
PROVINCIA DI BELLUNO

n. 209  Reg. Deliberazione del  27-11-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 
nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale 

OGGETTO:   Nomina  del  tecnico  Responsabile  per  la  conservazione  e  l¿uso  razionale
dell¿energia 

L'anno Duemiladodici addì Ventisette del mese di Novembre alle ore 15:15  presso la sede della
Provincia di Belluno, Via San Andrea n. 5, il Subcommissario Prefettizio  CASTELLI ANTONIO
con l'assistenza del  Segretario Generale NATALE ROBERTO:

ADOTTA 

la deliberazione di seguito riportata.
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PROVINCIA DI BELLUNO

Il Commissario Straordinario 
nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale

Premesso che 

- l’art.19 della legge 9 Gennaio 1991 n°10 “Norme p er l’attuazione del Piano
Energetico Nazionale in materia di uso razionale de ll’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di  energia” prevede che entro
il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al Ministe ro dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato il nominativo del tecn ico Responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia da par te di tutti i soggetti
pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti ed
abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP .

- il comma 15 dell’Allegato I del d.lgs. 19.8.2005 n. 192 “Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energet ico nell'edilizia” sostituito
integralmente dall’art. 4 comma 25 del DPR 2.4.2009 , n. 59,  richiede che negli
Enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 de lla Legge 9 gennaio 1991 n.
10 il Responsabile per la conservazione e l’uso raz ionale dell’energia attesti
la rispondenza della relazione prevista all’articol o 28 comma 1 della Legge 9
gennaio 1991 n. 10 ai criteri stabiliti all’articol o 26 comma 7 della medesima
Legge. 

- l’art. 1 del d.lgs. 19.8.2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambienta le” prevede che le Autorità
Pubbliche garantiscano l’accesso e la diffusione al  pubblico dell’informazione
ambientale.

Considerato:

- che da una valutazione preliminare è risultato ch e la Provincia di Belluno
attraverso il complesso del suo patrimonio immobili are, dei mezzi e dei servizi
forniti al Territorio supera il predetto limite di 1.000 TEP;

- che la mancata designazione del Responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia da parte dei soggetti obblig ati comporta l’irrogazione di
una sanzione amministrativa compresa tra 5.189 e 51 .894 Euro, oltre
l’impossibilità di aderire ai finanziamenti per int erventi nel settore del
recupero e risparmio energetico;

- che, comunque, la nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia è in grado di permettere in particolare:

• L’individuazione delle azioni, degli interventi, de lle procedure e di
quanto altro necessario per promuovere l’uso razion ale dell’energia
all’interno dell’ente;

• L’attestazione di verifica sull’applicazione della Legge 10/91 prevista
dal comma 15 dell’Allegato I del d.lgs. 19.8.2005 n . 192, sostituito
integralmente dall’art. 4 comma 25 del DPR 2.4.2009 , n. 59;

Ritenuto pertanto che anche la Provincia di Belluno  debba procedere alla
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PROVINCIA DI BELLUNO

designazione del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia;

Tenuto conto che all’interno della struttura organi zzativa dell’Ente
esiste una figura professionale in grado di poter s volgere tale attività e che
quindi non si reputa necessario ricorrere ad un inc arico ad un professionista
esterno; 

Preso atto:

- che il Per Ind. Tiziano Cornaviera è stato indivi duato dal Dirigente
competente idoneo alla copertura dell’incarico di R esponsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia e che lo stesso ha dato la propria
disponibilità ad assumere l’incarico;

Richiamati

• il Decreto Legislativo 150/2009;
• il Regolamento provinciale sull’ordinamento degli u ffici e dei servizi;
• il Regolamento provinciale del Servizio di Controll o Interno;

VISTI  i  Decreti  del  Prefetto della Provincia di  Bel luno n.  16736/2011 Gab in
data 31 ottobre 2011, n. 16737/2011 Gab del 03 nove mbre 2011 e n. 16737/2011 Gab
del 16 novembre 2011 di nomina del Commissario e de i Sub Commissari prefettizi a
cui sono stati attribuiti i poteri del Presidente d ella Provincia, della Giunta
e del Consiglio Provinciale;

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente della Rep ubblica del 13 dicembre 2011
di nomina del Commissario Straordinario;

VISTO il parere, allegato al presente verbale, reso  ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.267/2000 dal  Dirigente  del  Settore  interessat o  attestante  la  regolarità
tecnica del presente atto;

D e l i b e r a

- di nominare, su proposta del Dirigente ing. Tonus , come previsto nelle
disposizioni di cui all’Art. 19 della legge 9 Genna io 1991 n.10, quale
Responsabile per la conservazione ed uso razionale dell’energia della Provincia
di Belluno il Per. Ind. Tiziano Cornaviera, dipende nte di questa
amministrazione, in qualità di specialista tecnico del Settore Patrimonio -
Servizio Gestione Energetica;

- di prendere atto che i compiti principali di tale  figura professionale sono
esplicitamente riportati nell’Art.19 della legge 10 /91, nella successiva
Circolare del Ministero dell’industria n°219/F del 2.3.1992 e nel d.lgs.
19.8.2005 n. 192, tra cui si evidenziano:

• L’individuazione delle azioni, degli interventi, de lle procedure e di
quanto altro necessario per promuovere l’uso razion ale dell’energia
all’interno dell’ente;
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PROVINCIA DI BELLUNO

• L’attestazione di verifica sull’applicazione della Legge 10/91 prevista
dal comma 15 dell’Allegato I del d.lgs. 19.8.2005 n . 192, sostituito
dall’art. 4 comma 25 del DPR 2.4.2009, n. 59;

• di demandare al Dirigente competente la comunicazio ne annuale  al
Ministero dell’industria del nominativo del Respons abile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia, come dal citato art. 19
della legge 10/91;

Il Segretario Generale Il Subcommissario Prefettizio

NATALE ROBERTO CASTELLI ANTONIO

Alla presente deliberazione sono uniti:
- parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
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