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VISTOI'art.31 dellaleggen. 10del 0910111991;
VISTO il DPR detZ6t0B/t993
n.472;
VISTOil DPR deIZUt2tr999n. 551 recantemodificheal Decreto presidente
del
dellaRepubblica
del26108/1993
n. 412:
VISTO il DecretoLegislativod,el1910g12005
n.192;
VISTA la Deliberadi consiglio comunalen. 114del
16i1 u2006;
vISTo il Regolamentocomunaleper I'esecuzione
dei controlli sugli impianti termici approvato
con la suddettaDeliberadi ConsiglioComunale;
VISTA la Deliberadi GiLrnracomunalen.673 delz0l1212006;
vISTA la Deliberadi GiuntaComunalen. 100 del2310312011
ed il relativoprotocollodi Intesa;
vISTo il Regolamento
dellaRegionepr-rglia
n. 24 d,e]2710912007;
vISTo I'art.n. 54 comma2 del D.Lvo n.267 der 1gi0g/2000;
VISTO ii DPR n.74t2013,
VISTA la deliberazione
:
G.C.n,I47d,el0g10612015;
VISTA I'OrdinanzaSindacaleprot.n.L2 ctel1710612015
CONSIDERATO che in d'ata2ll10l201s-sono
stateprorogatele attivitàdi conrrolloaffidate
alla
societàin houseEnergekoG.I. sino al3111212015:

AUTOCERTIFICAZIONEIMPIANTI TERMICI
BIENNTO207s_2076
consideratala scadenza
al \511112015
dellacampagna
di autoceftificazione
degli irnpiantitermici;
vista la richiesta pervenutadalla AssoAmit (Aiso.rurion.-e;;;;;;
ilin,,tentori Impianri
Termici)connotaprot.n.00g00l9
del 19/l0l2[5:
visto il DPR 16'04'2013n.74 (Regolamento
recantedefinizionidei criteri generalii'
materiadi
esercizio, conduzione,controllo, manutenzione
e ispezione degli i-pi-ti
termici per la
climatizzazione
invemale ed estiva degli edifici e per'la-preparazùne
dell,acqlracardaper usi
deil'arr.4,

lffii}:r?rlo"tru

co.1,lert.a)
e c),odelri.rg, rb.o^a.zoos,
n.19ij,-.ntrato
in vigore
ir

considerato che il citato DPF. 7412a13ha recepito,
tra l'altro, le ulteriori indrcazioniin tema
cli
ispezionirecatedalla dir-ettivaeuropea2002f|.ÈE,
relativaal rendimento
'""!v
energetico
vrrvrì
nell,edilizia.
già attr-rata
con il DLgs r9.0g.2005,
n.rg2,inerentiessenzialme";;,'-^
1'estensione
delie ispezioniperiodichedegli impiantitermici
per la climatizzazione
estiva
di potenzautile nominalemaggior.o ugrlil.
a
l2
KW;
la riclefinizionedelle ispezioniperiodìcheagli
impianti tennici per la climatizzazione
invemaredi potenzatermicautìrenominat.
míggior" o ,,gr,ul.a 10 KW.

:il[t#fì:"e

dellafi'equenza
delleispezionii.griimiiantii..""i.i (vedianegato
A ar

-

per gli impianti di climatizzaziane
invernalidi potenzautile nominalecompresatra l0
KW e 100 KW' alimentatia gas,metanoo gpl, e per gli impianti
di climatizzazioneestiva
dr potenzatermicautile nominalecompresatra1i e 100 Kw l'accertamento
del rapporlo
di controllo-djefficienzaenergetica
inviatodal manutentore
o terzoresponsabile
è ritenLrto
sostitutivo
dell'ispezione;
sentite le richiestedelle associazionidi categoriae dei manutentori
pervenutedurantel,incontro
tenutosiin data28/10/2015,circala concessione
di unaprorogadel termineper le autocertificazioni
in quantonon riesconoa smaltireciascunoil propriopacchetto
clienti,resisiin parteattivi solo di
recente,e per potersvolgereil servizioconmodalitàe tempistiche
responsabili
e sicure;
Rawisata la necessitàdi procederealla prorogadella scadenza
d,eltermine della campagnadi
autocertificazione
della verifica degli impianti dal 1611112015
al 31112/2015
per consentireai
numerosir"rtenti
ritardataridi regoiarizzarela propriaposizione,senzaesseregravati
di possibili
sanzioni;
Ritenuto che la suddettaprorogaperseglleI'interessepubblico
della salvaguardia
dell,ambiente
e
della sicurezzadei crttadini,finalizzataalia massimapartecipazione
degli ítentr alla campagna
di
verificae controllodegli impiantitemici;
DISPONE

I' di prorogare'per le motivazioniespresse
in narativa,la scadenzadel 15/ll/2015della
campagnaper I'autocertjficazionedegli impianti termici aI
3lll2l11É;
2. di dichiarareil preser-rte
atto immediaiamente
esecutivo.
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