Accordo di collaborazione
tra
Città metropolitana di Milano

e
Associazioni di Categoria

per un

TAVOLO DI LAVORO E CONCERTAZIONE IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI CIVILI

PREMESSO CHE:

•

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.;

•

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;

•

le attività di cui al presente accordo si svilupperanno ad integrazione delle attività
avviate dalla Città metropolitana di Milano mediante il progetto '+Community',
progetto teso a definire un sistema di gestione dei servizi rivolti all'impresa e al
cittadino, che siano in grado di aumentare l’efficacia delle politiche e delle
procedure di propria competenza, creando un ambiente nel quale i cittadini e le
imprese possano interloquire con vari settori dell’Amministrazione pubblica con
semplicità ed efficacia;

•

le Associazioni di Categoria, in quanto rappresentanti delle Imprese, che operano
sul territorio dei Città metropolitana di Milano, in merito al controllo degli impianti
termici civili.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene quanto segue:
Il presente Accordo (ed ogni atto integrativo o attuativo dello stesso) definisce i reciproci
impegni di collaborazione, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, tesi in
particolare a condividere un Tavolo di lavoro e concertazione tra Città metropolitana di
Milano e le sottofirmatarie Associazioni di Categoria, finalizzato principalmente a:
•

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

•

coordinamento sulle procedure operative sul territorio in materia di controllo e
manutenzione degli impianti termici civili e azioni per ridurre gli errori interpretativi;

•

azioni di condivisione, diffusione e armonizzazione delle competenze tecnicoprofessionali;

•

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 Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata sino al 31/12/2017.

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
CONSIGLIERA DELEGATA ALL'AMBIENTE, AGRICOLTURA, PARCHI DI INTERESSE
METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI
ANNA SCAVUZZO

F.to 17.06.2016

PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE
GIANFRANCO SANAVIA

Prot. n. 78909 del 12.04.2016 - F.to 13.04.2016

UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO
STEFANO FUGAZZA

Prot. n. 32974 del 15.04.2016 - F.to 21.04.2016

UNIONE CONFCOMMERCIO/APAM ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI MILANESI
CLAUDIO AGOSTI

Prot. n. 87277 del 21.04.2016 - F.to 20.05.2016

CONFINDUSTRIA/ASSISTAL
ANGELO CARLINI

Prot. n. 96138 del 04.05.2016 - F.to 19.05.2016

CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO MILANO MONZA BRIANZA
DANIELA CAVAGNA

Prot. n. 111018 del 20.05.2016 - F.to 23.05.2016

ACAI – ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI
SANDRO MAURI

Prot. n. 112912 del 24.05.2016 - F.to 25.05.2016

ASSOCOMBUSTIONE
ANDREA FRIGO

Prot. n. 114616 del 25.05.2016 - F.to 30.05.2016

APA CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO MONZA e BRIANZA
GIOVANNI BARZAGHI

Prot. n. 113451 del 31.05.2016 - F.to 31.05.2016

Integrazione per adesione, ai sensi del Decreto dirigenziale R.G.7942/2016 – atti
201099/9.10/2016/21 della seguente Associazione di Categoria.

ASSOPETROLI-ASSOENERGIA
LUCA REDAELLI

Prot. n. 209653 del 14.09.2016 - F.to 03.10.2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate.

