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DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

DISPOSIZIONI  OPERATIVE  PER  L’ESERCIZIO,  LA  MANUTENZIONE,  IL  CONTROLLO   E
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN ATTUAZIONE DELLA DGR X/1118 DEL 20.12.2013



IL DIRIGENTE DELL'U.O. ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE

PREMESSO:
 •         che  con  dgr  n.  2601  del  30  novembre  2011  sono  state  aggiornate  le 
disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti 
termici, in attuazione dell’art. 9 della l.r. 24/2006 e delle norme di settore  nazionali;

•         che con decreto dirigenziale n. 6260 del 13 luglio 2012 sono state approvate 
 “Disposizioni  tecnico-operative  per  l’esercizio,  la  manutenzione,  il  controllo  e 
l’ispezione degli  impianti  termici  e per la gestione del  relativo Catasto”,  per la 
puntuale attuazione di quanto previsto con la deliberazione sopra richiamata;
 

RILEVATO:

 •         che  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1118  del  20.12.2013, 
pubblicata sul  B.U.R.L.  del  30 dicembre 2014,  nr.  53 della Serie  Ordina,  è stato 
approvato  l’aggiornamento  delle  disposizioni  per  l’esercizio,  il  controllo,  la 
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, in attuazione dell’art.9 della l.r. 
24/2006 e nel rispetto del D.P.R. 74 del 16.4.2013, nonché delle ulteriori normative 
del settore;

 •         che il suddetto aggiornamento implica la necessità di sostituire le disposizioni 
approvate  con  il  decreto  regionale  n.  6260  del  13  luglio  2012,  con  nuove 
disposizioni, coerenti con la dgr 1118/2013;

RICHIAMATE   le  definizioni  contenute  nella  dgr  1118/2013,  con  la  quali,  in 
continuità con le precedenti  disposizioni  regionali  in materia di  impianti  termici, 
viene stabilito  che la  stagione termica,  ovvero,  il  periodo di  riferimento  per  la 
validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione,  decorre dal primo agosto 
al 31 luglio dell'anno successivo;

DATO ATTO,  pertanto,  che il  presente  provvedimento viene assunto  nei  termini 
necessari affinché possa essere reso noto prima dell'avvio della stagione termica 
2014 - 2015, consentendone la sua puntuale applicazione; 
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VISTO:

-          la l.r. 34/78 e successive modifiche;

-          la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, "Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  IX 
legislatura; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. 
Energia e Reti Tecnologiche, individuate dalla dgr n. 87 del 29 aprile 2013 e dal  
decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
 

DECRETA
 

-          di approvare le “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il 
controllo  e  l’ispezione  degli  impianti  termici  e  per  la  gestione  del  relativo 
Catasto”,  allegate  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;
-          di dare atto che le disposizioni di cui sopra sostituiscono quelle approvate 
con decreto dirigenziale n. 6260 del 13 luglio 2012;
-          di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente dell’U.O
Dott. Mauro Fasano
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