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L’anno duemiladiciassette il  giorno 9 del mese di

maggio,  alle  ore  19,16,  nell'apposita  sala  del

Palazzo di Città, si è riunito, in seduta ordinaria, il

Consiglio Comunale di Catania. Al momento della

votazione  del  presente  atto  presiede  il  Presidente

Raciti  Francesca,  e  sono  presenti  i  Sigg.ri

Consiglieri

Visto ed iscritto a ....... N.  .........................................................

                                                                            

de................Cap.................Art...................nel.......VISTO.......

partitario uscita di competenza l’impegno di  €. ..........................

..................................................................................................

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile

      Addì,  10/05/2017

                                        IL RAGIONIERE GENERALE

                            f.to  Dott. Massimo Rosso

===================================
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

PROT.N. 404155  del   14/11/2016

                    Il Compilatore

          f.to  Ing. Failoni Giuseppe

                                     Visto

                Il Direttore                               L’Assessore

      f.to  Ing. L. Musumeci              f.to  Avv. R. D'Agata

===================================
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  404155                     del     23/11/2016

VISTO

===================================
Pubblicata all'albo pretorio il …..................................................

Catania li …..................................................

IL SEGRETARIO GENERALE

1 ANASTASI S. P 2 ARCIDIACONO S. P

3 BALSAMO L. A 4 BARRESI A. P

5 BOSCO S. P 6 BOTTINO D. P

7 CASTIGLIONE G. P 8 CATALANO  G. A

9 COPPOLINO  C. A 10 CROCITTI  M. P

11 D'AVOLA G. P 12 FAILLA M. A

13 GELSOMINO R. P 14 GIUFFRIDA S. A

15 LANZAFAME A. P 16 MANARA A. P

17 MARCO E. P 18 MARLETTA G. A

19 MASTRANDREA M. P 20 MESSINA A. P

21 MESSINA M. P 22 MIRENDA M. A

23 MUSUMECI G. P 24 NICOTRA C. A

25 NOTARBARTOLO N. P 26 PARISI V. P

27 PELLEGRINO R. A 28 PETRINA F. A

29 PORTO A. A 30 RACITI F. P

31
RAGUSA E. A 32 RUSSO N. P

33 SAGLIMBENE F. P 34 SAVERINO E. P

35 SGROI C. P 36 SOFIA C. A

37 SPADARO S. P 38 TEMPIO M. A

39 TOMARCHIO S. A 40 TRICHINI F. A

41 TRINGALE A. A 42 VANIN E. P

43 VISCUSO B. A 44 VULLO A. P

45 ZAPPALA'  L. P

Partecipa alla seduta il Segretario  Generale del

Comune Dott.ssa Antonina Liotta

Legenda: P = Presente          A = Assente



    Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO:  Istituzione  del  servizio  di  ispezione  degli  impianti  termici  nel

territorio  del  Comune  di  Catania e  approvazione  del  relativo

Regolamento

Il Direttore della Direzione Ecologia e Ambiente

Premesso che:

✂ la vigente normativa in materia di impianti  termici, in particolare l’art.  31 comma 3

della  Legge  10/91  e  norme  collegate,  le  linee  guida   emanate  con  D.D.G.  2  del

14/01/2015, dalla Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,

assegnano al Comune di Catania le funzioni di controllo degli impianti termici, installati

sul territorio comunale, per il contenimento dei consumi energetici;

✂ il Comune di Catania non è dotato  del servizio di ispezione degli impianti termici e del

relativo regolamento che  provveda a disciplinare i  rapporti  tra  Comune, cittadini  ed

operatori del settore degli impianti termici;

✂ per attuare il disposto normativo, bisogna:

✂ regolamentare, in particolare, i controlli necessari che il Comune deve effettuare per

accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici per la

climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici  e  per  la  preparazione  dell'acqua

calda, per usi igienici sanitari, nonché per verificare l'osservanza delle norme relative

al  rendimento  di  combustione,  ai  fini  di  dare  adempimento  al  Piano  energetico

nazionale  in  materia  di  uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio  energetico  e  di

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

✂ definire gli oneri posti a carico degli utenti, ai sensi dell’art. 31 comma 3 della Legge

10/1991  e  dell’art.  9,  comma  2,  del  D.lgs  192/2005  e  ss.mm.ii.  (“Le  autorità

competenti  realizzano,  con  cadenza  periodica,  … gli  accertamenti  e  le  ispezioni

necessarie  all'osservanza  delle  norme  relative  al  contenimento  dei  consumi  di

energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano

che la  copertura dei  costi  avvenga con una equa ripartizione tra tutti  gli  utenti

finali”);

✂ creare la  struttura necessaria per  realizzare il  servizio di  ispezione degli  impianti

termici nel territorio comunale assicurando, nel contempo, il massimo contenimento

possibile dei costi a carico degli utenti ;

Dato atto che:

✂ l’ufficio Risparmio Energetico e Sicurezza negli Impianti del Comune, ha predisposto

una  proposta  di  "REGOLAMENTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  CONTROLLO  DEGLI

IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANIA", con annessa



 Relazione tecnica di accompagnamento, dove sono riportate le motivazioni normative,

ai sensi dell’art. 31, comma 3, della Legge 10/1991 e dell’art. 9, comma 2, del D.lgs

192/2005 e ss.mm.ii.;

� la  competenza  all’approvazione  dei  regolamenti  dell’ente  è  attribuita,  dall'art.32

dell'OREL, al Consiglio Comunale;

Ritenuto  di dover procedere all’istituzione del servizio di ispezione degli impianti termici nel

territorio del Comune di Catania ed alla contestuale approvazione del REGOLAMENTO PER

IL  SERVIZIO  DI  CONTROLLO  DEGLI  IMPIANTI  TERMICI  NEL  TERRITORIO  DEL

COMUNE DI  CATANIA,  e  degli  oneri  ivi  previsti  a  carico  degli  utenti,  come  previsto

dall’art.  31 comma 3 della Legge 10/1991 e dell’art.  9,  comma 2, del  D.lgs  192/2005 e

ss.mm.ii., al fine di attuare gli obblighi posti a carico del Comune, dalla normativa vigente in

materia di impianti termici;

Visto:

� il  "REGOLAMENTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  CONTROLLO  DEGLI  IMPIANTI

TERMICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANIA", e la Relazione tecnica di

accompagnamento, dove sono riportate le motivazioni normative e la stima degli oneri a

carico degli  utenti  ai  sensi  dell’art.  31 comma 3 della  Legge 10/1991 e dell’art.  9,

comma 2, del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii., predisposti dall’ufficio Risparmio Energetico

e Sicurezza negli Impianti del Comune;

� l'art.  31 della Legge 10/1991, recante “Norme per l'attuazione del  Piano energetico

nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo

delle fonti rinnovabili di energia”;

� l'art. 9 del Decreto Legislativo 192/2005 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

� il  DPR 74/2013, “Regolamento recante definizione 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 preparazione dell'acqua calda

per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

� le  linee guida per la redazione dei regolamenti sui criteri e procedure per l'esecuzione

degli  accertamenti  e  delle  ispezioni  sugli  impianti  termici  degli  edifici  ai  sensi  del

D.P.R. 74/2013, emanate con D.D.G. 2, del  14/01/2015, dalla Assessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

� l'OREL;

� lo Statuto dell'Ente;

� il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

a) di istituire il servizio di ispezione degli impianti termici nel proprio territorio comunale;

b) di approvare il  "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

TERMICI  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  CATANIA",  la  Relazione  tecnica  di

accompagnamento,  ed  in  uno  gli  oneri  posti  a  carico  degli  utenti  per  l’esecuzione  del

servizio, indicati all’articolo 13 dell’approvando regolamento

PROPONE INOLTRE 

Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

dell'art. 12 della L.R. n. 44/91;.

 
Il Direttore

f.to  Ing. Leonardo Musumeci

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 404155   del 14/11/2016

 

Oggetto:  Istituzione del servizio di ispezione degli impianti termici nel territorio

del Comune di Catania

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e

successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione…………….;

- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

• Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria.

• Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2°

comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi. 



OGGETTO: Istituzione del servizio di ispezione degli impianti termici nel territorio del

          Comune di Catania e approvazione del relativo Regolamento

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.

48  e  art.  12  L.R.  30/2000,  si  esprime  parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Catania lì  14/11/2016

  
                                           IL DIRETTORE

                                           f.to  Ing. Laonardo Musumeci

Si  dà  atto  che  la  presente  proposta  non

comporta, né direttamente né indirettamente,

oneri  finanziari,  né  presenta  alcuno  degli

aspetti  contabili,  finanziari  e  fiscali  previsti

dalle  vigenti  norme,  per  cui  il  parere  della

regolarità  contabile  non  è  necessario  in

quanto si risolverebbe in atto inutile.

Catania lì _______________

     IL DIRETTORE

                                        _______________

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.

48  e  art.  12  L.R.  30/2000,  si  esprime  parere

favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’importo della spesa è di € ………………

Va imputata al cap……….

Catania lì 14/11/2016
                                      IL RAGIONIERE GENERALE

                                                     f.to  Dott. Massimo Rosso

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

                                                                                           IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell’eventuale parere contrario

                                                 Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:
1. REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL

TERRITORIO DEL COMUNA DI CATANIA

2. RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Considerato  che  sulla  stessa  è  stato  presentato  un  emendamento  fatto  proprio

dall'Amministrazione  di  seguito  riportato  e  trascritto,  sul  quale  è  stato  espresso

favorevolmente il parere di regolarità tecnica e che pertanto, costituisce parte integrante del

presente atto:

EMENDAMENTO PRESENTATO  DALLA  XI  C.C.P.  E FATTO PROPRIO

DALL'AMMINISTRAZIONE

La commissione, dopo aver esaminato il testo regolamentare proposto dalla Direzione Ecologia e

Ambiente emanato per dare attuazione all'art. 31, co.3 della L. 10/1991 e s.m.i.  propone di inserire i

seguenti emendamenti, cosi come meglio di seguito indicati:

1) cassare l'art. 19 rubricato “informazione agli utenti” e inserire il seguente testo:

   a)  Il  Comune  di  Catania,  subito  dopo  l'approvazione  del  presente  regolamento  così  come

emendato ed approvato, ha obbligo entro il termine massimo di 15 ( quindici) giorni di dare avviso

alla  cittadinanza  tramite  comunicazione  sul  proprio  sito  istituzionale,  su  quello  dell'Area

Metropolitana della Città di Catania e nelle testate giornalistiche di rilievo locale sia cartacee che

elettroniche, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tale atto regolamentare in

relazione ai contenuti, ai profili e alle eventuali sanzioni derivanti dal mancato assolvimento degli

obblighi derivanti dallo stesso dalla sua applicazione, giusta L.10/91 e s.m.i in ossequio ai principi di

pubblicità e di trasparenza degli atti amministrativi di interesse generale aventi efficacia  erga omnes

così per come disposto dalla legge.

2) Inserire all'art. 23 rubricato “Norme Transitorie e finali” i seguenti emendamenti, indicati alle

lettere a,b,c,:

      a) Il presente regolamento così come emendato e approvato è immediatamente esecutivo.

      b) Il presente regolamento così come emendato e approvato sarà pubblicato il giorno dopo dalla

          sua approvazione sul sito istituzionale dell'Ente.

 

Posta  in  votazione,  dalla  Presidente  Dott.ssa  Francesca  Raciti,  la  superiore  proposta  di

deliberazione,  così  come  emendata,  con  la  seguente  votazione  espressa  in  forma  palese,

mediante impianto elettronico:

Consiglieri  presenti 27 votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari 0, astenuti 0

APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dalla  Presidente Francesca Raciti.



< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE

f.to  Dott.ssa Francesca Raciti

Il Segretario Generale             Il Consigliere Anziano

   f.to  Dott.ssa Antonina Liotta                                                                    f.to  Daniele Bottino


