
 

P.G. 444956/2008 Milano,  30 maggio-2008 

CIRCOLARE N.  3/2008 (progressivo 42) 
 
Oggetto: Relazione Tecnica prevista dall’art. 28 della Legge  10/91 – Modifica 
                procedure di presentazione, esame e  archiviazione delle stesse.  

 
Visto quanto previsto dalla DGR 26/6/2007 N° VIII/5 018 e dalla Deliberazione CC 

n. 73/07 inerente l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e l’approvazione delle 
riduzioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la procedura amministrativa 
relativa alla presentazione, esame e archiviazione della Relazione Tecnica prevista 
dall’art. 28 della Legge 10/91, comunemente detta anche Relazione Energetica, viene 
modificata come segue: 

1. a partire da lunedì 9 giugno 2008, come previsto dal punto 9.2 delle Disposizioni 
inerenti all’efficienza energetica in edilizia allegate alla DGR 26/6/2007 N° VIII/5018 
le Relazioni Tecniche previste dall’art. 28 della Legge 10/91, saranno presentate 
unitamente alla D.I.A. o alla domanda di Permesso di Costruire, allegate alla 
medesima, sia in forma cartacea che digitale e protocollate con Numero di PG 
proprio ; 

2. la protocollazione avverrà direttamente presso gli sportelli dei rispettivi Uffici/Gruppi, 
Uffici di Trattazione/Gruppi e Unità Organizzative dei Servizi: - Interventi Edilizi 
Minori, - Interventi Edilizi Maggiori, - Interventi in Attuazione Strumenti Urbanistici, 
consentendo la successiva verifica e l’inserimento nei rispettivi fascicoli edilizi; 

3. la comunicazione dell’inizio dei lavori degli impianti termotecnici o dell’isolamento, 
normalmente inviata via fax, andrà indirizzata/consegnata all’Ufficio di riferimento di 
cui sopra. 
 
In tal modo si potranno verificare meglio le richieste di sconto riferite alle 

presentazioni di Denuncia di Inizio Attività per gli interventi finalizzati al risparmio 
energetico, nonché all’eventuale applicazione dello scomputo s.l.p previsto dalla L.R. 
33/2007.  

 
La presente Circolare ha effetto dal 09/06/2008. 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
Arch. Giancarlo BIANCHI JANETTI 

 

 
A TUTTI GLI UFFICI  

 
 
Il Funzionario 
Aurella Melli - 66172 

Atti del Comune 
Direzione Centrale Sviluppo del Territorio 
Settore Sportello Unico per l’Edilizia 
Ufficio Gestione dei Rapporti 

 


