PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio ambiente, sistema idrico integrato, rifiuti

DETERMINAZIONE N. 70 del 27/01/2017
OGGETTO:

CAMPAGNA
DI
ACCERTAMENTO
ISPETTIVO
IMPIANTI
TERMICI
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO.

2016/2017.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 le disposizioni contenute nell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e richiamate nel
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 all’art. 9, comma 1, dispongono l’accertamento e
l’ispezione degli impianti termici da parte delle autorità competenti al fine dell’osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti stessi;
 il comma 7 del citato decreto presidenziale stabilisce che le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze
territoriali, sono le autorità competenti;
 le disposizioni regionali vigenti all’art. 28 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 prevedono che le
Province effettuano i controlli sul rendimento energetico degli impianti termici nei Comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti;
 la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 agli artt. 9 e 24 stabilisce che la Giunta regionale detti le disposizioni
inerenti l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici e all’art. 27 determina le
sanzioni per l’inosservanza degli obblighi già definiti;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 prescrive, tra l’altro, l’obbligatorietà per tutti gli
impianti termici civili ubicati sul territorio lombardo di essere iscritti in un apposito catasto unico regionale degli
impianti termici (CURIT) mediante targatura identificativa codificata;
 la predetta disposizione ribadisce che i compiti di controllo sull’attuazione degli adempimenti inerenti gli impianti
termici sono in carico alle Province lombarde;
 la Provincia di Sondrio sin dall’anno 2001 ha effettuato una campagna di controllo e di verifica degli impianti
termici civili ubicati nei vari comuni del territorio provinciale;
 i suddetti controlli, fino all’anno 2015, sono stati espletati sotto la guida e la direzione dell’allora dirigente del
settore “Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca” della Provincia di Sondrio;
 a partire dall’anno 2008, data di entrata in vigore del CURIT, sono stati controllati i seguenti Comuni
(tabella nominativi allegata) con frequenze differenti e rispettivamente:
a)
n. 4 controlli in 2 Comuni;
b)
n. 3 controlli in 3 Comuni;
c)n. 2 controlli in 12 Comuni;
d)
n. 1 controllo in 36 Comuni;
e)
nessun controllo in 24 Comuni;
RAVVISATO che nelle disposizioni normative regionali si dà come aspetto significativo quello di far risultare iscritti
al CURIT la totalità degli impianti termici presenti sui territori provinciali;
DATO ATTO che, senza alcun tipo di pretesa di esaustività delle procedure di controllo, in passato alcuni Comuni
sono già stati oggetto di controllo da parte dell’amministrazione provinciale di Sondrio, si ritiene equo e congruo
espletare le procedure di controllo sugli impianti termici ubicati nei Comuni nei quali, negli ultimi 8 anni, non sono
stati effettuati controlli;
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RICHIAMATI i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica
amministrazione e ritenuto, nella fattispecie in esame, di conformarsi ai suddetti dettami costituzionali con
l’espletamento di un sorteggio pubblico per individuare i Comuni nei quali effettuare i controlli;
VALUTATE le esigenze, la dotazione di personale ed i carichi di lavoro del servizio “Ambiente” e ritenuto
compatibile con i predetti aspetti, un numero di controlli annui pari a 600 impianti termici da verificarsi in un
numero di 6 Comuni sorteggiati e ripartiti i controlli con un peso calcolato per Comuni sorteggiati in proporzione ai
nuclei famigliari;
DI DARE ATTO che:
 una volta individuati i Comuni nei quali si espleteranno le funzioni di controllo agli stessi verrà richiesto, ai sensi
della citata deliberazione regionale n. 3965/2015 ed in conformità al decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa
Energia e Reti Tecnologiche 23 dicembre 2015, n. 11785, l’inoltro all’amministrazione scrivente dei tabulati con
nominativo in ordine alfabetico, indirizzo e codice fiscale dei nuclei famigliari residenti e non sul territorio
comunale;
 successivamente l’amministrazione provinciale procederà, tramite apposita commissione, individuata dal
sottoscritto nel presente atto, a tutti gli adempimenti suddetti con un ulteriore sorteggio della prima lettera
alfabetica del cognome del nucleo famigliare con cui dare inizio all’individuazione alfabetica dei nominativi;
 l’amministrazione provinciale di Sondrio procederà, pertanto, a incrociare i dati in suo possesso nel CURIT con
quelli forniti dalle amministrazioni comunali chiedendo, se del caso e in prima battuta, chiarimenti ai nuclei
famigliari;
RITENUTO :
 alla luce di tutte le considerazioni suddette, di effettuare il predetto sorteggio in una seduta aperta al pubblico
che si terrà presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio in via Vittorio Veneto, n. 28, (Palazzo Besta
- piano terra) il giorno martedì 7 febbraio 2017 alle ore 9.30;
 di nominare all’uopo apposita commissione.

DETERMINA
1. di fare proprie e richiamare tutte le motivazioni esplicitate in narrativa al presente provvedimento dando
atto che si approvano contestualmente le suddette modalità di espletamento delle procedure di controllo
della campagna di accertamento ispettivo degli impianti termici anno 2016/2017;
2. di costituire e nominare una apposita commissione per l’effettuazione degli adempimenti di sorteggio,
commissione presieduta dal sottoscritto e composta dai seguenti dipendenti provinciali:



dott. Emanuele Pasini;
dott.ssa Liana Vanoi;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, oltre che all’albo pretorio on line, sulla home page
dell’amministrazione provinciale di Sondrio;
4. di trasmettere il presente atto ai 24 Comuni della provincia di Sondrio che non sono stati ancora sottoposti
a controllo.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente
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4 CONTROLLI
TEGLIO
TIRANO

3 CONTROLLI
LIVIGNO
SONDALO
SONDRIO
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2 CONTROLLI
APRICA
BORMIO
CASTELLO
LOVERO
MONTAGNA V.
MORBEGNO
PIANTEDO
POSTALESIO
PRATA C.
SERNIO
VALDIDENTRO
VALFURVA

1 CONTROLLO
ALBAREDO
ALBOSAGGIA
ARDENNO
BEMA
BUGLIO
CAMPODOLCINO
CASPOGGIO
CHIESA VALMALENCO
CHIURO
COLORINA
COSIO VALTELLINO
DAZIO
DUBINO
GORDONA
GROSIO
GROSOTTO
LANZADA
MANTELLO
MAZZO
MELLO
MESE
NOVATE
PIATEDA
PIURO
POGGIRIDENTI
PONTE VALTELLINA
S.GIACOMO FILIPPO
SAMOLACO
TOVO
TRAONA
TRESIVIO
VALDISOTTO
VERCEIA
VERVIO
VILLA DI CHIAVENNA
VILLA DI TIRANO

0 CONTROLLI
ANDALO
BERBENNO V.
BIANZONE
CAIOLO
CASTIONE
CEDRASCO
CERCINO
CHIAVENNA
CINO
CIVO
DELEBIO
FAEDO V.
FORCOLA
FUSINE
GEROLA ALTA
MADESIMO
PEDESINA
RASURA
ROGOLO
SPRIANA
TALAMONA
TARTANO
TORRE S.MARIA
VALMASINO

