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Riferimento
circolare impianti termici

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art.3, comma 2, lett.a) della L.R. 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica l’emanazione
di atti di indirizzo interpretativo applicativo di normative;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia”, come modificato dal D.Lgs. 311/2006, che recepisce a livello
nazionale la direttiva succitata dettando, in particolare all’allegato L, disposizioni sull’esercizio e
manutenzione degli impianti termici, nonché sui relativi controlli;
Premesso che:
- fino all’approvazione di una specifica normativa regionale il controllo e la manutenzione degli impianti
termici è direttamente disciplinato dal D.Lgs. 192/2005;
- non oltre il 7 ottobre 2007, in applicazione del comma 20 del succitato allegato L, le attività di
accertamento ed ispezione degli enti locali competenti, ovvero comuni con più di quarantamila abitanti
e province per la restante parte del territorio, dovranno adeguarsi al dettato dell’allegato L;
- sono pervenute all’amministrazione regionale, da parte di associazioni di consumatori, amministrazioni
interessate, organizzazioni di manutentori, richieste sia di chiarimenti sulla normativa vigente sia di alcuni
indirizzi a livello regionale;
Valutato che, in considerazione delle richieste rappresentate alla Regione e della prossima succitata data
per l’adeguamento delle attività di controllo degli enti locali, risulta opportuno, nelle more di un articolato
intervento normativo, fornire indicazioni, di ausilio all’azione degli enti locali interessati, per un efficace
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo inerenti il controllo sugli impianti termici;
Visto lo schema di circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di manutenzione e
controllo degli impianti termici civili;
Visto il parere favorevole del C.T.P. espresso nella seduta del 28 settembre 2007;
Preso atto che nel corso della seduta del Tavolo di concertazione istituzionale del 4 ottobre 2007 è stata
data comunicazione agli Enti Locali dei contenuti del provvedimento;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di approvare la circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di manutenzione e
controllo degli impianti termici civili, allegata al presente atto;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b ) della L.R.9/95 è
pubblicato per intero, compreso l’allegato, sul BURT, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. 18/96 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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