PROVINCIA DI BELLUNO
________________________

Estratto di Verbale di deliberazione
della Giunta Provinciale
N. 305 Reg. Delibere del 13 novembre 2007
OGGETTO:

CONTROLLO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER
L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 192/2005 E DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE
CON
LE
AZIENDE
ABILITATE
ALL’EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

L’anno duemilasette il giorno tredici del mese di novembre alle ore 12:00 nella
sede della Provincia di Belluno si riunisce, la Giunta Provinciale.
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Assume la presidenza Sergio REOLON ,Presidente pro-tempore della Provincia.
Riconosciuta legale l’adunanza, il Presidente invita il Collegio a deliberare.
La Giunta Provinciale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-

-

-

-

-

-

-

-

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 192 recante attuazione della
direttiva
2002/91/CE
relativa
al
rendimento
energetico
nell'edilizia, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità
per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e, tra
gli altri, disciplina anche le ispezioni periodiche degli
impianti di climatizzazione;
VISTO il combinato disposto di cui all’art. 11, comma 18 del DPR
412/93 e art. 44 della L.R. 11/01 che individua nelle Province
l’Ente
preposto
al
controllo
dell’effettivo
stato
di
manutenzione ed esercizio degli impianti;
CONSIDERATO che l'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 192/2005 indica che
gli enti competenti possano promuovere la realizzazione di
programmi informatici per la costituzione dei catasti degli
impianti di climatizzazione necessari allo svolgimento dei
propri compiti;
RILEVATO che l’art. 9 del D.Lgs. 192/2005 dispone che gli enti
preposti realizzino, con cadenza periodica e privilegiando
accordi
fra
i
soggetti
interessati
alla
materia,
gli
accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme
relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e
manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che
la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra
tutti gli utenti finali così da garantire minor onere e minor
impatto possibile a carico dei cittadini;
PRESO ATTO che l'allegato L punto 14 indica che per lo
svolgimento dell'attività di accertamento e acquisizione dei
dati necessari allo svolgimento dei propri compiti, le autorità
competenti individuino le modalità ed i termini di invio dei
rapporti di controllo e manutenzione redatti dai tecnici che
hanno effettuato l'intervento, con provvedimento reso noto alle
popolazioni interessate;
RILEVATO inoltre che l'art. 14 dell'allegato L al D.Lgs.
192/2005 rende obbligatorio l'invio dei dati del controllo da
parte dei manutentori o di altri soggetti ritenuti pertinenti;
CONSIDERATO opportuno, in continuità con l'attività fino a qui
svolta, aggiornare il rapporto di collaborazione con i soggetti
interessati alla manutenzione attraverso la sottoscrizione delle
convenzioni costruite secondo le disposizioni del D.Lgs.
192/2005;
RILEVATO altresì che è stato concordato con le associazioni di
categoria (APPIA, Unione Artigiani, Consorzio Bruciatoristi
della Provincia di Belluno) il nuovo schema di convenzione
(Allegato 1) riportante la previsione d'invio dei rapporti
tecnici
di
controllo
per
tutti
gli
impianti
termici,
indipendentemente dalla potenzialità, il costo dei bollini per
gli impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o
superiore a 35 KW, le cadenze temporali da rispettare per
l'invio dei rapporti tecnici di controllo, le cadenza temporali
per l'effettuazione del controllo di efficienza energetica;
SPECIFICATO che, a fronte di un'indicazione minima (individuata
dal D.Lgs. 192/2005) rispetto alle frequenze d'invio dei
rapporti tecnici di controllo e alle scadenze temporali per
l'effettuazione dei controlli di efficienza energetica, con le
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associazioni di categoria sono state individuate le seguenti
modalità e tempistiche: per gli impianti con potenza termica al
focolare inferiore a 35 KW il controllo di efficienza energetica
viene effettuato OGNI ANNO per gli impianti alimentati a
combustibile liquido o solido, OGNI DUE ANNI per gli impianti con
una anzianità di installazione superiore a 8 anni e alimentati a
gas e per quelli, dotati di generatore di calore ad acqua calda a
focolare aperto installati all'interno di locali abitati, OGNI
QUATTRO ANNI per gli impianti installati da meno di 8 anni
alimentati a gas; l'invio dei rapporti tecnici dovrà avvenire ogni
4 anni, indipendentemente dall'età e dal tipo di combustibile
dell'impianto.
SPECIFICATO inoltre che è stato concordato con i rappresentanti
delle associazioni di categoria che l'invio dei rapporti tecnici
degli impianti con potenzialità al focolare uguale o superiore a 35
kW dovrà avvenire ogni 2 anni, come da indicazione minima del
D.Lgs. 192/2005;
VISTA la D.C.P. di Belluno n° 45/347 del 20.02.03 di attuazione
della campagna di controllo sullo stato di manutenzione ed
esercizio degli impianti termici con potenza inferiore a 35 kw;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere reso per iscritto (sul modulo allegato al presente
verbale), ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
dal responsabile del servizio interessato, attestante la regolarità
tecnica del presente atto;
CON unanime votazione palese;
DELIBERA
-

-

Di approvare, in adempimento al D.Lgs. 192/2005 e sentite le
associazioni di categoria interessate, l’allegato schema di
convenzione per la disciplina del rapporto tra la Provincia di
Belluno e i manutentori degli impianti termici;
Di
demandare
al
Dirigente
del
Settore
Tutela
Ambiente
l’assunzione dei provvedimenti conseguenti;
Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo
consigliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.

Successivamente
la
presente
deliberazione
viene
dichiarata
immediatamente eseguibile con espressa, separata unanime votazione
palese, a mente del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
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ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Copia conforme all’originale uso amministrativo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si certifica che la copia della presente deliberazione N. 305 del 13 novembre
2007 è stata affissa per la pubblicazione all’Albo pretorio della Provincia il
____________ e per 15 giorni consecutivi.
Si certifica, altresì, che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, in data 13 novembre
2007.
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