
 
 
 
 
 

INTERROGAZIONE 
 
Oggetto: Verifiche sugli impianti termici privati  
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale, 

• Preso atto che l’Amministrazione Comunale con proprio regolamento disciplina le modalità 
di verifica ispettiva degli impianti termici dei privati; 

• Preso atto che a tal fine è stato affidato alla Multiservice S.p.A. di Genova l’appalto per le 
suddette verifiche ispettive; 

• Preso atto altresì che le spese per i controlli comunali sui fumi di combustione degli stessi 
impianti termici sono poste a carico dei relativi utenti responsabili, i quali allo scopo 
versano periodicamente un contributo; 

• Dato che le verifiche ispettive sono biennali e finalizzate al controllo di tutte le caldaie 
soggette ad accertamento: 

• Considerato che l’art. 9 c. 2 del D.lgs. n. 192/05 prevede che l’impatto e gli oneri, a carico 
dei cittadini e relativi agli accertamenti ispettivi sugli impianti termici, siano ridotti al 
minimo; 

• Ritenuto pertanto che l’indirizzo, riguardante il minimo impatto a carico degli utenti, possa 
considerarsi generale ed estendibile anche agli impianti inseriti in edifici non ristrutturati 

 
INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE 

 
1) Quanti interventi di controllo vengono effettuati ogni anno dall’Amministrazione Comunale; 
2) Se le procedure di controllo sui fumi di combustione, svolte per conto 

dell’Amministrazione, siano o meno identiche o comunque assimilabili, a quelle svolte dalle 
ditte abilitate ai controlli periodici sui fumi ed incaricate dagli utenti responsabili degli 
impianti, come da normativa vigente; 

3) Se, nel silenzio del regolamento per la verifica ispettiva degli impianti termici, sia da 
intendere che il controllo ispettivo sui fumi possa sostituire quello previsto in occasione 
della manutenzione ordinaria, ed effettuato per conto dell’utente responsabile dell’impianto 
avvalendosi di ditta di fiducia; 

4) Se, in caso di risposta negativa, considerato che il dettato della legge non dispone al 
riguardo, una tale previsione può essere oggetto di disposizione regolamentare; 

5) Quali impedimenti normativi, nel caso, non permettono ad oggi di dare a tutti gli effetti 
validità di verifica sui fumi anche ai controlli a campione svolti per conto delle 
amministrazioni locali, senza che nello stesso anno l’utente debba ripetere la stessa verifica; 

6) Se l’Amministrazione ha in animo di procedere in tal senso alla modifica regolamentare;  
7) A quanto ammontano i costi  degli interventi di controllo delle società incaricate ai controlli 

per conto del Comune e quelli per il controllo annuale previsto da regolamento. 
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Firenze, 12 gennaio 2012 
 



 


