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Alla

Alla c.a. Sindaci dei Comuni lombardi

LORO SEDI

Oggetto  :  Catasto  delle  torri  di  raffreddamento  -  condensatori  evaporativi  -legge  regionale
33/2009 art. 60 bis1 

Fermo restando quanto disciplinato dalla nota del 5 agosto 2019 dall’ oggetto “CATASTO DELLE TORRI  

DI RAFFREDDAMENTO” ed in particolare, l’obbligo dei Comuni di predisporre e curare la tenuta di un 

registro delle torri  di  raffreddamento ad umido e dei  condensatori  evaporativi  (di  seguito impianti) 

esistenti sul proprio territorio da implementarsi mediante notifica con “Scheda per la registrazione al  

catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi (legge regionale 33/2009 art.  

60 bis1)” (di seguito Scheda)  da parte dei responsabili degli impianti, con la presente si segnala che 

Regione Lombardia al  fine  di  promuovere la  rilevazione della  presenza sul  territorio  degli  impianti 

nonché di supportare i  Comuni nella gestione “Catasto delle torri di raffreddamento - condensatori  

evaporativi”  (di  seguito Catasto) sta sviluppando un applicativo web per la gestione delle  suddette 

notifiche. 

L’applicativo  in  fase  di  sviluppo  consentirà  l’invio  online  al  Comune  delle  Schede  da  parte  dei 

responsabili  degli  impianti  e  la  realizzazione  del  Catasto  aggiornato  in  tempo  reale  degli  impianti 

presenti  sul  territorio,  rendendo  immediatamente  fruibili  le  informazioni  agli  organi  di  vigilanza 

territorialmente competenti e ne assicurerà l’archiviazione e la gestione secondo criteri di economia, 

completezza e razionalità.

L’utilizzo della  modalità  di  invio informatizzata sostituirà la notifica della Scheda in forma cartacea, 

Referente per l'istruttoria della pratica: VERONICA TODESCHINI Tel. 02/6765.6300
                                                                    LUCIA CROTTOGINI             Tel. 02/6765.6267

www.regione.lombardia.it

Protocollo G1.2019.0034092 del 11/10/2019


COMUNE DI PANDINO
Comune di Pandino E
Protocollo N.0016868/2019 del 16/10/2019

http://www.regione.lombardia.it/


tramite raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata, avvantaggiando i Comuni e i  

soggetti obbligati che potranno disporre, senza soluzione di continuità, del Catasto organizzato degli 

impianti, ove ogni impianto avrà un identificativo univoco.

L’applicativo  sarà  reso  disponibile  in  tempo  utile  al  rispetto  della  scadenza  del  28  febbraio  per  il  

completamento delle informazioni del Catasto da parte dei Comuni e la contestuale acquisizione delle 

informazioni alle ATS.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Ambienti di Vita e Lavoro
                                                                                

NICOLETTA CORNAGGIA

Il Dirigente  Malattie Infettive,Vaccinazioni e Performance di Prevenzione

DANILO CEREDA 
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