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 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 24/03/2016              Rep. Gen. n. 67/2016                Atti  n. 60257/9.10/2016/21 

Oggetto: Attivazione da parte della Citta Metropolitana di Milano dell' Accordo di collaborazione
con le  Associazioni  di  Categoria  per  la  costituzione  di  un tavolo  di  lavoro  e  concertazione in
materia di impianti termici civili. 

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  18/2016  del  04/02/2016  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 4  pagine;
4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 60257/9.10/2016/21

DIREZIONE PROPONENTE Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed energia 

Oggetto: Attivazione da parte della Citta Metropolitana di Milano dell' Accordo di collaborazione 
con le Associazioni di Categoria per la costituzione di un tavolo di lavoro e concertazione in 
materia di impianti termici civili.

RELAZIONE TECNICA:

La Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e
i successivi regolamenti attuativi allegati al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 così come modificato dal
D.P.R. 21 dicembre 1999,  n.  551 e  il  D.Lgs.  19 agosto 2005 n.192 e s.m.i.,  assegnano precisi
compiti  di  controllo  sui  rendimenti  di  combustione  e  sull'effettivo  stato  di  manutenzione  e  di
esercizio  degli  impianti  termici  ai  Comuni  con popolazione  superiore  ai  40.000 abitanti  e  alle
Amministrazioni Provinciali e metropolitane per il restante territorio.

In attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i., la Regione Lombardia ha emanato propri
regolamenti, l’ultimo dei quali previsto in Delibera di Giunta Regionale del 31 luglio 2015 n. 3965
ed eventuali s.m.i.

Richiamata la L. 56/2014, la Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’articolo 11 comma 18 del
DPR 412/93, così come modificato dal DPR 551/99 e dal D.Lgs. 192/05 recepito dalla Delibera di
Giunta Regionale n. 3965 del 31 luglio 2015, effettua i controlli in un quadro di azioni che vedono
l’Ente  locale  promuovere  la  tutela  degli  interessi  degli  utenti,  ivi  comprese  informazione  e
sensibilizzazione.

La Città  Metropolitana di  Milano,  al  fine di  favorire  l'ottimizzazione delle  proprie  politiche ed
azioni in materia ambientale, rivolte anche a tutti i propri 134 Comuni, ha sviluppato  il progetto
“+Community-Piattaforma intelligente per lo sviluppo del territorio”, teso a definire un sistema di
gestione dei servizi, rivolti all'impresa e al cittadino, in grado di aumentare l’efficacia delle politiche
e delle procedure di  competenza, creando un ambiente nel quale i cittadini e le imprese possano
interloquire con vari settori dell’Amministrazione pubblica con semplicità ed efficacia, mediante
procedimenti  progressivamente  e  complessivamente  informatizzati,  e  che  nell'ambito  di  detto
progetto  ha proposto  in data 6/10/2015 alla Regione Lombardia di sviluppare  un  progetto in
materia di innovazione nell' esercizio delle attività di controllo e ispezioni degli impianti termici
civili.

Le attività di cui al presente accordo si svilupperanno ad integrazione delle attività avviate dalla
Città metropolitana di Milano mediante il progetto '+Community',  progetto sopra sinteticamente
illustrato.

Le Associazioni di Categoria tra le quali in particolare si evidenziano Confartigianato Imprese Alto
Milanese, Unione Artigiani della Provincia di Milano, Unione Confcommercio/APAM Associazione
Provinciale Artigiani Milanesi, Confindustria/Assistal, CNA Confederazione Nazionale Artigianato
Milano Monza Brianza, ACAI Associazione Cristiana Artigiani Italiani, Assocombustione e APA
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Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, in quanto rappresentanti delle Imprese, operano
in materia di controllo degli impianti termici civili sul territorio della Città metropolitana di Milano.

Si allega pertanto schema dell'  accordo di collaborazione tra questa Amministrazione e le citate
Associazioni di Categoria, che potrebbe essere integrato a seguito di ulteriori adesioni, al fine di
condividere  un  tavolo  di  lavoro  e  concertazione,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto e che prevede sinteticamente:

a)  un  confronto  in  merito  alla  normativa  vigente  in  materia  di  impianti  termici  civili  e  alle
modifiche che intercorreranno;

b) un coordinamento sulle procedure operative sul territorio in materia di controllo e manutenzione

degli impianti termici civili e azioni per ridurre gli errori interpretativi;

c) le azioni di condivisione, diffusione e armonizzazione delle competenze tecnico-professionali;

d) la definizione e condivisione di azioni, programmi o progetti di reciproco interesse da sviluppare

in materia di manutenzione ,controllo ed efficienza degli impianti termici civili.

Il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’Ente  e  pertanto  non e'  dovuto  il  parere  di  regolarità  contabile  in  questa  fase anche se si
manifesta la necessità di vincolare quota parte dei contributi versati dagli utenti in occasione dei
controlli al finanziamento della spesa che gli Enti sostengono per la gestione delle attività inerenti
il controllo e la verifica gli impianti termici. 

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi
dell’art. 23 comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013.

“Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC”.

Data 17 marzo 2016. Il Direttore del Settore Qualità dell' Aria, rumore ed energia
                                                                                   Giovanni Roberto Parma 

             firmato Giovanni Roberto Parma  
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 67/2015 atti. n. 67872/2.18/2015/1 con il quale e' stata conferita al Consigliere
Anna Scavuzzo la delega alla materia “Ambiente, Agricoltura, Parchi di interesse metropolitano e
Politiche giovanili“;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento; 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Qualità dell'
Aria, rumore ed energia;

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di attivare e partecipare all' Accordo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano e
le Associazioni di Categoria in premessa espressamente elencate per  un tavolo di lavoro e
concertazione  in materia di impianti termici civili secondo la bozza di accordo allegata che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile in
questa fase anche se si manifesta la necessità di vincolare quota parte dei contributi versati
dagli utenti in occasione dei controlli al finanziamento della spesa che gli Enti sostengono
per la gestione delle attività inerenti il controllo e la verifica gli impianti termici;

4) di demandare al Direttore competente la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’
sensi dell’art. 23 comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013.

5) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA  IL DIRETTORE

nome Giovanni Roberto Parma nome <NOME>  
data   17/03/2016 firmato Giovanni Roberto Parma                        data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Giovanni Roberto Parma

data 17/03/2016 firmato Giovanni Roberto Parma    

                                               

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Maria Cristina Pinoschi 

data 17/03/2016 firmato Maria Cristina Pinoschi  

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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Letto, approvato e sottoscritto

           per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Anna Scavuzzo)                       (Simonetta Fedeli)

F.to Scavuzzo                                                                                                          F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari,  ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.

Milano lì__24/03/2016____________     IL SEGRETARIO GENERALE  

                          F.to Fedeli

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                         IL SEGRETARIO DIRETTORE  GENERALE

_______________________________
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