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DET. DIR. N° 272 DEL 07.03.2017 

AVVIO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO COMUNALE 

IL DIRIGENTE 

Vista la legge n. 10 del 9 gennaio 1991; 
Visto il D.P.R. n. 412  del 26 agosto 1993; 
Visto il D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999; 
Visto il D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 27/09/2007; 
Visto il D.Lgs. n. 59 del 02/04/2009; 
Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manut enzione degli impianti 
termici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 02.07.2013;  
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 258 del 05.11.2014 “Approvazione del  sistema tariffario”; 
Visto il D.P.R. n.74 del 16/04/2013; 
Visto il D.M. 10.02.2014; 
Vista la D.D. n. 1403 del 29.09.2015;  
Vista la L.R. n. 36 del 05.12.2016; 
 

PREMESSO 

- che la manutenzione periodica degli impianti termici, eseguita da operatori in possesso dei requisiti di legge, è obbligatoria per legge e 
consente di ridurre i rischi di incidenti, diminuire i consumi e i costi di esercizio, contenere l’inquinamento e tutelare l’ambiente; 

- che in forza delle nuove disposizioni legislative intervenute con il D.P.R. n.74/2013 e ss.mm.ii., il Comune di Manfredonia è tenuto ad 
effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia 
nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, con onere a carico degli utenti; 

 

RENDE NOTO 

in attuazione al Regolamento Comunale per “l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e 
manutenzione degli impianti termici” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25/2013, a tutti i “Responsabili di Impianti Termici” 
ricadenti nel territorio comunale, che si è dato avvio alle attività di ispezioni degli impianti termici. 

 

AVVISA 

- che per gli impianti per i quali non risultino pervenuti i “Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (R.C.E.E.)” per il biennio 
2015/2017, ai sensi dell’art.9 c. 1 del D.P.R. 74/2013 e del vigente Regolamento comunale sugli impianti termici, saranno sottoposti ad 
ispezione con costi a carico del Responsabile d’impianto così come stabilito nella D.G.C. n. 258/2013. 

- che tutti gli impianti di potenza superiore a 35 kw, che hanno trasmesso il R.C.E.E., saranno sottoposti ad ispezione senza alcun addebito. 

- che per gli impianti per i quali nei R.C.E.E. risultano riscontrate delle anomalie saranno sottoposti ad ispezione senza alcun addebito. 

- che per tutti gli impianti che saranno soggetti ad ispezione verrà trasmesso una lettera di avviso di ispezione nella quale saranno illustrate 
le modalità dell’ispezione e i relativi costi quando dovuti. 

- le ispezioni saranno effettuate, per il tramite della “PEGASO MULTISERVICE Soc. Coop.” affidataria del servizio, da tecnici qualificati e 
certificati dotati di apposito cartellino. 

 

Le richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inviate al sito istituzionale del comune di Manfredonia http://www.comune.manfredonia.fg.it/ 
link –Ufficio Verifiche Impianti Termici–  o direttamente all’indirizzo: 

Ufficio Verifiche Impianti Termici (Tel. 0884090117) 

Palazzo della Sorgente 

Piazzale Alessandro Galli –loc. Acqua di Cristo– 

71043 Manfredonia (FG) 

 
Dalla Sede Municipale, addì 07.03.2017 

 IL DIRIGENTE DELL’8° SETTORE 
 F.to ing. Antonello Antonicelli  
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