DECRETO N. 2097

Del 20/02/2020

Identificativo Atto n. 112

DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

TRASMISSIONE INFORMATIZZATA DELLA SCHEDA PER LA REGISTRAZIONE AL
CATASTO COMUNALE DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO-CONDENSATORI
EVAPORATIVI (ART 61 BIS L.R. 33/2009 S.M.I.)

L'atto si compone di 4 pagine
di cui 0 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AMBIENTI DI VITA E LAVORO
VISTI
• la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità”, così come modificata dalla L.R. 6 giugno 2019, n. 9 “Legge di revisione
normativa e di semplificazione 2019, che all’art.61 bis che ha istituito presso i
Comuni il “Catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei
condensatori evaporativi”, le cui informazioni sono trasmesse alla Agenzia di Tutela
della Salute (ATS) competente per il territorio;
• la DGR N° XI / 1986 del 23 luglio 2019 “Ulteriori determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale per l’esercizio 2019 –
secondo provvedimento 2019” che ha approvato la “Scheda per la registrazione
al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi” (di
seguito Scheda) con la quale i proprietari o gestori comunicano al Comune di
appartenenza le informazioni tecniche relative agli impianti di raffreddamento. In
questo modo, l’insieme delle schede ed il relativo indice costituisce il “Catasto
delle torri di raffreddamento - condensatori evaporativi”(di seguito Catasto)di
ogni Comune lombardo ovvero dell’intera regione;
CONSIDERATO che la DG Welfare - UO Prevenzione, al fine di sostenere la
rilevazione della presenza sul territorio degli impianti di raffreddamento, nonché di
supportare i Comuni nella gestione del Catasto, ha commissionato all’Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A, nell’ambito del Sistema
Informativo della Prevenzione I.M.Pre.S@ - BI (acronimo di Informatizzazione e
Monitoraggio Prevenzione Sanitaria – Business Intelligence), l’applicativo Ge.T.Ra.
(acronimo di Gestione Torri di Raffreddamento) funzionale:
• ai proprietari o gestori degli impianti all’invio online al Comune delle Schede che
rimangono nella loro piena disponibilità attraverso la creazione di un archivio
ordinato sempre accessibile per eventuali aggiornamenti e modifiche, comprese
le cessazioni permanenti;
• agli organi di vigilanza territorialmente competenti in quanto le informazioni
risultano immediatamente fruibili;
• alla realizzazione per ogni Comune del Catasto, tramite la acquisizione delle
Schede territorialmente di competenza, aggiornato in tempo reale degli impianti
presenti sul territorio lombardo;
• all’archiviazione e gestione di tutti i dati geografici e tecnici degli impianti
1

presenti sul territorio lombardo che risultano organizzati secondo criteri di
economia, completezza e razionalità;
CONSIDERATO altresì, che il flusso informativo è coerente con le disposizioni
regionali introdotte, sin dall’emanazione della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1, ora
confluita nella L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di
procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi,
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e
successive modifiche e integrazioni, in materia di semplificazione amministrativa
nei rapporti con il cittadino;
RITENUTO che la trasmissione delle informazioni attraverso l’applicativo Ge.T.Ra da
parte dei proprietari o gestori degli impianti sostituisce l’invio della Scheda in forma
cartacea, tramite raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica
certificata, avvantaggiando i Comuni e i soggetti obbligati che potranno disporre,
senza soluzione di continuità, e senza oneri di spesa del Catasto organizzato degli
impianti, ove ogni impianto ha un identificativo regionale univoco;
RITENUTO inoltre che, per garantire la completezza delle informazioni e la massima
copertura territoriale dei dati contenuti nel Catasto, ove la notifica fosse già stata
trasmessa al Comune, il proprietario o gestore provvede ad una nuova
trasmissione attraverso il servizio on-line entro il 28.02.2020;
RICHIAMATE le note del 5 agosto 2019 (protocollo per provincia; ref. Provincia
Milano G1.2020.00028252), del 11 ottobre 2019 (protocollo G1.2019.0034090), del
21 gennaio 2020 (protocollo G1.2020.0002219) attraverso le quali, ai sensi dell’art.
61 bis comma 5 della sopra citata legge regionale, sono state fornite ai Comuni
tutte le indicazioni operative relative all’istituzione del Catasto, anche in relazione
alle modalità di aggiornamento delle informazioni;
RITENUTO quindi di approvare l’applicativo Ge.T.Ra. quale strumento unico per la
notifica al Comune e senza soluzione di continuità alle ATS, della presenza degli
impianti di raffreddamento e delle informazioni di cui alla Scheda, nonché delle
cessazioni permanenti;
VISTA la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in
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particolare l’art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i
provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DECRETA
1. di disporre che la trasmissione della notifica della presenza e delle
informazioni tecniche relative agli impianti di raffreddamento, i suoi
aggiornamenti e modifiche, comprese le cessazioni permanenti, da parte
dei proprietari o gestori al Comune di appartenenza avvenga mediante il
servizio telematico Gestione Torri di Raffreddamento – Ge.T.Ra.;
2. di stabilire che a far data dalla pubblicazione del presente decreto il servizio
Ge.T.Ra. sarà l’unico strumento utilizzabile per l’invio della notifica da parte
dei proprietari o gestori in quanto non potranno più essere accettate
trasmissioni su supporto cartaceo;
3. di stabilire che con la trasmissione delle Schede si costituisce il “Catasto
delle torri di raffreddamento - condensatori evaporativi” di ogni Comune
lombardo, ovvero dell’intera regione;
4. di stabilire che, ove la notifica fosse già stata trasmessa al Comune, il
proprietario o gestore provvede ad una nuova trasmissione attraverso il
servizio on-line entro il 28.02.2020;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e sul sito internet www.regione.lombardia.it dal quale sarà possibile
accedere all’indirizzo internet per la notifica della presenza degli impianti di
raffreddamento e delle informazioni di cui alla “Scheda per la registrazione
al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori
evaporativi”, i suoi aggiornamenti e modifiche, comprese le cessazioni
permanenti;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
IL DIRIGENTE
NICOLETTA CORNAGGIA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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