
DECRETO N.  8224 Del 16/06/2021

Identificativo Atto n.   742

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO  E
L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 3502 DEL
5.8.2020 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE  DELL'U.O. CLIMA E QUALITA' DELL'ARIA

PREMESSO che:

• con deliberazione n. 3965 del 31.7.2015 erano state approvate le Disposizioni 
per  l’esercizio,  il  controllo,  la  manutenzione  e  l’ispezione  degli  impianti 
termici;

• che con decreto dirigenziale n. 11785 del 23.12.2015 sono state approvate 
le  “Disposizioni  operative  per  l’esercizio,  la  manutenzione,  il  controllo  e 
l’ispezione degli impianti termici in attuazione della dgr 3965 del 31.7.2015”;

RILEVATO:

• che con deliberazione della Giunta regionale n. 3502 del 5.8.2020 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  delle  norme  nazionali  e  tecniche  che 
riguardano gli impianti di cui trattasi;

• che con l’approvazione della deliberazione di cui sopra si rende necessario 
sostituire le disposizioni approvate con il decreto n. n. 11785 del 23.12.2015, in 
modo da rendere coerenti i riferimenti normativi citati;

DATO ATTO che l’approvazione del  presente provvedimento non è soggetta a 
termini  di  legge e rientra nelle competenze della UO Clima e Qualità dell’Aria, 
individuate dalla dgr 294 del 28.6.2018;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento:

• contribuisce  all’attuazione  del  Programma  energetico  ambientale 
regionale, approvato con dgr 3706 del 12.6.2015 ed è conforme agli indirizzi 
del  nuovo  Piano  Regionale  Energia  e  Clima,  approvati  dal  Consiglio 
regionale DCR 1445 del 24/11/2020;

• contribuisce all’attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità 
dell’aria (PRIA), aggiornato con dgr n. 449 del 2.8.2018;

• concorre al conseguimento del risultato atteso identificato nel Programma 
Regionale di Sviluppo con codice TER. 1701.225: “Incremento dell’efficienza 
energetica nel settore civile”;

DECRETA
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1. di  approvare le “Disposizioni  operative per l’esercizio, la manutenzione, il 
controllo  e ispezione degli  impianti  termici  civili  in  attuazione delle  d.g.r. 
3502  del  5.8.2020,  allegate  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le disposizioni di cui sopra sostituiscono quelle approvate 
con decreto dirigenziale n. 11785 del 23.12.2015;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

                  IL DIRIGENTE

GIAN LUCA  GURRIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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