
Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 53 - Mercoledì 30 dicembre 2015

– 61 –

D.d.u.o. 23 dicembre 2015 - n. 11785
Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il 
controllo e l’ispezione degli impianti termici civili in attuazione 
della d.g.r. X/3965 del 31 luglio 2015 e della d.g.r. X/4427 del 
30 novembre 2015

IL DIRIGENTE DELL’U.O. ENERIA E RETI TECNOLOGICHE

Premesso:

• che con dgr n. X/1118 del 20 dicembre  2013  sono sta-
te aggiornate le disposizioni per l’esercizio, il controllo, la 
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, in attua-
zione dell’art. 9 della l.r. 24/2006 e delle norme di settore 
nazionali;

• che con decreto dirigenziale n. 5027 dell’11.6.2014 sono 
state approvate le «Disposizioni tecnico-operative per l’e-
sercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli 
impianti termici e per la gestione del relativo Catasto», in 
puntuale attuazione di quanto previsto con la deliberazio-
ne sopra richiamata;

Rilevato:

• che con deliberazione della Giunta regionale n. X/3965 
del 31 luglio 2015, pubblicata sul BURL del 10 Agosto 2015, 
n.33 della Serie Ordinaria, è stato approvato l’aggiorna-
mento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la ma-
nutenzione e l’ispezione degli impianti termici, in attuazio-
ne dell’art.9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto del d.p.r. 74 del 
16 aprile 2013, nonché delle ulteriori normative del settore;

• che con deliberazione della Giunta regionale n. X/4427 
del 30 novembre 2015 sono state introduzione di misure di 
semplificazione in materia di impianti termici ad integra-
zione delle disposizioni approvate con d.g.r. 3965/2015;

• che i provvedimenti di cui sopra implicano la necessità di 
sostituire le disposizioni approvate con il decreto n. 5027 
dell’11 giugno 2014, con nuove disposizioni, coerenti con 
la d.g.r. 3965/2015 e con la d.g.r. 4427/2015;

Considerata l’opportunità di eliminare il modulo individuato 
come allegato n.4 al decreto n. 5027 dell’11.6.2014 poiché i dati 
e le informazioni a cui era finalizzato devono essere inseriti an-
che nel libretto d’impianto; 

Dato atto:

• che i moduli allegati alle disposizioni operative allegate al 
presente provvedimento, e contrassegnati con numeri 1, 
2, 3, 5, 6 e 7, non presentano variazioni rispetto ai moduli 
approvati con decreto dirigenziale n. 5027 dell’11.6.2014, 
fatto salvo l’aggiornamento dei riferimenti normativi;

• che l’aggiornamento dei suddetti riferimenti normativi 
non comporta l’invalidità dei moduli cartacei già in uso;

• che viene aggiunto il modulo n. 8, in attuazione di quanto 
previsto dalla d.g.r. X/4427/2015;

• che l’approvazione del presente provvedimento non è 
soggetta a termini di legge;

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 prov-
vedimenti organizzativi della X legislatura; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U.O. Energia e Reti Tecnologiche, individuate dalla 
dgr n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario genera-
le n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare le «Disposizioni operative per l’esercizio, la ma-
nutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici in attua-
zione delle d.g.r. X/3695 del 31 luglio 2015 e della d.g.r. X/4427 
del 30 novembre  2015», allegate al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale;

2. di non prevedere più la compilazione del modulo indivi-
duato come allegato 4 al decreto n. 5027 dell’11 giugno 2014;

3. di dare atto che i moduli allegati alle disposizioni di cui so-
pra e contrassegnati con numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7, non presentano 
variazioni rispetto ai moduli approvati con decreto dirigenziale 
n. 5027 dell’11.6.2014, fatto salvo l’aggiornamento dei riferimen-
ti normativi, con la conseguenza che i moduli cartacei già in 
uso possono essere ancora utilizzati fino ad esaurimento delle 
scorte;

4. di dare atto che le disposizioni di cui sopra sostituiscono 
quelle approvate con decreto dirigenziale n. 5027 dell’11.6.2014;

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

Il dirigente dell’u.o
Mauro Fasano
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