
Iì'of t z-f *,'
COMUNE DI  BRINDISI

Prot. n. 4 4 
'^ 3

IL SINDACO

VISTO l'art.31 della legge n. 10 del 09l0lll99l;
VISTO il DPR del26l08ll993 n.412;
VISTO il DPR del2lll2ll999 n.551 recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica
del2610811993 n.412;
VISTO il Decreto Legislativo deI1910812005 n. 192;
VISTA la Delibéra di Consiglio Comunale n. 114 del 1611112006:
VISTO il Rego'lamento Comunale per l'esecuzione dei controlli sugli impianti termici approvato
con la suddetta Delibera di Consiglio Comunale;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.673 del2011212006;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del2310312011 ed il relativo Protocollo di lntesa:
VISTO il Regolamento della Regione Puglia n.24 del2710912007;
VISTO l'art. n. 54 comma 2 delD.Lvo n.267 del 18/08/2000:
VISTO iI DPR n.7412013;
VISTA la deliberazione G.C.n.51 del 2010212013;
VISTA l' Ordinanza Sindacale prot.n.7 9 I 5. 3.20 I 3 GAB

AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI
BIENNIO 2013-2014

Considerata la scadenza al3Ill2l20l3 della campagna di autocertificazione degli impianti termici;
Visto il DPR 16.04.2013 n.74 (Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparczione dell'acqua calda per usi
sanitari, a noffna dell'art.4, co.1, lett.a) e c), odel D.Lgs 19.08.2005, n.192), entrato in vigore il
12.07.20t3;
Considerato che il citato DPP* 7412013 ha recepito, tra l'altro, le ulteriori indicazioni in tema di
ispezioni recate dalla direttiva europea2002l9llCE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia,
già attuata con il DLgs 19.08.2005,n.192, inerenti essenzialmente:

- l'estensione delle ispezioni periodiche degli impianti termici per la clímatizzazione estiva
di potenza utile nominale maggiore o uguale a 12 KV/;

- la ridefinizione delle ispezioni periodiche agli impianti termici per la c,limatizzazione
invemale dipotenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 KW;

- la ridefinizione della frequenza delle ispezioni degli impianti termici (vedi allegato A al
citato DPR);

- per gli impianti di climatizzazione invernali di potenza utile nominale compresa tra 10
KW e 100 KW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva
di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e IA0 KW l'accertamento del rapporto
di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto
sostitutivo dell' ispezione ;
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Ritenuto che il sistema dei controlli adottato dal Comune di Brindisi e dall,Eneregko G.I. Srl non
sia incompatibile .9n 

l: lorme integrative e di dettaglio introdotte dal citato DpF- 7412013, e che
pertanto gli utenti degli impianti termici (estesi alla climatizzazione estiva della potenza termica
utile nominale maggiore o uguale a 12 Kw), sono obbligati per questa cÍrmpagna di controllo
201312014 al pagamento dell'importo individuato con la deliberazione G.C. n.51 ìei 2010212013;
Visto che ad oggi risultano pervenute alla Energeko G.I. srl circa 17.500 autocertificazioni rispetto
ai24.000 impianti stimati sul territorio del comune di Brindisi;
Sentite le richieste delle assoc iazioni di categoria e dei manutentori, anche sottoscrittori del
protocollo di intèsa, circa la concessione di una proroga del termin. p., le autocertificazioni in
quanto non riescono a smaltire ciascuno il proprio pacchetto clienti, rèsisi in parte attivi solo di
recente, e per poter svolgere il servizio con modalità e tempistiche responsabili e sicure;
Rawisata la necessità di procedere alla proroga della scadenza dèl termine della campagna di
autocertificazione della verifica degli impianti dal 3Ill2l20l3 al 3110112014 per consèniire ai
numerosi utenti titardatati di regolari zzare la propria posizione, senza essere gravati di possibili
sanzioni;
Ritenuto che la suddetta proroga persegue l'interesse pubblico della salvaguardia dell,ambiente e
della sicurezza dei cittadini, ftnalizzataalla massimapartecipazione degli itenti alla campagna di
verifica e controllo degli impianti termici;

DISPONE

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, la scadenza del 3111212013 della
campagna per l' autocertifi cazione degli impianti termici al 3l | 0l 12014;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Brindisi, 3111212013

Il Dir
Ing.Gaet


