RegioneLombardia

DECRETO

N°

14 00 j

Identificativo Atto n. 473

DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE

Oggetto
APPROVAZIONE
CONTROLLI

DELLA

PROCEDURA

SULLA CONFORMITA'

OPERA TIV A

PER

LA

DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE

REDATTI AI SENSI DELLA DGR 5018/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'atto si compone di
di cui
parte integrante.

pagine
pagine di allegati,

REALIZZAZIONE

DEI

ENERGETICA

RegioneLombardia

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
tutela

che la I.r. 24/2006 ("Norme

della salute

per la prevenzione

e dell'ambiente")

attribuisce

2001/91/Ce e del decreto legislativo 192/2005,

e la riduzione delle emissioni in atmosfera

alla Giunta

regionale,

in attuazione

della

direttiva

la competenza per:

dettare norme per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare
nuova costruzione,

stabilendo

a

e di

i requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti

termici e dei generatori di calore (art. 9, lettera a);
definire le modalità applicative
termofisiche
fabbisogno

concernenti

minime dell'involucro
energetico

la certificazione

energetica degli edifici, le caratteristiche

edilizio ed i valori di energia primaria

degli edifici, tenendo

per il soddisfacimento

conto, tra l'altro, delle diverse destinazioni

del

d'uso, della

necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico agli edifici di nuova costruzione e a
quelli ristrutturati

(art.25, comma 1);

DATOATIO:
che la Regione Lombardia, con dgr n. 5018 del 26.06.2007, modificata
31.10.2007 e con dgr 8745 del 22.12.2009, ha approvato
edilizia, includendo la disciplina per la certificazione
che con decreto
certificazione

2055 del 3.3.2009

inseriti

all'indice di tollerabilità

per l'efficienza

energetica

in

energetica, con i requisiti dei soggetti certificatori;

regionale,

sperimentale

riscontrando

su 40 attestati

in 15 attestati

errori

di

superiori

predefinito;

che con I.r. 10/2009 sono state previste rilevanti
irregolare

le disposizioni

è stato avviato un controllo

nel Catasto Energetico

ed integrata con dgr. 5773 del

applicazione delle disposizioni

sanzioni amministrative

per tutte

le fattispecie

regionali per l'efficienza energetica in edilizia, ripartendo

di
fra

Comuni e Regione la competenza per accertare le infrazioni ed irrogare le sanzioni e stabilendo che le
competenze

regionali vengano esercitate tramite Cestec spa;

che con decreto 5796 deIl'11.6.2009

è stata approvata la nuova procedura di calcolo per quantificare

le

prestazioni energetiche degli edifici;
che con l'art.12
volumetrici"

della I.r. 33/2007

in caso di interventi

e con la l'art. 3 della I.r. 13/2009
edilizi che prevedano

un fabbisogno

sono stati introdotti
energetico

inferiore

"bonus
ai valori

limite previsti dalle norme regionali sopra citate;

CONSIDERATA la necessità di approvare in via definitiva
controlli

sugli attestati

di certificazione

la procedura operativa

energetica e sulla corrispondenza

per la realizzazione dei

dei dati inseriti con lo stato di

fatto dell'immobile;

VISTA la Ir 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
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nonché i provvedimenti

organizzativi
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RegioneLombardia

legislatura;

DECRETA

1.

di approvare
attestati

la "Procedura

di certificazione

operativa

dei controlli

energetica redatti ai sensi della dgr 5018/2007

allegata al presente provvedimento
2.

per la realizzazione

sulla conformità

e successive modifiche",

quale parte integrante e sostanziale;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento

sul B.U.R.L.
Il Direttore Generale
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degli

