Comune di Cornaredo
Citta Metropolitana di Milano

Area Tecnica di Programmazione
Servizio Edilizia Privata

Cornaredo, 27 Aprile 2016

OGGETTO: Monitoraggio azioni di efficientamento energetico edifici privati nell’ambito delle previsioni ed
obiettivi del PAES. Tabella di monitoraggio per intervento edilizio. Indicazioni operative.

Egregio Professionista,
Il comune di Cornaredo ha aderito al progetto europeo noto come “Patto dei Sindaci” per il
clima, che ha l’obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera dei gas serra per la salvaguardia del
pianeta. Le attività previste in tal senso sono riportate nel PAES ( Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile). Facendo seguito alla necessità di garantire il monitoraggio delle azioni conseguenti
al PAES finalizzato a valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di
contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera nel territorio comunale,
risulta opportuno garantire adeguata informazione per ogni intervento edilizio finalizzato al
miglioramento delle condizioni termiche dell’involucro esterno del fabbricato.
A tal fine si allega la Tabella da compilare a cura dei progettisti in occasione della presentazione
di istanze edilizie riguardanti interventi su immobili esistenti che prevedono il miglioramento
delle condizioni termine e di isolamento, ovvero in occasione di ogni nuova edificazione.
La tabella, compilata nelle parti riguardanti la tipologia dell’intervento edilizio, dovrà essere
allegata all’istanza edilizia in sede di presentazione presso il protocollo comunale e, nel caso
di successive modifiche a seguito di sopravvenute necessità riscontrate durante lo svolgimento
dei lavori, dovrà essere adeguata a cura del professionista incaricato della Direzione Lavori e
presentata insieme alla comunicazione di fine lavori.
La tabella prevede inserimento di valori e dati che risultano facilmente reperibili dalla
documentazione di progetto, ovvero dalle schede tecniche di prodotto, e costituiscono elemento
importante per il monitoraggio di cui sopra richiesto dal PAES.
Distinti saluti.
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