
Prot. n. \VZ 111^

VISTO I'art. 31 della legge n.
VISTO il DPR det Z6t0B/t993
VISTO il DPR deI ZUt2tr999
del26108/1993 n. 412:

COMUNE DI  BRINDISI

TL SII\DACO
' ì 'A-b-  

zs\S
10 del 0910111991;
n . 4 7 2 ;
n. 551 recante modif iche al Decreto del presidente della Repubblica

VISTO i l  Decreto Legislativo d,el1910g12005 n.192;
VISTA la Delibera di consiglio comunale n. 114 del 16i 1 u2006;
vISTo il Regolamento comunale per I'esecuzione dei controlli sugli impianti termici approvatocon la suddetta Delibera di Consiglio Comunale;
VISTA la Delibera di GiLrnra comunale n.673 delz0l1212006;
vISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del2310312011 ed i l  relat ivo protocollo di Intesa;vISTo il Regolamento della Regione pr-rglia n. 24 d,e]2710912007;
vISTo I 'art.  n. 54 comma 2 del D.Lvo n.267 der 1gi0g/2000;
VISTO i i  DPR n.74t2013,
VISTA la deliberazione G.C.n,I47 d,el0g10612015; :
VISTA I'Ordinanza Sindacale prot.n. L2 ctel 1710612015
CONSIDERATO che in d'ata2ll10l201s-sono state prorogate le attività di conrrollo affidate allasocietà in house Energeko G.I. sino al3111212015:

AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI
BIENNTO 207s_2076

considerata la scadenza al \511112015 della campagna di autoceftificazione degli irnpianti termici;vista la richiesta pervenuta dalla AssoAmit (Aiso.rurion.-e;;;;;; ilin,,tentori ImpianriTermici) con nota prot.n.00g00l9 del 19/l0l2[5:
visto il DPR 16'04'2013 n.74 (Regolamento recante definizioni dei criteri generali i' materia diesercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli i-pi-ti termici per laclimatizzazione invemale ed estiva degli edifici e per'la-preparazùne dell,acqlra carda per usi

lffii}:r?rlo"tru 
deil'arr.4, co.1, lert.a) e c), odel ri.rg, rb.o^a.zoos, n.19ij,-.ntrato in vigore ir

considerato che il citato DPF. 7412a13 ha recepito, tra l'altro, le ulteriori indrcazioni in tema cliispezioni recate dalla dir-ettiva europea 2002f|.ÈE, relativa al rendimento energetico nell,edilizia.già attr-rata con i l  DLgs r9.0g.2005, n.rg2,inerenti essenzialme";;, ' -^ 
'""!v vrrvrì

- 1'estensione delie ispezioni periodiche degli impianti termici per la climatizzazione estivadi potenza utile nominale maggior. o ugrlil. a l2 KW;- la riclefinizione delle ispezioni periodìche agli impianti tennici per la climatizzazioneinvemare di potenza termica utìre nominat. míggior" o ,,gr,ul. a 10 KW.

:il[t#fì:"e 
della fi'equenza delle ispezionii.gri imiianti i..""i.i (vedi anegato A ar



- per gli impianti di climatizzaziane invernali di potenza utile nominale compresa tra l0
KW e 100 KW' alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazioneestiva
dr potenza termica utile nominale compresatra 1i e 100 Kw l'accertamento del rapporlo
di controllo-dj efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenLrto
sostitut ivo dell ' ispezione;

sentite le richieste delle associazioni di categoria e dei manutentori pervenute durante l,incontrotenutosi in data 28/10/2015, circa la concessione di una proroga del termine per le autocertificazioni
in quanto non riescono a smaltire ciascuno il proprio pacchetto clienti, resisi in parte attivi solo direcente, e per poter svolgere il servizio con modalità e tempistiche responsabili e sicure;
Rawisata la necessità di procedere alla proroga della scadenza d,el termine della campagna diautocertificazione della verifica degli impianti dal 1611112015 al 31112/2015 per consentire ainumerosi r"rtenti ritardatari di regoiarizzare la propria posizione, senza essere gravati di possibilisanzioni ;
Ritenuto che la suddetta proroga perseglle I'interesse pubblico della salvaguardia dell,ambiente edella sicurezza dei crttadini, finalizzata alia massima partecipazione degli ítentr alla campagna diverifica e controllo degli impianti temici;

D ISPONE

I' di prorogare' per le motivazioni espresse in narativa, la scadenza del 15/l l /2015 dellacampagna per I'autoc ertjficazione degli impianti termici aI 3lll2l11É;
2. di dichiarare il preser-rte atto immediaiamente esecutivo.

Br ind is i ,  2911012015


