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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.g. 5 marzo 2015 - n. 1703
Approvazione delle modalità operative rivolte alle province
per lo svolgimento delle attività di controllo, ai sensi dell’
art. 13 del regolamento n. 7/2010, e dello schema di cantiere
per l’installazione delle sonde geotermiche - Integrazioni al
d.d.g. n. 9072 del 27 settembre 2010
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 7 «Regolamento regionale per l’installazione di sonde geotermiche che non
comportano il prelievo di acqua in attuazione dell’art. 10 della l.r.
11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione
delle emissioni in atmosfera a tutela delle emissioni in atmosfera a
tutela della salute e dell’ambiente)», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Ordinario al n. 9
del 5 marzo 2010, di seguito denominato Regolamento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Regolamento,
le Province svolgono attività di controllo che prevedono anche
verifiche in situ affinché le sonde vengano installate a regola
d’arte e nel rispetto dell’ambiente;
Visto il decreto del Direttore regionale Ambiente, Energia e
Reti 27 settembre 2010, n. 9072 «Approvazione delle modalità
operative e della modulistica per la richiesta di autorizzazione
all’installazione di sonde ai sensi del regolamento regionale
n. 7/2010», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria del 4 ottobre 2010, n. 40;
Verificato che è necessario integrare le procedure operative
relative all’esecuzione dei controlli, di cui al punto 3 «Attività di
controllo» del predetto decreto con ulteriori indicazioni relative
alle modalità di acquisizione e trasmissione delle informazioni
rilevate durante i controlli effettuati presso il cantiere di installazione delle sonde;
Considerato che tali indicazioni integrative sono altresì necessarie per alimentare le banche dati del catasto Registro Sonde
Geotermiche (RSG), strumento che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche di pianificazione in materia di fonti rinnovabili, in particolare geotermiche;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 20 marzo
2013, n. 3 «Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I provvedimento – X legislatura» con cui è nominato il Direttore Generale Ambiente, Energia
e Sviluppo Sostenibile;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. di approvare le Modalità operative rivolte alle Province lombarde per lo svolgimento delle attività di controllo, con il relativo
«Schema di Cantiere», come da allegati n.1 e n.2, entrambi parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che gli allegati di cui sopra integrano quanto
previsto al punto 3 «Attività di controllo» del decreto del Direttore
regionale Ambiente, Energia e Reti 27 settembre 2010, n. 9072;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi
documenti allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
4. di disporre che le Modalità operative di cui al punto 1 si
applicano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto sul BURL
Il direttore generale
Mario Nova
——— • ———
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ALLEGATO 1

Modalità operative rivolte alle Province lombarde per lo svolgimento delle attività di controllo,
ai sensi dell’art.13 del Regolamento, approvazione del Modello di
Schema di cantiere e estensioni funzionali dell’applicativo Registro Sonde Geotermiche
Premessa
Il Regolamento (art. 13, comma 1) prevede che le Province provvedano al controllo del rispetto delle disposizioni fissate accedendo
al RSG e alle informazioni in esso contenute e che trasmettano gli esiti dei controlli effettuati alla Regione con periodicità semestrale.
Le modalità di accesso al Registro Sonde Geotermiche da parte degli uffici provinciali e la declinazione operativa delle modalità di
svolgimento dell’attività di controllo, sopra richiamate, sono riportate nell’allegato 1, punto 3 “Attività di controllo” del d.d.g 27 settembre 2010, n. 9072.
Al fine di uniformare e migliorare le modalità di svolgimento dei sopralluoghi nonché di informatizzare le procedure di trasmissione
degli esiti a Regione Lombardia il presente documento disciplina:
1.

l’istituzione di un applicativo per la gestione telematica delle attività di controllo che le Province devono svolgere ai sensi
dell’art.13 del Regolamento;

2.

le modalità e le tempistiche di accesso al Registro regionale delle Sonde Geotermiche per la registrazione degli schemi di cantiere da parte delle Province territorialmente competenti;

3.

la struttura e la tipologia di dati richiesti per il completamento del modello “Schema di cantiere”, di cui all’allegato 2;

4.

la codifica delle difformità più frequenti riscontrabili in fase di sopralluogo e specifiche sulle sanzioni previste dall’articolo 27,
commi 3 ter e 3 quater della Legge 24/2006.

1.

Applicativo per la gestione della attività di controllo che le Province devono svolgere ai sensi dell’art.13 del Regolamento

L’applicativo per la gestione telematica delle attività di controllo è direttamente collegato alla banca dati informatizzata degli impianti a sonda geotermica, denominata “Registro regionale delle Sonde Geotermiche”, così come definito dall’art. 7 del Regolamento ed
accessibile da parte degli uffici provinciali, previa autenticazione, attraverso il portale www.rinnovabililombardia.it.

2.

Modalità e tempistiche di accesso al RSG per la registrazione degli Schemi di cantiere da parte delle Province territorialmente competenti

La compilazione a sistema dello schema di cantiere nel RSG è obbligatoria per tutte le pratiche selezionate per l’attività di verifica in
situ secondo le modalità riportate nell’ Allegato 1, punto 3, del d.d.g. n. 9072 del 27 settembre 2010.
Al fine di consentire e garantire il controllo minimo a campione da effettuarsi a cura della Provincia competente il RSG provvede automaticamente a selezionare a campione e ogni dieci registrazioni effettuate su base provinciale (1 ogni 10 piccoli impianti registrati
e una ogni 10 grandi impianti registrati) gli impianti da verificare.
Tali impianti vengono già segnalati automaticamente per via informatica alle Province che procedono alle verifiche previste.
L’applicativo per la gestione della attività di controllo opera secondo le seguenti modalità:
x

in caso di pratica selezionata, la Provincia competente, riceve dal sistema una mail di notifica dell’avvenuta estrazione;

x

all’atto di registrazione di una nuova Comunicazione di Avvio lavori il proprietario e/o l’utente che ha registrato la pratica
(professionista/installatore/progettista) ricevono dal sistema una mail di notifica con l’avviso che il cantiere relativo alla
pratica registrata potrebbe essere sottoposto a controllo da parte della Provincia territorialmente competente;

x

il proprietario o l’utente che ha registrato la pratica (professionista/installatore/progettista), è tenuto, a partire da 5 giorni
prima della “Data presunta di apertura del cantiere di perforazione” inserita in fase di apertura della pratica, ad indicare la
“Data di inizio perforazione”, accedendo nuovamente alla propria area riservata del RSG. L’applicativo contestualmente a
questa scadenza genera in automatico una comunicazione via e-mail verso l’utente che segnala la necessità di inserire
tale informazione. Nel caso di pratiche estratte la compilazione del campo “Data di inizio perforazione” origina una seconda
e-mail indirizzata alla Provincia che quindi viene informata della data inserita (in caso di mancato inserimento della “Data di
inizio perforazione” da parte del proprietario o dell’utente che ha registrato la pratica viene considerata come data di inizio
perforazione la “Data presunta di apertura del cantiere di perforazione”);

x

la Provincia ha a disposizione 10 giorni dopo la ricezione della notifica di inserimento della “Data di inizio perforazione” (o
nel caso di mancato inserimento della data di inizio perforazione la Provincia dispone di 10 giorni dalla “Data presunta di
apertura del cantiere di perforazione”) per effettuare il sopralluogo in cantiere;

x

ultimato il sopralluogo la Provincia dispone di ulteriori 30 giorni per inserire a sistema gli esiti del sopralluogo effettuato, utilizzando l’apposita sezione del RSG, compilando il format presente e allegando la documentazione di riferimento (verbale,
documentazione fotografica, ecc.), . L’esito del sopralluogo può essere ”Conforme”, ”Difforme”, “Difforme - Mancanza di Autorizzazione provinciale”, in base a quanto riscontrato. L’esito “Conforme” permette all’utente la conclusione dei lavori, entro
il limite massimo di un anno dalla data di emissione del codice identificativo di cui all’art.8 c.6 del Regolamento. L’esito
“Difforme” consente all’utente di concludere i lavori, entro il limite massimo di un anno dalla data di emissione del codice
identificativo di cui all’art.8 c.6 del Regolamento, con applicazione da parte della Provincia di una sanzione pecuniaria così
come previsto dalla L.R 24/2006 in base alla difformità rilevata. In ultimo, l’esito “Difforme - Mancanza di Autorizzazione provinciale” si determina quando in fase di sopralluogo si rileva l’installazione di sonde geotermiche che superano la profondità
di 150 metri dal piano campagna in assenza di autorizzazione provinciale. Questa condizione determina la messa fuori
esercizio della sonda, l’applicazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla L.R 24/2006 e l’inibizione
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alla chiusura della pratica;
x

3.

al completamento del processo di registrazione sul Registro Sonde Geotermiche dello Schema di cantiere da parte della
Provincia e comunque dopo 40 giorni rispetto alla “data di inizio perforazione” il proprietario ne riceve notifica per via informatica e può procedere, a cantiere geotermico terminato, alla chiusura della pratica.

Struttura e tipologia dati richiesti per il completamento del modello “Schema di cantiere”

Accedendo all’applicativo per la gestione delle attività di controllo da parte delle Province, l’operatore provinciale può visualizzare il
form dedicato ed effettuare la registrazione dei dati acquisiti in fase di sopralluogo.
Il format presente rappresenta il set minimo e omogeneo di dati che devono essere obbligatoriamente registrati per consentire il
corretto monitoraggio delle attività di controllo; l’operatore provinciale potrà comunque effettuare al termine della compilazione del
format il caricamento della scansione dello Schema di cantiere cartaceo compilato in fase di sopralluogo eventualmente integrato
con altri documenti funzionali a completare la registrazione del sopralluogo (verbale post sopralluogo firmato digitalmente, documentazione fotografica, ecc.).
3.1 Struttura dello Schema di cantiere
Il form “Schema di cantiere” è strutturato in diverse sezioni consecutive di seguito elencate:
x

Anagrafica del proprietario

x

Persona di riferimento in cantiere

x

Data sopralluogo

x

Ditta di perforazione

x

Ulteriori soggetti presenti in cantiere

x

Ubicazione campo sonde (indirizzo e numero civico)

x

Caratteristiche tecniche

x

Verifica corretta gestione del cantiere

x

Campo note

Anagrafica proprietario
La sezione “anagrafica del proprietario” consente di verificare i dati anagrafici del proprietario dell’impianto come individuato dall’art.
2, comma 1, lettera j) del Regolamento.
Persona di riferimento in cantiere
Sezione finalizzata ad identificare il referente presente in cantiere, sia esso il proprietario o il professionista da questo incaricato, con
cui l’operatore provinciale si interfaccia durante il sopralluogo e per eventuali seguenti comunicazioni.
Data sopralluogo
In questa sezione va indicata la data in cui l’operatore provinciale effettua il sopralluogo. Nel caso in cui il sopralluogo prosegua per
più di un giorno l’operatore provinciale deve segnalare la durata in giorni sul verbale di sopralluogo.
Ditta di perforazione
Questa sezione identifica la ditta che esegue la perforazione del terreno per la successiva installazione degli scambiatori geotermici.
Vanno indicati la ragione sociale, la partita iva ed eventuali certificazioni della stessa.
Ulteriori soggetti presenti in cantiere
In questa sezione viene data la possibilità di inserire nominativi di altri soggetti presenti in cantiere durante la fase ispettiva in aggiunta
alla persona di riferimento indicata in precedenza.
Ubicazione campo sonde
La sezione “ubicazione campo sonde” contiene l’indirizzo e il numero civico e consente di verificare le informazioni relative all’ubicazione dell’impianto geotermico dichiarate dal proprietario.
Caratteristiche tecniche
La sezione “caratteristiche tecniche” consente di verificare le informazioni tecniche relative al campo geotermico ed alla tecnologia
utilizzata per effettuare le perforazioni e quindi la verifica che in fase di posa delle sonde sia rispettato quanto dichiarato sul Registro
Sonde Geotermiche in fase di apertura pratica.
Verifica corretta gestione del cantiere
In questa sezione l’operatore provinciale deve indicare se e quali misure di sicurezza ambientale e procedure per lo smaltimento dei
detriti di perforazione riscontra in cantiere in fase di ispezione.
Campo note
In questa sezione l’operatore provinciale deve indicare, se presenti, eventuali Zone di Tutela Assoluta limitrofe al campo geotermico e
volendo ulteriori specifiche ritenute utili e riscontrate in fase di sopralluogo.
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4.

La codifica delle difformità più frequenti riscontrabili in fase di sopralluogo e specifiche sulle sanzioni previste dall’articolo
27, commi 3 ter e 3 quater della Legge 24/2006

Le principali difformità riscontrabili in fase di sopralluogo sono di seguito elencate:
a)

dati di ubicazione diversi da quelli dichiarati;

b)

mancato rispetto della distanza dai confini;

c)

profondità di perforazione superiore a 150 m dal p.c., diversamente da quanto dichiarato;

d)

cantiere aperto prima della data dichiarata;

Ulteriori difformità riscontrate non rientranti nel precedente elenco verranno esplicitate dalla Provincia competente sullo Schema di
cantiere. La difformità di cui alla lettera c), in assenza di autorizzazione provinciale, comporta la chiusura del cantiere geotermico,
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000, oltre alla messa fuori esercizio della sonda, ai sensi
dell’art. 27, comma 3 quater della LR n.24/2006.
I proventi relativi alle sanzioni spettano all’ente accertatore, ovvero le Province per il territorio di competenza, ai sensi dell’art. 27, comma 18, LR n.24/2006.
Le irregolarità rilevate saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell’impianto geotermico, come definito
dall’art.2 lettera j) del Regolamento.
Laddove l’ufficio della Provincia competente preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza,
provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione
e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”.
——— • ———
ALLEGATO 2
REGISTRO SONDE GEOTERMICHE SCHEMA DI CANTIERE
ex art.13 R.R. n°7/2010
Regolamento Regionale per l’installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell’art.10
della l.r. 11 dicembre 2006 n°24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”.

ANAGRAFICA PROPRIETARIO
Nome
Cognome
In qualità di
Codice fiscale
Residente in via/P.zza
Numero civico
Comune
CAP
Provincia
Partita IVA
Recapito telefonico
Cellulare
Indirizzo di
posta elettronica

CODICE IDENTIFICATIVO
Codice identificativo
Registro regionale
Sonde Geotermiche
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PERSONA DI RIFERIMENTO IN CANTIERE
Nome
Cognome
Ruolo
Recapito telefonico
Contatto E-mail

DATA SOPRALLUOGO
Data sopralluogo

DITTA DI PERFORAZIONE(specificare eventuali certificazioni)
Ragione sociale
P.IVA
Certificazioni

ULTERIORI SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE
Nome

Cognome

Ente/Società

UBICAZIONE CAMPO SONDE
Provincia
Comune
Via/P.zza
Numero civico
CAP
MAPPALE
Numero mappale
Note(es. segnalare se
ricade in ZDR)

Numero foglio

Numero subalterno
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipologia scambiatori

Verificato*:
P

Numero sonde
realizzate
Sonda geotermica

P

profondità differente
Profondità cadauna (m)

(mm)
Geometria sonde

P

utilizzati per la
cementazione del
perforo
Materiali costituenti le
sonde geotermiche
Modalità di
perforazione
Tipologia di fluido di
perforazione
Tipologia di fluido
circolante all’interno
delle sonde
Verifica delle
certificazioni
dell’eventuale additivo
utilizzato
(*) P=Verificato con esito positivo, N=Verificato con esito negativo, NV=Non verificabile

NV

N

NV

N

NV

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:
N

NV

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:
P

N

NV

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:
P

Materiali che verranno

N

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:

P

Diametro perforazione

NV

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:
P

Impianto con sonde di

N

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:

N

NV

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:
P
[ ]

N
[ ]

NV
[ ]

Verificato*:
P

N

NV

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:
P

N

NV

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:
P

N

NV

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:
P

N

NV

[ ] [ ] [ ]
Verificato*:
P
[ ]

N
[ ]

NV
[ ]
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VERIFICA CORRETTA GESTIONE DEL CANTIERE
Misure di sicurezza ambientali (presenza teli impermeabili e/o vasche di raccolta; presenza di idonei presidi di emergenza per
contenere fuoriuscite di liquidi potenzialmente contaminanti; ...)
Note
Verificato*:
P
[ ]
Procedura smaltimento detriti di perforazione
Note

[ ]

NOTE SOPRALLUOGO (indicare eventuali ZTA limitrofe)

[ ]

NV
[ ]

Verificato*:
P

(*) P=Verificato con esito positivo, N=Verificato con esito negativo, NV=Non verificabile

N

N
[ ]

NV
[ ]
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Lo schema di cantiere può essere corredato con documentazione fotografica
relativamente a:
- cantiere (campo sonde)
- sonde (ogni singola installazione)
- elementi significativi al fine della stesura del rapporto stesso

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i dati personali che la riguardano ed il materiale fotografico che riguardano il luogo di installazione dell’impianto geotermico sottoposto al controllo saranno trattati esclusivamente dalla Provincia competente, da Regione Lombardia e dal Soggetto a cui la stessa Regione ha attribuito la competenza a gestire il Registro delle Sonde
Geotermiche. I dati saranno comunque trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal Regolamento Regionale
n°7/2010 e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore) sempre solamente al fine del perseguimento delle finalità indicate nel Regolamento sopra citato. In relazione ai dati conferiti. Il soggetto interessato (come definito dall’art. 4,
comma 1, lettera i), potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità e nei limiti previsti dallo stesso decreto.
Firma ________________________

Luogo ________________________
Nome

Data ________________________
Cognome

Firma

