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ORDINANZA N. 7463 DEL 23/08/2019

Direzione società partecipate, appalti e gare, politiche educative
Ufficio controlli interni ed esterni e privacy 

Pratica trattata da :Gianluca Albanese

OGGETTO: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NEL 
TERRITORIO COMUNALE - ISTITUZIONE  DEL CATASTO DELLE 
TORRI EVAPORATIVE DI RAFFREDDAMENTO A UMIDO E DEI 
CONDENSATORI EVAPORATIVI  -  DGR N. XI DEL 23/07/2019 . 

Il Vice Sindaco 

PREMESSO  

 che Regione Lombardia  con nota dell’Assessore Regionale al  Welfare Avv. Guido 
Gallera, acquisita agli atti in data 8 agosto 2019 al prot. n. 0036684/2019, ha reso 
nota l’avvenuta adozione delle disposizioni operative per la realizzazione del  
“Registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi”  di 
cui all’art. 61 bis1 della L.R. 33/2009, aggiornato con l’art. 36 comma 1 lett.a) della 
L.R. 6 giugno 2019 n.9;

 che l’art 60 bis1 sopra citato prevede infatti che:

(Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e 
dei condensatori evaporativi)

1. Al fine di prevenire e monitorare i rischi ambientali per la legionella i comuni devono 
predisporre e curare la tenuta di un registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei 
condensatori evaporativi esistenti sul proprio territorio da implementarsi mediante notifica 
da parte dei responsabili degli impianti di raffreddamento.

2. Il registro di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:
a) sito di interesse;
b) numerosità delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi presenti.

3. Ogni nuova installazione di delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori 
evaporativi e ogni cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni.
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4. Entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni del registro devono essere 
trasmesse alla Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio.

5. La Giunta regionale fornisce ai comuni indicazioni operative relative all'applicazione 
delle disposizioni di cui al presente articolo, anche in relazione alle modalità di 
aggiornamento delle informazioni.'.

ATTESO che le disposizioni operative di cui al quinto comma del sopra citato art. 60 bis 1 
sono state adottate con la DGR N° XI / 1986 del 23/07/2019 che ha precisato che:

a)  il termine “torre di raffreddamento” indica ogni tipo di apparato evaporativo (torre di 
raffreddamento a circuito aperto, torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore 
evaporativo, raffreddatore evaporativo, scrubber) utilizzato in impianti di 
climatizzazione di edifici (residenziali o ad uso produttivo), in processi industriali, in 
impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica, caratterizzato dall’impiego 
di acqua con produzione di aerosol ed evaporazione del liquido;

b) la rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle torri di raffreddamento 
avviene a cura  dei responsabili (proprietari o gestori) di detti impianti attraverso la 
compilazione dell’apposita “Scheda per la registrazione al catasto comunale delle 
torri di raffreddamento-condensatori evaporativi”  approvata con la DGR N° XI / 
1986 del 23/07/2019;

c)  i Comuni acquisiscono le informazioni presenti nella scheda al fine della 
predisposizione e tenuta  del “registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei 
condensatori evaporativi” che dovranno essere trasmesse alla Agenzia di Tutela 
della Salute competente per il territorio entro il mese di febbraio di ogni anno.

DATO ATTO che il  Comune di Rozzano  deve assicurare l’applicazione del  suddetto art. 
60 bis1 secondo le indicazioni operative della DGR N° XI / 1986 del 23/07/2019;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto altresì l’art. 53 comma 2  e dato atto che il presente atto viene assunto dal Vice 
Sindaco in sostituzione del Sindaco temporaneamente  assente;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

ORDINA

 Ai responsabili, proprietari e/o gestori  delle apparecchiature  per il raffreddamento 
dell’acqua riconducibili alla tipologia di “Torri di raffreddamento ad umido e condensatori 
evaporativi”,  di cui alla DGR N° XI / 1986 del 23/07/2019, in esercizio nel territorio 
comunale di Rozzano,  di comunicare entro il 30 settembre 2019 , la presenza di tali 
apparecchiature mediante la compilazione e la consegna al Comune di Rozzano  
dall’apposita “Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di 
raffreddamento-condensatori evaporativi” allegata alla presente ordinanza. Sono fatti salvi 
gli ulteriori termini di cui all’art. 61 bis1 della L.R. 33/2009, aggiornato con l’art. 36 comma 
1 lett.a) della L.R. 6 giugno 2019 n.9;

Detta documentazione dovrà essere inviata via Posta Elettronica Certificata (PEC) a: 
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AVVISA

che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza; 

DISPONE

che la validità della presente Ordinanza sia a tempo indeterminato ed entri in vigore al 
momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio;

che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito 
istituzionale dell’Ente e nella specifica Sezione/i di Amministrazione Trasparente e venga 
pubblicizzata con ogni mezzo disponibile

 l’invio di copia della presente ordinanza:  
- all’ATS della Città Metropolitana
- alla Polizia Locale del Comune di Rozzano
- alla Società AMA Rozzano spa
- alle Associazioni di categoria interessate
- alle strutture Sanitarie e socio sanitarie presenti sul territorio
- alle medie e grandi strutture di vendita presenti sul territorio comunale
- alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale
- Amministratori di condominio
- All’Aler

INFORMA

che contro la presente ordinanza, a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., 
è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni 
dalla notificazione  della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
   

Il Vice Sindaco
CRISTINA PERAZZOLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


