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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 29.04.2015

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in Consiglio Comunale circa il mancato adempimento di
controllo della Centrale Termica della Casa Comunale
Premesso che
dopo un accurata lettura della determina n.97 del 03/04/2015 e ravvisata una sibillina e generica
redazione della determinazione stessa circa i motivi dell'impegno di spesa;
la verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici sarebbe prevista dalla legge 10/91,
del DPR 412/93 e successive modifiche, del D. Lgs 192/05, del D. Lgs 311/06, della D.G.R. 13/2005 e della
D.C.P. n.47 del 29/10/2012;
il Bollino Calore Pulito ottenuto a seguito prova di combustione degli impianti termici, sarebbe una verifica
obbligatoria e periodica al fine di risparmiare consumo del combustibile, garantendo condizioni di sicurezza
degli impianti e riducendo l’impatto ambientale;
come previsto dalla normativa in vigore DAL 156/2008 Regione Emilia-Romagna, il controllo degli impianti
termici sarebbe disposizione di un atto finalizzato a favorire il risparmio energetico, a limitare le emissioni
inquinanti e climalteranti;
la denuncia ISPESL dei generatori di calore consiste in una serie di documenti tecnici relativi all’impianto
termico ad acqua calda avente potenza superiore a 35 kW (30.000 kcal/h) che devono essere inviati
all’I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) competente per zona ai sensi
dell’articolo 18 del decreto ministeriale 01/12/75;
la procedura si conclude con il rilascio del “libretto di impianto”;
la finalità è quella di verificare la stabilità e sicurezza di apparecchiature che, generalmente per l’apporto di
calore dovuto ad una fiamma, possono raggiungere significativi valori di pressione e costituire quindi un
pericolo;
l’installatore incarica un tecnico di redigere la documentazione con i dati richiesti dalla normativa e
provvede ad inoltrarla all’I.S.P.E.S.L.;
la documentazione è composta da uno schema dell’impianto, da alcuni moduli e dichiarazioni e dall’istanza
di esame. L’I.S.P.E.S.L. esamina la documentazione e comunica il parere;
eseguiti i lavori si richiede sempre all’I.S.P.E.S.L. il sopralluogo per il rilascio del “libretto di impianto”.
Sia l’esame della documentazione sia il sopralluogo hanno un costo che viene comunicato direttamente
dall’I.S.P.E.S.L;
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l’installatore (tralasciando il caso di impianti esistenti antecedentemente il 1976), sia per i nuovi impianti,
sia per interventi rilevanti sull’esistente, è tenuto ad inoltrare la denuncia all’I.S.P.E.S.L. e solo in caso di
“incidenti o gravi avarie” l’obbligo ricade sull’utente;
la legge 30 luglio 2010, n.122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione
all'Inail delle funzioni già svolte dall'ISPSEL
Constatato che
il Comune di Marzabotto, nonostante il preavviso scritto da parte del Servizio Tutela Ambientale della Città
Metropolitana di Bologna, protocollato il 10 Marzo2015, di un controllo previsto per il 12 Marzo 2015, con
un tecnico incaricato della società Multiservice S.p.A., non avrebbe eseguito tale verifica obbligatoria del
suo impianto termico;
Preso atto che
dal rapporto ispettivo redatto dalla ditta Multiservice S.p.A., risulterebbe assente il Bollino 2013/14 e si
inviterebbe l’utente a effettuare un versamento di € 195,00 per tale mancanza;
ci troviamo come al solito davanti ad un'amministrazione che intende procedere all'adempimento dei
propri doveri solo quando gli viene comunicato un particolare interesse (accesso agli atti) da parte
dell'opposizione UNITI per CAMBIARE MARZABOTTO;
appare necessario rilevare e divulgare a sostegno di quanto appena sopra sostenuto che lo scrivente
Gruppo Consiliare avendo appreso attraverso l'albo pretorio on line la determina n.97 ha immediatamente
eseguito una richiesta di accesso agli atti (16/04/2015) richiedendo nello specifico 1) Avviso pervenuto dalla
Città Metropolitana in data 10.03.2015 prot. 2983 "Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli
impianti termici ai sensi della legge 10/91, del DPR 712/93 e successive modifiche, del D.Lgs. 192/05, del D.
Lgs. 311/06, della D.G.R. 13/2005 e della D.C.P. n. 47 del 29/12/2012"con cui veniva comunicato che
l'impianto termico del palazzo municipale era stato selezionato per l'ispezione a campione prevista dalla
normativa vigente e 2) Rapporto ispettivo redatto dalla ditta Multiservice s.p.a. incaricata dal Città
Metropolitana per i controlli sugli impianti termici con la descrizione dei risultati e delle eventuali
prescrizioni a cui ottemperare;
casualmente solo dopo tale nostro interessamento nonostante fossero passati diversi giorni dal sopralluogo
e relativa sanzione dell'azienda Multiservice Spa, la giunta comunale delibera la determina n. 120 del
27/04/2015 in cui prevede il servizio di verifica e stesura della certificazione "DIRI" della Centrale Termica
sede Municipale;
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Considerato che
l’ispezione per la verifica del rispetto della normativa sarebbe effettuata a campione e gratuita
qualora gli utenti abbiano rispettato i suesposti adempimenti;
Si INTERROGA il SINDACO e TUTTO il CONSIGLIO COMUNALE
come mai la data di presa in carico al protocollo della lettera della Città Metropolitana è a tre mesi di
distanza rispetto alla data di compilazione della medesima;
se risulta a conoscenza del mancato rispetto di tali adempimenti;
come intende chiarire e a che titolo il Comune di Marzabotto deve versare l’importo richiesto;
se gli Uffici competenti si siano attivati per chiedere la restituzione delle somme, comprensive di spese
postali, ai responsabili comunali dell’impianto termico, fermo restando la possibilità di procedere in futuro,
alla richiesta di restituzione altresì delle eventuali somme conseguenti alla suddetta negligenza dei
responsabili comunali;
quanti sono gli impianti della specie distribuiti negli immobili di proprietà comunale;
se intende porre in mora il succitato responsabile, mediante segnalazione alla Magistratura Contabile per il
recupero totale della somma;
se non appare un principio di cautela effettuare comunque una ricognizione di tutti gli impianti soggetti alla
specifica disciplina sui controlli dei fumi e del possesso del libretto di impianto;

