ATTO DIRIGENZIALE
N. 339 del 14/07/2009
POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE PER
L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI
AVVENUTA MANUTENZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 192/2005 E S.M.
E I.

Ufficio Proponente:
Ambiente
Dirigente/Titolare P.O.: MONTI DOTT. ALESSANDRO
Visti:
-

la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991;

-

il DPR 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.

-

il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dal D.Lgs. 311/2006;

-

la D.G.R. n.697 del 08.10.07 “Circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla
attività di manutenzione e controllo degli impianti termici” assunta ai sensi del citato D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 192;

-

la Delibera della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 7 del 17/2/2009 avente
per oggetto “D.Lgs. 192/2005 e s.m.e.i. – attuazione della direttiva 2002/91/ce relativa al
rendimento

energetico

nell’edilizia.

Accertamento

ed

ispezione

degli

impianti

di

climatizzazione invernale ed estiva, campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione anni
2009/2013” ;
-

la Determinazione dirigenziale n. 114 del 7/4/2009 con la quale il Circondario ha affidato
all’Ing. Paolo Bianconi l’incarico di coordinatore/ispettore delle verifiche sugli impianti termici
ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i.;

-

l’ Atto Dirigenziale n. 235 del 21/05/2009 con il quale il è stata avviata la “Campagna di
dichiarazione di avvenuta manutenzione per gli anni 2009-2013”;

Considerato che il Circondario Empolese Valdelsa deve procedere ai sensi dell’art. 9 comma 3 del
D.Lgs. 192/2005 alla formazione ed all’aggiornamento del catasto degli impianti termici, sulla base
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dei rapporti di controllo pervenuti ed all’esecuzione di almeno il 5% annuo di ispezioni sugli
impianti termici presenti sul territorio;
Rilevato che per l’organizzazione del servizio di ispezione degli impianti termici è opportuno
disciplinare le modalità operative di esecuzione dei controlli ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m. e
i.;
Considerata altresì l’opportunità di dare ulteriori precisazioni in merito alle modalità di attuazione
della Campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione di uno specifico Disciplinare in cui vengono
definite le modalità operative di esecuzione delle ispezioni e delle dichiarazioni di avvenuta
manutenzione;
Considerato che con Delibera della G.E. del C.E.V. n. 7/2009 è stata demandata al Titolare P.O.
Gestione e Tutela l’assunzione degli atti conseguenti per la programmazione e l’attuazione delle
attività previste nella delibera stessa in materia di impianti termici, e rilevata pertanto la competenza
in merito;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1 del 14/01/2009;
DISPONE
1. Di approvare il “Disciplinare di organizzazione per l’esecuzione delle ispezioni e delle
dichiarazioni di avvenuta manutenzione ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i.” allegato quale
parte integrante del presente Atto Dirigenziale (Allegato 1);
2. Di dare la massima diffusione del Disciplinare approvato con il presente atto anche attraverso
pubblicazione sul sito del Circondario Empolese Valdelsa e diffusione attraverso gli U.R.P. dei
Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, ad eccezione del Comune di Empoli;
3. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Titolare di P.O.
Gestione e Tutela del Territorio Dott. Alessandro Monti.

Allegato 1 composto di n. 9 pagine

Il Titolare di Posizione Organizzativa
GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DOTT.ALESSANDRO MONTI

Circondario Empolese Valdelsa
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