
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.1 del 22.01.2018    n°10 
OGGETTO:”REGOLAMENTO PER  L'ESECUZIONE DEGLI  ACCERTAMENTI  E  DELLE ISPEZIONI 
SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI” AGGIORNATO AI SENSI DEL D.P.R. 74/2013 E L.R. 
36/2016. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciotto  il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:40, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 17.01.2018, prot. n.  
2032, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO  – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 14 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 10 come segue:

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO MAGNO ITALO

BISCEGLIA ROSALIA OGNISSANTI GIOVANNI

CAMPO MARIA GRAZIA PALUMBO LIBERO

CLEMENTE ELIANA PRENCIPE ANTONIO

CONOSCITORE ANTONIO RITUCCI MASSIMILIANO

D'AMBROSIO DAMIANO ROMANI CRISTIANO

DE LUCA ALFREDO SALVEMINI ANGELO

DELLA PATRIA ANTONIETTA TARONNA LEONARDO

FIORE GIOVANNI TOMAIUOLO FRANCESCO

GELSOMINO ARTURO TOTARO MARIO

IACOVIELLO MICHELE TRIGIANI LUCIA

LA TORRE MICHELE VALENTINO SALVATORE

Partecipa il Segretario Generale:  GALANTINO GIULIANA.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI 
MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000),  per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



Entrano i consiglieri  Fiore G., Ritucci M., Romani C.,Taronna L.. Consiglieri presenti n.19 compreso il Sindaco.

Sulla seguente proposta  sottoscritta dal Dirigente del 7° settore, relaziona l'Assessore all'Ambiente Starace 
Innocenza come da trascrizione integrale della seduta a cui si rinvia.
Segue il  dibattito,  nel  corso  del  quale,  la  consigliera  Bisceglia  R.,  chiede di  apportare  alcune modifiche al 
“Regolamento  Impianti  Termici”   che  sono  state  condivise  da  tutti  i  componenti  della   1^  Commissione  
Consiliare Permanente “ Urbanistica e Ambiente” e precisamente di: 

• eliminare il comma 3 dell'art.15 per cui i commi successivi scalano di un numero
• inserire all'art.25 il comma 3 e cioè: “  Tenuto conto che i costi del servizio sono a carico degli utenti,

attraverso il pagamento dei bollini, la cadenza rimarrà biennale fino al termine del contratto in corso.
All'avvio del nuovo servizio il pagamento dei bollini avverrà con cadenza quadriennale come per legge”.

Seguono gli interventi dei consiglieri Rituci M. e  D'Ambrosio D. al termine dei quali l'Assessore Starace I. 
relatore sul presente accapo esprime il parere favorevole dell'Amministrazione in ordine agli emendamenti 
proposti dalla Commissione.
Segue l'intervento del Sindaco e del consigliere De Luca A., al termine, per dichiarazione di voto, i consiglieri 
Ritucci M. e Taronna L., anticipano il voto contrario, il  consigliere D'Ambrosio D., anticipa il voto favorevole.

Escono i consiglieri Fiore G., Ritucci M., Romani C.,Taronna L... Consiglieri presenti n.15 compreso il Sindaco.

Premesso che:

- in attuazione della L. n.10/91 che fissa i principi generali per il conseguimento del risparmio energetico, del  
D.L.gs n. 192/2005 avente ad oggetto: «Attuazione della dir. 2002/91/CE relativa ai rendimento energetico  
nell'edilizia» che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli  
edifici,  corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 311/2006, che demanda alle Regioni il compito di predisporre  
programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa,  
all'attuazione  omogenea  e  coordinata  delle  norme,  alla  sorveglianza  della  loro  attuazione  ed  alla 
promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, e del regolamento regionale n. 24/2007,  
al fine di attivare le verifiche e il controllo degli impianti termici sul territorio comunale, si è provveduto ad 
approvare, con delibera di C.C. n. 25/2013, il  Regolamento Comunale per l'esecuzione del controllo del  
rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti tecnici;

- I  comuni  con più  di  40.000 abitanti  sono gli  Enti  responsabili  dei  controlli  sull’osservanza  delle  norme  
relative al rendimento di combustione degli impianti termici civili ex Legge 9 gennaio 1991 n.10. L’onere del  
controllo è posto, in base all’art. 31 co. 3 della Legge, a carico degli utenti;

- con delibera di C.C. n. 25 del 02.07.2013 veniva approvato il Regolamento per l’esecuzione del controllo del  
rendimento di esercizio e manutenzione degli impianti termici;

- con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  227  del  02.10.2014  veniva  approvato  il  progetto  per  
l’espletamento del Servizio di “accertamento ed ispezione degli impianti termici”, affidato con D.D. n. 951  
del 26.06.2015 e successiva D.D. n. 1078 del 20.07.2015 alla ditta Pegaso Multiservice Società Cooperativa,  
con sede in San Severo (FG) alla via Martiri di Cefalonia snc;

- con  successiva  delibera  di  G.C.  n.  258  del  05.11.2014  e  successiva  rettifica  con  D.G.C.  n.  28/2017,  in  
attuazione  dell'art.  23  del  Regolamento  per  il  controllo  degli  impianti  termici,  si  è  provveduto 
all'approvazione del  sistema tariffario  relativo al  contributo,  posto a carico degli  utenti,  necessario  alla  
copertura  dei  costi  relativi  all'effettuazione  degli  accertamenti  e  alle  ispezioni  degli  impianti  termici,  
determinando  anche  il  costo  dell'ispezione  che  sarà  addebitato  agli  utenti  che  non  provvederanno  a 
trasmettere,  nelle  forme  e  nei  tempi  previsti  dal  Regolamento,  il  rapporto  di  controllo  termico  
dell'impianto;



- il D.P.R. n. 74/2013 intitolato "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."definisce i criteri generali in materia  
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione  
invernale ed estivi degli edifici;

- con la legge regionale n. 36 del 05/12/2016 La Regione Puglia ha emanato le "norme di attuazione del D.Lgs.  
n. 192/2005 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 74 e 75 del 16/04/2013 di recepimento della  
direttiva 2010/31/UE del 19.05.2010, istituisce il "Catasto energetico regionale" e delinea i contorni delle 
ipotesi di violazione amministrativa e le corrispondenti sanzioni.

Tenuto conto che con la Legge Regionale n. 36 del 05.12.2016, per quanto qui di interesse, prevede che:
- ai sensi dell’art.2, comma 1, le Autorità competenti sono le Provincie, ovvero i Comuni che, alla data di  

entrata in vigore della norma, svolgono le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici avviate  
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento regionale 27 settembre 2007 n. 24;

- ai sensi dell’art.2, comma 2, i comuni devono comunicare al competente ufficio regionale, entro il termine 
del 31 dicembre 2017, la volontà di voler proseguire lo svolgimento delle attività di che trattasi. Qualora non  
vi provvedano oppure dichiarino, anche successivamente, di non voler ulteriormente provvedere, le stesse 
sono svolte dalla provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione;

Dato atto che la Giunta comunale con Deliberazione propria n. 149 del 29.09.2017 ha deliberato:
- di manifestare alla Regione Puglia, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n.36/16, la volontà di voler proseguire  

in autonomia il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
- di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Ambiente  di  provvedere,  entro  il  termine  del  31.12.17,  alla  

redazione del nuovo progetto del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici, coerente con  
le evoluzioni tecniche e normative recentemente introdotte;

- di dare  indirizzo  al  Dirigente competente di  assicurare  la  prosecuzione del  servizio  di  accertamento ed  
ispezione degli impianti termici per il periodo strettamente necessario alla progettazione ed affidamento del  
nuovo servizio.

- di dare atto che la copertura degli oneri necessari per la continuazione del servizio di che trattasi avverrà  
attraverso la riscossione dei bollini da parte degli utenti finali nel cap. n. 418 di entrata, così come previsto  
dalle vigenti normative;

- di demandare al Dirigente del 7° Settore e ad ogni ulteriore Ufficio competente, ai fini dell’attuazione del  
presente atto, tutti gli atti e procedure necessari;

- in seguito alle sopraggiunte normative in materia di impianti termici, in particolare DPR n. 74/2013 e L.R. n.  
36/2016,  si  è  provveduto  all’aggiornamento  “Regolamento  per  l'esecuzione  degli  accertamenti  e  delle 
ispezioni sugli impianti termici degli edifici” a firma dell’ing. Francesco Saverio Damiano Responsabile unico 
del procedimento.

Ritenuto, stante l’urgenza di dare seguito a tutte le attività necessarie per l’affidamento del servizio, di dover 
approvare il regolamento aggiornato ai sensi DPR n. 74/2013 e L.R. n. 36/2016.

Dato atto che per il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Consiglio Comunale

Vista e condivisa la proposta sopra riportata;

Visto il  nuovo “Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli  
edifici”;



Visto il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente del 18.12.2017;

Visto il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente del 7.12.2017;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

Acquisiti, i pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);

Con 15 voti favorevoli ( Riccardi A., Bisceglia I., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Iacoviello M., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Tomaiuolo F., Trigiani L., Valentino  
S. ), espressi per appello nominale dai 15 consiglieri presenti e votanti,  su  25 consiglieri assegnati al Comune, 
compreso il Sindaco. Assenti 10 (Balzamo V., Clemente E., Fiore G., La Torre M., Magno I., Ritucci M., Romani  
C.,Salvemini A., Taronna L., Totaro M.), accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di approvare, così come emendato nel corso dell'odierna seduta,  il  “Regolamento per  l'esecuzione degli  
accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici” aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 e 
L.R. n. 36/2016, parte integrante del presente provvedimento;

2. Di  dare  atto  che i successivi  e consequenziali   provvedimenti, compreso la eventuali  modifiche non  
sostanziali  al  regolamento  che  si  rendessero  necessarie,  in  relazione   al  riparto   delle  competenze 
delineate  dalle norme  vigenti , rientrano   nella competenza  della G iunta comunale o del Dirigente del 7° 
Settore;

3. Darsi atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

4. Di pubblicare il presente provvedimento a norma di legge;

     



CITTA’ DI MANFREDONIA

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI  
E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI  
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 e SS.MM.II.,  

DEL D.P.R. n. 74/2013
E  L.R. n. 36/2016.

Approvato con la Delibera C.C. n. 10  del 22.01.2018

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE                                                                                 IL DIRIGENTE                            
     avv. Innocenza Starace                                                                         Dott.Ing. Antonello Antonicelli 



Regolamento in attuazione dei seguenti riferimenti normativi

• LEGGE  9  gennaio  1991,  n.  10  (Norme  per  l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  
materia  di  uso  nazionale  dell'energia,  di  risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  
rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

• D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n.  
90/2103.

• D.Lgs.  30  maggio  2008,  n.  115  (Attuazione  della  direttiva  2006/32/CE  relativa  all'efficienza  
degli  usi  finali  dell'energia  e  i  servizi  energetici  e  abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE)  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.

• D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, 
l'installazione,  l'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  termici  degli  edifici  ai  fini  del  
contenimento dei consumi di  energia, in attuazione dell'art.  4, comma 4, della L.  9 gennaio 
1991, n. 10).

• D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del  
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE  
sul  rendimento energetico in edilizia)  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n.  
132.

• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (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) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.

• D.M.  Sviluppo  Economico  22  gennaio  2008,  n.  37  (Regolamento  concernente  l'attuazione 
dell'articolo  11-quaterdecies,  comma  13,  lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2005,  recante  
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli  
edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.

• D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di  
efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013) pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.

• Regolamento Regionale 27 settembre 2007,n.. 24 "Regolamento per l'attuazione del decreto  
legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311,  
in  materia  di  esercizio,  controllo  e  manutenzione,  ispezione  degli  impianti  termici  e  di  
climatizzazione del territorio regionale.

• Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n.  192 e dei  decreti  del  Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.  74 e n. 75, di  
recepimento della  direttiva 2010/31/UE del  19 maggio 2010 del  Parlamento europeo e del 
Consiglio  sulla  prestazione  energetica  nell’edilizia.  Istituzione  del  “Catasto  energetico  
regionale”
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Art. 1 –Ambito di Applicazione

1. II  presente  Regolamento  disciplina  le  competenze  affidate  per  legge  al  Comune  di  
Manfredonia (popolazione superiore a 40.000 abitanti) in materia di verifica e controlli sullo 
stato  di  manutenzione,  di  esercizio,  nonché  del  rendimento  di  combustione  degli  impianti  
termici in attuazione della Legge n. 10 del  09.01.1991, con il  D. Lgs.  n. 192 del 19.08.2005,  
dalle  disposizioni  correttive  ed  integrative  apportate  dal  D.Lgs.  n.  311  del  29.12.2006, 
entrambi  recepiti  dal  Regolamento  della  Regione  Puglia  n.  24  del  27.09.2007,  nonché  
regolamento d'attuazione D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 ed infine adeguato ai sensi del D.P.R. n. 74 
del 16.04.2013 del D.M. 10.02.2014 e del L.R. n. 36 del 05.12.2016.

2. Il  presente  documento  si  pone  pertanto  l'obiettivo  di  regolamentare  le  attività  di  
accertamento,  ispezione,  manutenzione  ed  esercizio  degli  impianti  termici  presenti  nel  
territorio  di  competenza  del  Comune  di  Manfredonia  al  fine  di  promuovere  l’efficienza  
energetica degli edifici e la tutela dell’ambiente.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa 
vigente  in  materia  di  impianti  termici  e  alle  norme UNI  e  CEI  emanate  in  attuazione  della  
suddetta normativa.

Art. 2 – Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono, le definizioni di cui al D.P.R. n. 74/2013 e L.R. n.  
36/2016 ed al R.R. n. 24/2007 che qui si intendono integralmente riportate anche se non tutte materialmente 
trascritte, si intende per:

1. Servizio responsabile,  il servizio del Comune di Manfredonia individuato ai sensi dell'art.4 , L. 
n.  241/1990,  incaricato della attuazione del  presente regolamento,  e procederà all'istruttoria 
degli  adempimenti  da  esso  disciplinati.  Il  servizio  responsabile  è  individuato  dalla  Giunta 
Comunale nell’esercizio delle proprie competenze in materia di organizzazione. In fase di prima 
applicazione esso è individuato nel Dirigente cui fa capo il servizio "Servizio Responsabile"', è il 
Dirigente del 7° Settore "Tutela e Ambiente".

2. Autorità competente: l'Autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni 
sugli  impianti  termici   o  la  diversa  autorità  indicata  dalla  legge  regionale  n.  36/2016,  come 
indicato all’art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. impianto  termico:  un  impianto  tecnologico  destinato  alla  climatizzazione  estiva  ed 
invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari  
o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, indipendentemente 
dal  vettore  energetico  utilizzato.  Non  sono considerati  impianti  termici  i  sistemi  dedicati 
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad  
uso residenziale ed assimilate.

4. proprietario dell'impianto termico : è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario 
dell'impianto  termico.  Nel  caso  di  edifici  dotati  di  impianti  termici  centralizzati  
amministrati  in  condominio  e  nel  caso  di  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  gli  
obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli  
Amministratori.

5. occupante:  chiunque,  pur  non  essendo  proprietario,  ha  la  disponibilità,  a  qualsiasi  
titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici.
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6. terzo  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione  dell'impianto  termico :  la 
persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative  
vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal  
proprietario/occupante ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione 
e  dell'adozione  delle  misure  necessarie  al  contenimento dei  consumi  energetici  e  alla  
salvaguardia ambientale.

7. climatizzazione  invernale  o  estiva :  l'insieme  delle  funzioni  atte  ad  assicurare  il 
benessere  degli  occupanti  mediante  controllo,  all'interno  degli  ambienti,  della  
temperatura  e,  ove presenti  dispositivi  idonei,  dell'umidità,  della  portata  di  rinnovo e 
della purezza dell'aria.

8. accertamento:  l'insieme delle  attività  di  controllo  pubblico  diretto  ad  accertare  in  via 
esclusivamente  documentale  che  il  progetto  delle  opere  e  gli  impianti  siano  conformi 
alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

9. controlli sugli impianti : le operazioni svolte dai operatori abilitati operanti sul mercato,  
al  fine  di  appurare  lo  stato  degli  impianti  e  l'eventuale  necessità  di  operazioni  di  
manutenzione ordinaria e straordinaria;

10. ispezioni su edifici ed impianti : gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti 
da tecnici esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che 
gli  impianti  siano  conformi  alle  norme  vigenti  e  che  rispettino  le  prescrizioni  e  gli  obblighi 
stabiliti;

11. ispettore  o  verificatore  di  impianti  termici:  il  soggetto  incaricato  dall'Autorità locale 
competente  per  l'effettuazione  di  accertamenti  e  ispezioni  sugli  impianti  termici  che  deve 
possedere i requisiti di cui all’allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 nonché quelli di cui all’art. 
6  della  L.R.  n.  36/2016.  L'ispettore può essere  parte  di  un organismo esterno con cui  l'Ente 
preposto competente stipula un'apposita convenzione;

12. esercizio e manutenzione di un impianto termico : il complesso di operazioni che comporta 
l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e il  controllo,  nel  rispetto delle  norme in  materia  di 
sicurezza, di contenimento dei consumi energetici c di salvaguardia ambientale;

13. manutenzione  ordinaria  dell'impianto  termico :  le operazioni  previste nei libretti  d'uso e 
manutenzione  degli  apparecchi  e  componenti  che  possono  essere  effettuate  in  luogo  con 
strumenti  ed  attrezzature  di  corredo  agli  apparecchi  e  componenti  stessi  e  che  comportino 
l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

14. manutenzione  straordinaria  dell'impianto  termico :  gli  interventi  atti  a  ricondurre  il 
funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto c/o dalla normativa vigente mediante 
il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,  
ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

15. dichiarazione di avvenuta manutenzione o Autodichiarazione (invio rapporto RCEE) :  la 
trasmissione  all'autorità  locale competente  del  rapporto  di  controllo  di  efficienza  energetica 
(RCEE) conformi ai modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 10 febbraio 2014, redatto dal manutentore e corredata dal contributo economico 
a supporto e copertura dei costi del servizio;

16. rapporto  di  prova:  documento  sul  quale  l’ispettore  deve  riportare  i  risultati 
dell'ispezione eseguita sull'impianto termico; 

17. responsabile  dell'impianto:  la  persona  fisica  o  giuridica  titolare  della  responsabilità 
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole 
unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non  
locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in  
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condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti  
diversi  dalle  persone  fisiche;  il  terzo  responsabile  nei  limiti  previsti  dall’art.  6  del  D.P.R.  n. 
74/2013

18. bollino  verde:  attestazione  di  avvenuto  pagamento  del  contributo  economico,  stabilito 
dall’Autorità competente di cui al precedente comma 17 applicato dal manutentore.

19. organismo  esterno è  un  soggetto  individuato  dall’autorità  competente  per  la 
realizzazione  del  sistema  delle  ispezioni  e  degli  accertamenti  che  deve  possedere  i  
requisiti  minimi,  professionali  e di  indipendenza di  cui  all’allegato C al  D.P.R.  16 aprile  
2013, n. 74;

20. rapporto  di  controllo  di  efficienza  energetica  (o  rapporto  di  controllo  tecnico)  è  il 
rapporto  redatto  dall’operatore  al  termine  delle  operazioni  di  controllo  ed  eventuale  
manutenzione di  un impianto termico che riporta gli  esiti  dello  stesso come prescritto  
dall’art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

21. rendimento  di  combustione  o  rendimento  termico  convenzionale  di  un  generatore  di 
calore  è  il  rapporto  tra  la  potenza  termica  convenzionale  e  la  potenza  termica  del  
focolare;

22. Scheda  identificativa  dell’impianto  è  la  scheda  presente  nel  libretto  di  impianto  che 
riassume  i  dati  salienti  dello  stesso  e  che,  nei  casi  previsti,  va  inviata  all’autorità  
competente o all’organismo esterno a responsabile dell’impianto;

23. soggetto  esecutore:  autorità  competente o organismo esterno delegato  all’esecuzione 
degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

24. sostituzione  di  un  generatore  di  calore  è  la  rimozione  di  un  vecchio  generatore  e 
l'installazione di  un altro nuovo, di potenza termica non superiore di  più del  10% della  
potenza  del  generatore  sostituito,  destinato  a  erogare  energia  termica  alle  medesime 
utenze;

25. Stagione termica:  Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è 
fissato  come  inizio  al  primo  agosto  di  ogni  anno  e  termine  al  31  luglio  dell'anno  
successivo, ai sensi dell’art. 9 comma 10 - D.P.R. n. 74/2013.

Art. 3 - Impianti soggetti

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, tutti gli "impianti termici" individuali  
o centralizzati, installati sul territorio di Manfredonia, destinati alla climatizzazione invernale 
di  singoli  immobili  o  edifici  di  potenza  termica  utile  nominale  maggiore  di  10  KW  e  sugli  
impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 KW, con o  
senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata  
di  acqua  calda  per  gli  stessi  usi,  comprendente  i  sistemi  di  produzione,  distribuzione  e  
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.

2. A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si  precisa che non sono  
considerati impianti termici, gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale  
tipo di  utilizzo (Ministero delle Attività Produttive:  lettera del  24/03/1998 prot.  n.  206312).  
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,  
scaldacqua unifamiliari;  tali  apparecchi, se fissi,  sono tuttavia assimilati  agli  impianti  termici  
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola  
unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

3. In ottemperanza di quanto previsto all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, ad  
integrazione  dell'attività  d'ispezione  necessarie  all'osservanza  delle  norme  relative  al  
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contenimento  dei  consumi  di  energia  nell'esercizio  e  manutenzione,  degli  impianti  di  
climatizzazione,  possono  essere  altresì  soggetti  alle  disposizioni  del  presente  regolamento,  
salvo ulteriori integrazioni della modulistica e dell'iter procedurale da parte del Dirigente del  
"Servizio  Responsabile",  la  verifica  della  sicurezza  degli  impianti  all'interno  degli  edifici  
previsto all'art. 1. comma 44, Legge 23 agosto 2004, n. 239, conformemente a quanto previsto 
dalla Delibera 40/04 dell'ALEG e s.m.i..

Art. 4 - Responsabile dell'impianto
1. La  persona  fisica  o  giuridica  titolare  della  responsabilità  dell'esercizio  e  della  manutenzione 

dell'impianto termico: 
- l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in 

caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; 
- l'amministratore,  in  caso  di  edifici  dotati  di  impianti  termici  centralizzati  amministrati  in  

condominio; 
- il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle  

persone fisiche;
-  il terzo responsabile nei limiti previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.

2. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle  
disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto 
che può delegarle ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 
del D.P.R. n. 74/2013 La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità 
immobiliari residenziali  in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico 
esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori 
di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un  
unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può 
essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere  
alla loro messa a norma. Il  delegante deve porre in essere ogni  atto,  fatto o comportamento 
necessario affinché il  terzo responsabile possa adempiere agli  obblighi previsti  dalla normativa 
vigente e garantire  la copertura finanziaria  per l'esecuzione dei  necessari  interventi  nei  tempi 
concordati.  Negli  edifici  in  cui  sia  instaurato  un regime di  condominio,  la predetta  garanzia  è 
fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità 
degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento 
degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non 
oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. 

4. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme 
relative  all'impianto  termico,  in  particolare  in  materia  di  sicurezza  e  di  tutela  dell'ambiente. 
L'eventuale atto di  assunzione di  responsabilità da parte del  terzo  anche come destinatario 
delle  sanzioni  amministrative,  applicabili  ai  sensi  dell'articolo  11  del  D.P.R.  n.  74/2013  (vedi 
allegato 2), deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

5. Il  terzo responsabile,  ai  fini  di  cui  al  comma 3,  comunica tempestivamente in forma scritta al  
delegante l'esigenza di  effettuare  gli  interventi,  non previsti  al  momento dell'atto di  delega o 
richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto 
termico affidatogli  e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli  edifici  in cui 
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vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera 
condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni lavorativi dalla 
comunicazione  di  cui  sopra,  facendosi  carico  dei  relativi  costi.  In  assenza  della  delibera 
condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

6. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a  
qualsiasi  titolo,  dell'unità  immobiliare  stessa  subentra,  per  la  durata  dell'occupazione,  alla 
figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento  
e  nelle  connesse  responsabilità  limitatamente  all'esercizio,  alla  manutenzione  dell'impianto 
termico  ed  alle  verifiche  periodiche  minime  previste  dalla  legislazione  vigente  (D.Lgs.  n.  
192/2005, D.Lgs. n. 311/2006, D.P.R. n. 74/2013, L.R. n. 36/2016, ecc.).

Art. 5 - Obblighi dei soggetti responsabili d'impianto
1. Durante  l'esercizio  degli  impianti  il  responsabile  dell'impianto,  il  proprietario,  il  conduttore, 

l'amministratore di Condominio, o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, devono 
provvedere  a  tenere  aggiornato  il  libretto  di  impianto  o  di  centrale  (allegato  I  o  II  al  D.M.  
17/03/2003),  assumono gli  obblighi  e  le responsabilità  finalizzate  alla gestione degli  impianti 
includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle 
normative  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  di  contenimento  dei  consumi  energetici  e  di  
salvaguardia ambientale come prescritto dall'articolo 1. lettera n),  del  D.P.R.  n. 412/93 e dal  
D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.

2. Al  termine  dell'occupazione  è  fatto  obbligo  al  conduttore  in  locazione  di  consegnare  al 
proprietario o al subentrante l'originale del libretto di impianto prescritto all'articolo 11. comma 
9. del D.P.R. n. 412/93, debitamente aggiornato con eventuali allegati.

3. In  caso  di  nomina del  terzo  responsabile  e  successiva  rescissione  contrattuale,  il  terzo 
responsabile  è  tenuto  a  consegnare  al  proprietario  o  all'eventuale  terzo  responsabile 
subentrante  l'originale  del  libretto,  ed  eventuali  allegati,  il  tutto  debitamente 
aggiornato.

Art. 6 - Compilazione dei libretti d'impianto

1. Gli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale  e/o produzione di acqua 
calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" -  
per brevità "Libretto di impianto" (D.P.R. n. 74/2013, art. 7, c. 5), conforme ai modelli di  
cui al D.M. del 10/02/2014.

2. La  compilazione  iniziale  del  libretto nel  caso di  impianti  termici  di  nuova installazione  
sottoposti  a  ristrutturazione,  e  per  impianti  termici  individuali  anche  in  caso  di  
sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in 
servizio,  previo rilevamento dei  parametri  di  combustione,  dalla ditta  installatrice che,  
avendo  completato  i  lavori  di  realizzazione  dell'impianto  termico,  è  in  grado  di  
verificarne  la  sicurezza  e  funzionalità  nel  suo  complesso,  ed  è  tenuta  a  rilasciare  la 
dichiarazione di conformità resa secondo il modello di cui all'allegato I di cui all'articolo  
7  del  D.M.  37/2008,  comprensiva  degli  allegati  obbligatori.  Copia  della  scheda 
identificativa  dell'impianto  contenuta  nel  libretto,  (scheda  1  dell’allegato  I  D.M. 
10/02/2014), firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere 

8



3. inviata all'ente competente per i  controlli  ai sensi  dell’art.  11, comma 11, del D.P.R.  n.  
412/93.  La  compilazione  iniziale  del  libretto,  previo  rilevamento  dei  parametri  di  
combustione,  per  impianti  esistenti  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente 
regolamento  nonché  la  compilazione  per  le  verifiche  periodiche  previste  dal  presente 
regolamento  è  effettuata  dal  manutentore  in  occasione  delle  operazioni   periodiche 
programmate   di  controllo  e  manutenzione  deve  essere  conservato  presso  l'edificio  o  
l'unità  immobiliare  in  cui  è  collocato  l'impianto  termico.  In  caso  di  nomina  del  terzo 
responsabile  e  successiva  rescissione  contrattuale,  il  terzo  responsabile  è  tenuto  a 
consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del 
libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato

Art. 7a - Controllo tecnico periodico e manutenzione degli impianti termici

1. Sia la precedente legislazione (D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. n. 551/99) che la 
nuova D.P.R.  n.  74/2013, prescrivono che Il  responsabile dell'impianto termico provvede alle 
operazioni  di  controllo  ed  eventuale  manutenzione  dell'impianto  termico  attraverso  ditte 
abilitate ai sensi del D.M. n. 37/2008 che devono essere eseguite secondo i seguenti criteri:

1.1.Conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per 
l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della  
normativa vigente (D.P.R. n. 74/2013, art. 7, c. 1). 

1.2.Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non 
siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e 
dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente 
alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico 
modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. (D.P.R. n. 74/2013, art. 7, 
c. 2). 

1.3.Le  operazioni  di  controllo  ed  eventuale  manutenzione  delle  restanti  parti  dell'impianto 
termico  e  degli  apparecchi  e  dispositivi  per  i  quali  non  siano  disponibili  né  reperibili  le  
istruzioni  del  fabbricante,  devono  essere  eseguite  secondo  le  prescrizioni  previste  dalle 
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo (D.P.R. n. 
74/2013, art. 7, c. 3). 

1.4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo 
responsabile  di  un  impianto,  non  disponga  delle  istruzioni  dell'impresa  installatrice 
dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i  
predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzione tecniche relative 
allo specifico modello di apparecchio.

1.5. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del D.M. n. 37/2008  
nell'ambito  delle  rispettive  responsabilità,  devono  definire  e  dichiarare  esplicitamente  al 
committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica 
del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro 
installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con  quale  frequenza  le  operazioni  di  cui  alla  lettera  a)  vadano  effettuate.  (D.P.R.  n. 
74/2013, art. 7, c. 4)

9



2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da 
ditte iscritte alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, abilitate ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto  
Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, 
per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo  
stato liquido che gassoso). Per gli impianti composti da apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale 
e la ditta che ne effettua la manutenzione e l'installazione deve essere certificato come previsto 
dal  D.P.R.  n.  43/2012  In  ottemperanza  al  D.Lgs.  n.  28/2011,  a  partire  dal  1  agosto  2013  il  
manutentore  di  sistemi  che  prevedano  l'integrazione  con  fonti  di  energia  rinnovabili  come 
apparecchi  a  biomassa,  pompe  di  calore  e  sistemi  solari  fotovoltaici  e  termici  deve  aver 
sostenuto  con  profitto  apposito  corso  formativo  e  di  aggiornamento  continuo  come  da 
regolamentazione regionale.

3. I  manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione 
programmata,  all'aggiornamento del  libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli  di cui  
all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 (G.U.R.I. n. 
55 del 07/03/2014).

4. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto, l’operatore ha 
l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell’impianto, che 
deve sottoscriverne copia  per  ricevuta.  L’originale  del  rapporto  sarà  da  questi  conservato  e 
allegato al libretto di impianto. Nel rapporto l’operatore, oltre a elencare le operazioni eseguite,  
deve indicare quelle eventualmente ancora da effettuare per garantire la sicurezza dell’impianto,  
distinguendole  fra  “raccomandazioni”  (l’impianto  può  comunque  restare  in  funzione)  e 
“prescrizioni”  (l’impianto  non  può  restare  in  servizio  fino  a  che  le  stesse  non  siano  state 
eseguite).  L’operatore  può  utilizzare  come  modello  il  rapporto  di  controllo  di  efficienza 
energetica pertinente alla tipologia di impianto sottoposto a controllo di cui agli allegati II, III, IV 
e  V  del  decreto  Ministero  dello  sviluppo  economico  del  10  febbraio  2014,  integrandolo  se 
necessario con gli ulteriori controlli previsti dall’installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e 
dispositivi e dalle norme tecniche applicabili

Art. 7b - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. In  occasione  degli  interventi  di  controllo  ed  eventuale  manutenzione  di  cui  al  precedente 

art.  7,  su  impianti  termici  di  climatizzazione  invernale  di  potenza   termica  utile  nominale 
maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale 
maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: 

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo D.Lgs. n.  
192/2005;

b) la  verifica della  presenza e  della  funzionalità  dei  sistemi  di  regolazione  della  temperatura 
centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la  verifica  della  presenza  e  della  funzionalità  dei  sistemi  di  trattamento  dell'acqua,  dove 
previsti.

2. Le  operazioni  di  cui  al  comma 1 sono effettuate  secondo i  rispettivi  rapporti  di  controllo di  
efficienza  energetica (RCEE),  in  modalità  conforme agli  allegati  II,  III,  IV  e  V del  decreto del 
Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014.

3. Il controllo di efficienza energetica, di cui all’art 9 c. 2 del D.P.R. n. 74/2013, viene effettuato  
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secondo le cadenze temporali riportate nell'Allegato 1 e deve essere eseguito in occasione degli 
interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 7a.

4. Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il  
generatore di calore;

c) nel  caso  di  interventi  che  non  rientrino  tra  quelli  periodici,  ma  tali  da  poter  modificare 
l'efficienza energetica.

5. A  partire  dalla  data  di  effettuazione  delle  operazioni  sopra  indicate,  la  successiva attività  di 
controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui all'allegato 1.

6. Al  termine delle  operazioni  di  manutenzione e  controllo  di  efficienza  energetica,  l'operatore 
redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) conformi ai modelli  
di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 
2014.

7. Una  copia  del  Rapporto  (RCEE),  di  cui  all’art  9  c.  2  del  D.P.R.  n.  74/2013,  è  rilasciata  al 
responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di impianto cui al comma 1, art. 
6 del presente regolamento; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile 
all'indirizzo  indicato   dall’autorità  competente  per  territorio  (Comune  di  Manfredonia  o 
l’organismo incaricato),  con la cadenza indicata  all'Allegato 1.  Al  fine di  garantire il  costante 
aggiornamento del  catasto,  la  trasmissione del  rapporto RCEE all’autorità  competente  deve 
essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. 

8. Ai sensi dell'art.  8, comma 6 del D.P.R. n. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel 
corso  del  controllo  deve  risultare  non  inferiore  ai  valori  limite  riportati  nell'Allegato  B  del  
medesimo D.P.R. n. 74/2013.

9. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti 
di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a 
tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari  
a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue 
spese,  un'ulteriore  verifica  da  parte  dell'autorità  competente  ai  sensi  dell'articolo  9,  tale 
scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

10. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti 
di  combustione  inferiori  a  quelli  fissati  nell'Allegato  B  del  presente  decreto sono comunque 
esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 
n. 74/2013.

11. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia 
stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori  
del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul  
libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per 
cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa 
riferimento ai valori di targa.

12. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i  
valori  dei  parametri  che  caratterizzano  l'efficienza  energetica  non  rientrano  nelle  tolleranze 
definite  dal  fabbricante  devono  essere  riportate  alla  situazione  iniziale,  secondo  il  piano  di 
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manutenzione definito dal fabbricante.

13. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il responsabile deve 
provvedere,  attraverso  la  propria  organizzazione  o  tramite  un  soggetto  delegato,  anche  al 
rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della 
figura del conduttore.

14. Il  controllo  di  efficienza  energetica  è  complementare  e  non  sostitutivo  delle  operazioni  di 
controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 8 Comunicazione del terzo responsabile all'Ente Locale competente

1. Il  terzo,  eventualmente,  nominato  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione 
dell'impianto  termico  comunica  entro  10  gg.  lavorativi  la  propria  nomina  all’autorità 
competente (amministrazione competente o l'organismo incaricato), secondo il modello di cui 
all’allegato 4.

2. Il terzo responsabile comunica, entro due giorni lavorativi, all’Autorità competente:

a) revoca, decadenza o rinuncia al incarico stesso utilizzando l’allegato 4; 
b) eventuali  variazioni  sia  della  consistenza  che  della  titolarità  dell'impianto  utilizzando 

l’allegato 3.

Art.9 - Trasmissione della scheda identificativa dell'impianto termico e della 
Dichiarazione di avvenuta manutenzione o Autodichiarazione

1. Il  Comune al  fine della costituzione del  catasto degli  impianti  di climatizzazione e successivi  
aggiornamenti  continui  presenti  sul  territorio  di  competenza,  nonché  per  l'accertamento 
documentale atto a verificare l'osservanza delle norme di sicurezza, salvaguardia ambientale e 
per  il  contenimento  dei  consumi  di  energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli  impianti 
termici  presenti  sul  territorio,  obbliga,  il  proprietario, il  conduttore, l'amministratore,  o per 
essi un terzo, che se ne assume la responsabilità a trasmettere presso L’Autorità Competente  
(Comune di Manfredonia o l'organismo incaricato):

a) "Scheda  identificativa  dell'impianto  di  climatizzazione" (Scheda  1  bis  del  libretto  di 
impianto  o  di  centrale)  ai  sensi  dell'articolo  11  comma 11  del  D.P.R.  n.  412/93  come  
modificato  dal  D.P.R.  n.  551/99  e  s.m.i.,  entro  30 gg.  (trenta  giorni)  dall'ultimazione 
dell'installazione  e  collaudo  per  la  messa  in  esercizio  dell'impianto,  o  da  eventuali  
successive modifiche  significative  apportate all'impianto.  A detta scheda dovrà  essere  
allegata anche la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 38/2008 
(Ex L.46/90)  o  certificazioni  equivalenti  previsti  dalle  norme e leggi  vigenti  in  materia  
con relativi allegati obbligatori.

b) "Dichiarazione  di  avvenuta  manutenzione  R.C.E.E.  (di  seguito  anche  chiamata  solo 
dichiarazione o autodichiarazione) specificata al precedente art. 2 "definizioni"- punto 15, 
è  resa  obbligatoria  per  tutti  gli  impianti  termici  presenti  sul  territorio  di  competenza  
comunale.
In  occasione  di  ogni  intervento  di  controllo  e  manutenzione  dell'impianto  termico,  
effettuato  ai  fini  della  funzionalità  o  della  sicurezza  che  interessi  il  sistema  di  
combustione, per cui devono essere effettuati i controlli di rendimento di combustione,  
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l'operatore è tenuto a redigere  e sottoscrivere il  rapporto di  controllo  e  di  efficienza  
energetica conforme ai modelli  di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero  
dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.
Conformemente alle  istruzioni  dell'Ente  controllore,  con apposita  ordinanza  sindacale  
resa  nota  alla  popolazione,  i  manutentori  degli  impianti  termici  o  di  altri  soggetti  
ritenuti  pertinenti,  sono  tenuti  a  trasmettere  l'apposita  dichiarazione  o 
autodichiarazione”  rapporto  di  controllo  di  efficienza  energetica  e  avvenuta 
manutenzione"  (RCEE)  sul  quale  deve essere apposto direttamente dal  manutentore il  
"bollino  verde"  o  allegato  il  bollettino  di  pagamento  del  ticket  previsto  dall'Ente  o  il  
Bollino in forma Digitale art. 4 comma 7 L.R. n. 36/2016.

2. La  suddetta  dichiarazione  deve  pervenire  all'Amministrazione  Comunale  o  all'organismo 
incaricato  dei  controlli,  con  timbro  e  firma  dell'operatore  (manutentore)  e  firma  del 
responsabile dell'impianto,  devono essere redatti in tre copie sottoscritte per presa visione e 
connessa assunzione di responsabilità.  La prima è rilasciata al responsabile dell'impianto che la 
allega al libretto di impianto; la seconda è conservata dal soggetto che effettua il controllo; la 
terza è trasmessa a cura del manutentore all'Autorità competente entro e non oltre 60 giorni  
dall'effettuazione  delle  operazioni  secondo  le  modalità  attualmente  previste  dalle  Autorità 
competenti.

Nei  casi  di  impianti  di  nuova  installazione,  di  impianti  ristrutturati  e  di  sostituzione  di  
generatori  di  calore,  deve  pervenire  all'Ente  la  scheda  identificativa  dell'impianto  
accompagnata dal rapporto di controllo tecnico RCEE corredato dell'apposito bollino verde  
pagato  nelle  forme  di  cui  al  c.  1  l.  b) , attestante  la  prova  di  combustione  effettuata  al 
momento dell'attivazione dell'impianto. 
La  trasmissione presso  l'Ente  competente della  suddetta  dichiarazione (RCEE)  di  avvenuta  
manutenzione e verifica dell’efficienza  energetica,  è a carico del  manutentore/installatore  
che  provvedere  a  tale  adempimento  anche  per  via  telematica,  conformemente  alle 
istruzioni dell'Ente controllore.

Art. 10 - Rendimento minimo dei generatori di calore
1. Il  rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli,  misurato alla massima potenza 

termica effettiva al focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme 
tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori riportati nell'allegato B (articolo 8, 
commi 6, 7 e 8) del D.P.R.  n. 74/2013.

2. Alle disposizioni di cui al comma precedente non sono soggetti:

a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi:
b) i  generatori  di  calore appositamente concepiti  per essere alimentati  con combustibili  le 

cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi  
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;

c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con  
combustibili di cui alla lettera b).

d) i generatori di calore alimentati elettricamente.
3. Il fatto che i generatori di cui ai punti a), b), c), d) del comma precedente non siano soggetti alla 

verifica  del  "rendimento  termico  utile"  o  del  "rendimento  di  combustione"  non  esenta  il 
responsabile  dell'impianto  né  dall'obbligo  della  manutenzione  ordinaria  c/o  straordinaria  né 
dagli accertamenti o ispezioni dell'ente competente previsti dal D. Lgs. n. 311/2006 (Ex D.Lgs. n. 
192/2005).
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Art. 11 - Accertamento ed Ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla 
verifica  dell’osservanza  delle  norme  relative  al  contenimento  dei  consumi  energetici,  nella 
manutenzione e nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale di potenza 
termica utile nominale non minore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale  
non minore di 12 KW, e/o per la produzione acqua calda sanitaria di pari potenza.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica (rapporto RCEE) degli 
impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:
a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia 

predisposto le specifiche prescrizioni, il  soggetto esecutore  deve segnalare tempestivamente 
l’anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l’eventuale ausilio di un 
ispettore,  provvederà  ad  effettuare  un  controllo  in  campo  e,  se  del  caso,  ad  ordinare  la 
disattivazione dell’impianto.  I  relativi  oneri  sono a carico del  responsabile dell’impianto.  La 
riattivazione dell’impianto  potrà  avvenire  solo dopo i  necessari  lavori  di  adeguamento alle 
norme  e  il  conseguente  rilascio,  da  parte  della  ditta  esecutrice  degli  interventi,  della 
dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008;

b) altre anomalie e/o difformità, il soggetto esecutore programma un’immediata ispezione con 
addebito;

c) difformità  tra  i  dati  in  possesso  del  soggetto  esecutore  e  le  informazioni  contenute  nei 
rapporti tecnici trasmessi, il  responsabile dell’impianto  dovrà comunicare entro 30 giorni le 
informazioni  che  gli  verranno  richieste  dal  soggetto  esecutore  stesso.  Il  non  rispetto  del 
suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

2. L'attività di ispezione, è da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale  in sito, 
svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità competenti per perseguire gli obiettivi di cui 
all'art. 9, comma 2 del D.Lgs n. 192/2005 e s.m.i., e art. 9 D.P.R. n. 74/2013.

3. Per  effettuare  i  controlli  sugli  impianti  termici  i  soggetti  esecutori  (il  comune  o  l’organismo 
incaricato) si avvalgono della figura dell’ispettore di impianti termici.

4. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo 
corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed 
estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui  
possibili  interventi  atti  a  migliorare  il  rendimento  energetico  dell’impianto  in  modo 
economicamente conveniente.

5. L’ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico 
indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di  
cui al comma 6 dell’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

6. Con  tale  ispezione  si  dovrà  inoltre  verificare  l'aspetto  della  sicurezza  e  cioè  accertare  che 
l'impianto di  utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di  sicuro funzionamento nei  
riguardi  della  pubblica incolumità,  con le  modalità  previste  nella  Delibera 40/04 dell'AEEG e 
s.m.i..

7. I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell’apposito rapporto di prova, sul libretto di 
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impianto e registrati nel Catasto, a cura e sotto la responsabilità dell’ispettore incaricato.

8. Gli impianti di cui al comma 2 per i quali i controlli di efficienza energetica (RCEE) non risultano 
effettuati entro ( la data di scadenza per la consegna del Rapporto  RCEE, prevista da apposita  
ordinanza sindacale resa nota alla popolazione),  sono soggetti ad ispezione. L'attività ispettiva 
viene effettuata con addebito a carico del responsabile dell'impianto.

9. In conformità al principio stabilito dal comma 2, articolo 9 del D.Lgs n. 192/05 e del D.P.R. n.  
74/2013 art. 9 c. 3 let. c, gli oneri per l'effettuazione dei controlli sono posti a carico di tutti gli  
utenti  che  presentino  detta  dichiarazione  e  pertanto,  per  ogni  dichiarazione  resa  di  cui  al  
precedente Art. 9, l'utente deve versare un contributo (bollino verde o Ticket) la cui entità e  
modalità di versamento  è stabilita dalla Giunta Comunale.  Quindi, ogni  dichiarazione resa in 
difetto del suddetto contributo (bollino verde) verrà considerata nulla.

Art. 12 - Impianti soggetti alle ispezioni

1. Le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle 
norme  relative  al  contenimento  dei  consumi  di  energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli  
impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei  
consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza (art. 9, comma 
2, del D.Lgs. n. 192/2005 e art. 9 D.P.R. n. 74/2013).

2. Sono  soggetti  agli  accertamenti  e  alle  ispezioni  gli  impianti  termici,  sia  autonomi  che 
centralizzati,  alimentati  a  combustibile  gassoso,  liquido  o  solido,  ad  energia  elettrica  ,  
teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione,  aventi le seguenti caratteristiche: 

a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati a  
impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW; 

b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale non minore di  12 kW, in  
uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento).

c) impianti  per  la  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  di  potenza  termica  utile  nominale  
complessiva  non  minore  di  10  kW,  con  esclusione  di  quelli  al  servizio  di  singole  unità  
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

3. Il  Comune  o  l'organismo  incaricato,  provvedono  all'accertamento  documentale  di  tutte  le 
dichiarazioni (rapporti di controllo efficienza energetica RCEE) pervenute e, qualora ne rilevino la 
necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti 
che si  rendono necessari  (difformità, anomalie,  sicurezza,  ecc.),  pertanto invierà un avviso di  
accertamento nel quale saranno indicate le non validità e le omissioni, che non consentono di  
attestare la piena conformità dell'impianto alle norme di legge e alle tecniche di riferimento,  
nonché gli adeguamenti ritenuti necessari alla loro eliminazione.

4. Qualora il  responsabile  dell'impianto faccia pervenire, nei  tempi indicati  nel  suddetto avviso, 
documentazioni  o certificazioni  idonee al superamento o alla integrazione della dichiarazione 
risultata  non  valida  o  dimostri  di  aver  effettuato  gli  adeguamenti  richiesti,  la  posizione 
dell'Utente potrà essere dichiarata sanata.

5. Sono soggetti  ad ispezione annuale d'ufficio tutti  gli  impianti  termici presenti sul territorio di  
competenza del Comune per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di cui al precedente art. 9  
lettera "b" e per quelli di cui al precedente comma 2 del presente articolo per i quali non sia  
pervenuta la documentazione richiesta di adeguamento.
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6. Sono soggetti  ad ispezione annuale  a  campione gli  impianti  termici  presenti  sul  territorio  di 
competenza del comune per i quali sia pervenuta la dichiarazione con le modalità e temporalità 
di cui al precedente art. 9 lettera "b", dando priorità alle situazioni che presentino indicazioni di  
vetustà  o  di  maggiore  criticità,  con  campione  predisposto  in  modo da  evitare  distorsioni  di  
mercato.

7. Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati e nel caso di sostituzione di generatori di calore, 
non sono soggetti  ad  ispezione  nelle  due stagioni  termiche  successive  alla  data  della  prima 
accensione effettuata da parte dell'installatore, purché sia stata presentata o trasmessa all'Ente,  
con le modalità da questa previste, la scheda identificativa dell'impianto di cui all'art. 9 lettera a),  
accompagnata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione effettuata al 
momento dell'attivazione dell'impianto e corredata dal "bollino verde" o allegato il bollettino di 
pagamento del ticket previsto dall'Ente.

8. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW,  
alimentati a gas (metano e GPL) o a combustibile solido di potenza utile nominale complessiva  
compresa tra 10 e 20 kW, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda  
sanitaria,  nonché per  gli  impianti  di  climatizzazione  estiva  di  potenza  termica  utile  nominale 
complessiva compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza 
energetica  (RCEE)  inviato,  al  soggetto  esecutore,  dal  manutentore  o  terzo  responsabile  è 
sostitutivo dell'ispezione. Il Comune o l'organismo incaricato,   nell’arco temporale della durata di  
validità dei rapporti RCEE pervenuti,  potrà effettuare, a suo insindacabile giudizio, ispezioni a 
campione  presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della  
veridicità delle dichiarazioni pervenute.

9. Ai  fini  degli  obiettivi  del  miglioramento  dell'efficienza  energetica,  l'Autorità  competente 
effettuerà ispezioni (nell’arco temporale della validità del rapporto RCEE),  sugli impianti diversi 
da quelli di cui al precedente comma 7, presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro 
della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse. Le ispezioni 
sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali 
in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti  dotati  di  generatori  a  combustibile  liquido  o  solido  con  potenza  termica  utile 
nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 
kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e 
impianti  dotati  di  generatori  a  combustibile  liquido  o  solido  con  potenza  termica  utile 
nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro  
anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza 
energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del  
D.Lgs. n. 192/2005.

10. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione 
che non risultino ancora accatastati, l'Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o 
aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti,  
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con  indicazione  dell'ubicazione  degli  immobili,  degli  impianti  o  delle  utenze  che  ad  essi  si 
riferiscono.

11. E' facoltà dell'Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle 
temperature  in  ambiente,  senza  che  ciò  comporti  oneri  aggiuntivi  a  carico  dell'utente.  Tali 
ispezioni  possono  essere  effettuate  anche  su  richiesta  all'Autorità  competente  da  parte 
dell'utente  e  i  relativi  costi  sono  posti  a  carico  dell'utente  che  ne  fa  richiesta.  I  rilevamenti  
dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma 
UNI 5364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa.

12. Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere riportati su appositi rapporti, i cui modelli, ove 
non  ancora  previsti,  saranno  definiti  con  successivi  provvedimenti  dirigenziali,  sul  libretto  di  
impianto  e  registrati  nel  Catasto  energetico  regionale,  a  cura  e  sotto  la  responsabilità 
dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente.

Art. 13 - Modalità delle attività di ispezione
1. Le  ispezioni  sull'impianto  termico  saranno  effettuate  preferibilmente  durante  il  periodo  di 

accensione degli impianti termici corrispondente alla pertinente zona climatica (dal 1 novembre 
al 15 aprile),  previo preavviso al responsabile dell'impianto, a cura del soggetto esecutore, con 
almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposita cartolina di avviso (raccomandata a/r o posta elettronica certificata PEC), su cui sono 
indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni,  
successivi all'invio della cartolina di cui sopra;

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta 
per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 (tre)  giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al 
responsabile  dell'impianto,  fatte  salve  cause  di  forza  maggiore,   allo  stesso  è  addebitato  
l'importo pari al 50% del costo ispettivo a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; 
l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità 
sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile 
dell'impianto,  oltre  all'onere  di  cui  al  comma  3,  il  soggetto  esecutore,  su  segnalazione 
dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a 
tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete,  
sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, 
del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 
144" e successive modifiche.

5. Nel caso in cui l'utente invii, nei tempi stabiliti per il rinvio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di  notorietà (art.  21 del  D.P.R.  n.  445/2000),  comunicando l'assenza d'impianto soggetto alle 
ispezioni  o  comprovi  la  regolarità  della  documentazione  che  a  seguito  dell'accertamento 
documentale  sia  risultata  non valida,  allora  si  può procedere all'annullamento dell'ispezione 
stessa. Il Comune si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso 
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controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute.

6. L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il 
consenso ed in presenza degli  occupanti  delle medesime o di  persone da essi  delegate.  Con 
riferimento ai  casi  di "Rifiuto di  Accesso" si provvederà a comunicare al  competente Servizio 
Responsabile il nominativo degli utenti che hanno vietato ai verificatori l'ingresso ai luoghi dove 
è installato l'impianto. Il Servizio Responsabile assumerà il ruolo di parte diligente provvedendo a 
comunicare  la  data  del  nuovo  controllo  al  responsabile  dell'impianto  o  al  titolare 
dell'appartamento,  se  diverso  dal  primo,  che  nel  contempo,  sarà  posto  al  corrente  della 
responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 Codice Penale (interruzione o turbativa del 
regolare svolgimento di una funzione pubblica) e della eventuale sospensione della fornitura del  
gas naturale da parte dell'impresa di distribuzione su richiesta del Comune, cui va incontro in 
caso di reiterato rifiuto.

7. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di  impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona 
maggiorenne di sua fiducia;

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) dovrà  mettere  a  disposizione  dell'ispettore  la  documentazione  relativa  all'impianto  e 
precisamente:

c.1 il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto 
di efficienza energetica;

c.2 le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n.  
74/2013;

            c.3  la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. n. 37/08;

c.4 nei  casi  previsti,  il  Certificato di  Prevenzione Incendi,  la documentazione e quant'altro 
necessario secondo la tipologia dell'impianto;

            c.5 l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile.

d) deve  firmare  per  ricevuta  e  presa  visione  le  copie  del  rapporto  di  prova  compilate  
dall'ispettore.

8. L'ispettore

a) deve:

a.1 presentarsi  all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui  al comma 1, 
lettera a) del presente articolo;

a.2 essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

a.3 mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

a.4 eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;

a.5 annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

a.6  riportare i risultati delle ispezioni nell’apposito rapporto di prova, sul libretto di impianto 
e registrarli nel Catasto, di cui si assume la responsabilità.
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a.7 compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una sarà consegnata al responsabile 
dell'impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore e l'altra farà parte del  
proprio archivio.

Se  in  fase  di  accertamento  o  ispezione,  l'ispettore/verificatore  rileva  delle  irregolarità 
(infrazioni) al presente regolamento e alle normative vigenti, lo stesso, ai sensi della            L.  
689/1981, è obbligato a redigere un processo verbale  di accertamento dell’infrazione      (vedi 
allegato 2) cui fa seguito la notifica al trasgressore dell’infrazione rilevata e l’irrogazione delle 
sanzioni previste dalla normativa vigente, come meglio specificate nell’allegato 2 (tariffe delle 
sanzioni). Detto verbale  di accertamento dell’infrazione  sarà allegato al “Rapporto di prova", 
che sarà sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto o suo delegato, al quale 
sarà rilasciata una copia.

Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita rapporto 
di prova e sull’eventuale verbale di accertamento d’infrazione, si procederà all'annotazione 
sul  verbale  rapporto  stesso  e  sul  verbale,  dandone comunicazione  agli  Enti  competenti  e  
successivamente notificato all'interessato.

b) non deve:

b.1 eseguire interventi sull'impianto;

b.2 indicare  nominativi  di  progettisti,  installatori,  manutentori  e  informazioni  di  carattere 
pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

b.3 esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti 
e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

c) accerta:

c.1 le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o 
della persona delegata;

c.2 la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);

c.3 che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

c.4 che  l'installazione,  la  conduzione  e  gestione  dell'impianto,  comprese  le  operazioni  di 
manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.

9. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa 
agli  "Interventi  atti  a  migliorare  il  rendimento energetico"  e  la  parte  relativa  alla  "Stima del 
dimensionamento  del/i  generatore/i".  In  questo  caso  dovrà  spedire  entro  30  giorni  al 
responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che 
saranno allegate al rapporto di prova.

10. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

11. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo 
controllo e/o dell'ultima manutenzione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa 
così come prevista  nell’allegato 2 al presente Regolamento, in conformità al comma 5, art. 15  
del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e/o a quanto meglio precisato all’art. 8  della L.R.  n. 36/2016  .

12. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione 
dell'impianto  e  informa,  anche  attraverso  l'organismo  esterno  incaricato  delle  ispezioni, 
l'autorità  competente  e  il  Comune  interessato.  La  riattivazione  dell'impianto  potrà  avvenire 
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solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di 
conformità ai sensi del D.M. n. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere 
inviata al soggetto esecutore accompagnata dal bollino e della dichiarazione di cui all'allegato 7.

13. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o 
liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del  
D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori  
ammessi,  mediante  operazioni  di  manutenzione  effettuate  dal  tecnico  manutentore,  fermo 
restando  l'esclusione  del  generatore  dalla  conduzione  in  esercizio  continuo  di  cui  all'art.  4, 
comma 6 lettera e)  del  D.P.R.  n.  74/2013.  Il  responsabile  dell'impianto,  dopo l'intervento di 
manutenzione,  dovrà  inviare  al  soggetto  esecutore  la  dichiarazione  di  cui  all'allegato  8. 
accompagnata dal segno identificativo. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata 
nel predetto termine, il soggetto esecutore eseguirà una nuova ispezione con addebito.

14. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 13 si rileva l'impossibilità di ricondurre il  
rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. n. 74/2013, il generatore  
dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro e 
non oltre  il termine di 180 giorni, dalla data di ispezione, il responsabile comunicherà il soggetto 
esecutore,  in  merito alla  sostituzione del  generatore  di  calore ,  utilizzando il  modello di  cui  
all'allegato  8,  accompagnato  dal  rapporto  di  controllo  e  di  efficienza  energetica  (RCEE)  con 
bollino.

15. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la  
comunicazione di cui all'allegato 8 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al 
responsabile  dell'impianto  la  sanzione  amministrativa  prevista  nell’allegato  2  al  presente 
Regolamento, in conformità al comma 5, art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e/o a quanto 
meglio precisato  all’art. 8  della L.R. n. 36/2016  .

16. Nel  caso  in  cui,  durante  l'ispezione,  si  rilevino  difformità  dell'impianto  termico  rispetto  alla 
normativa  vigente,  l'ispettore  prescrive  l'adeguamento.  Il  responsabile  dell'impianto  può 
eseguire  gli  interventi  entro 60 giorni  prorogabili,  su  richiesta  del  responsabile  dell'impianto 
termico al soggetto esecutore, per altri 60 gg. per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o 
autorizzativi.  Ad  intervento  effettuato,  il  manutentore  trasmette  al  soggetto  esecutore  la 
dichiarazione di cui all'allegato 7 e la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08.

17. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non 
si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua una 
ispezione con addebito.

18. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 16 e al comma  17  dia esito negativo, sono applicate le  
sanzioni  amministrative  previste  nell’allegato  2  al  presente  Regolamento,  in  conformità  al  
comma 5, art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e/o a quanto meglio precisato   all’art. 8  della  
L.R. n. 36/2016. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda 
distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 
n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del 
gas  naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144"  e  successive 
modifiche.

19. Laddove  in  sede di  attività  ispettiva,  risulti  necessaria  l'adozione  di  atti  di  polizia  giudiziaria, 
l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia municipale. Qualora vengano inoltre 
rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si  
può  procedere  alla  richiesta  di  interruzione  immediata  della  fornitura  di  gas  all'azienda 
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distributrice.

20. Nel  caso  in  cui  l'impianto  sia  servito  da  più  generatori,  la  potenza  nominale  complessiva  
dell'impianto è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.

21. Inoltre nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse riscontrata la presenza di uno o 
più generatori di calore non dichiarati, l'ispettore procederà all'accertamento e registrazione sul 
verbale di visita di controllo. Per ciascuno di questi generatori, sui quali  comunque dovranno 
essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili d'impianto, fatte salve le eventuali  
sanzioni amministrative, dovranno corrispondere l'onere del controllo nella misura prevista dalla 
Giunta Comunale. 

Art. 14 - Impianti disattivati o dichiarati non soggetti ad ispezione
1. Sono considerati disattivati e, pertanto, non soggetti agli obblighi previsti dalla Legge n. 10/91 e 

dal D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. n. 551/99 e dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dal  
D.P.R. n. 74/2013 i seguenti impianti:

a) impianti  privi  di  parti  essenziali  (generatore  di  calore,  contatore  del  gas,  serbatoio 
combustibile,  impianto  di  distribuzione  e/o  radiatori)  senza  le  quali  l'impianto  non  può 
funzionare;

b) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile dell'impianto.

2. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo 
l'utilizzo dell'impianto (sigilli etc.).

3. Il  responsabile  dell'impianto  di  cui  al  presente articolo,  indipendentemente dalla  potenzialità 
dello stesso, ha l’obbligo di inviare al Comune, entro 10 gg. lavorativi dalla data di disattivazione 
apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato  nell'allegato 6 
al presente regolamento, annotando la data di disattivazione sul libretto d'impianto e  allegando 
copia. La comunicazione de qua dovrà, in ogni caso e comunque, essere inviata nel periodo di 
consegna  della  dichiarazione, ai  fini  dell'aggiornamento  continuo  del  catasto  degli  impianti 
termici  (a  detta  comunicazione  sono  soggetti  anche  gli  impianti  disattivali  da  diversi  anni). 
Qualora il responsabile dell'impianto non comunichi la disattivazione dell'impianto nei termini e 
nei modi sopra stabiliti,  in sede di sopralluogo allo stesso verrà applicata, a titolo di rimborso 
spese,  un  addebito  pari  al  50% dell'onere  per  controllo  d'ufficio  come previsto  dall'apposita 
deliberazione adottata in tal senso dalla Giunta Comunale.

4. Il  Comune si  riserva  di  eseguire  in  qualunque  momento e  senza  obbligo  di  alcun  preavviso 
controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute.

5. Nel caso in cui, a seguito del controllo, si accerti la non rispondenza al vero di quanto dichiarato,  
fermo  restando  la  segnalazione  all'autorità  competenti,  al  responsabile  dell'impianto  sarà 
addebitato il costo del controllo d'ufficio come previsto dall'apposita deliberazione adottata in 
tal senso dalla Giunta Comunale.

6. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e 
controllo di  efficienza energetica e la conseguente trasmissione del  relativo rapporto RCEE al 
soggetto esecutore accompagnato dall'apposito segno identificativo (Bollino Verde).

7. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto 
termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico,  
l'ispettore  annoterà  sul  rapporto  di  prova  la  circostanza  in  modo  da  poter  successivamente 
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aggiornare il catasto energetico regionale.

Art. 15 - Validità, modalità di presentazione delle dichiarazioni e tariffe connesse.
1. Gli  accertamenti  e  le  ispezioni  predette  sono  finanziate  mediante  versamenti  corrisposti  al 

Comune,  da  tutti  i  soggetti  (responsabili  dell'esercizio  e  della  manutenzione  degli  impianti) 
contestualmente  alla  trasmissione  delle  dichiarazioni  (rapporto  di  controllo  dell’  efficienza 
energetica  RCEE) tramite i modelli conformi  agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

2. Contestualmente alla trasmissione del RCEE, con cadenza indicata nell’allegato 1, è fatto obbligo 
di versare il bollino di importo stabilito con delibera di Giunta comunale.

3. La validità delle dichiarazioni o autodichiarazioni (rapporto RCEE) di cui al precedente comma 1, 
sono stabilite  dalle  cadenze temporali  riportate  nell'Allegato  1 ,   dopodiché il  proprietario,  il  
conduttore,  l'amministratore,  o  per  essi  un  terzo,  che  se  ne  assume la  responsabilità,  per  il 
tramite  del  manutentore  che  ha  effettuato  le  operazioni  di  controllo,  deve  nuovamente 
trasmettere, presso l'Ente Competente (amministrazione competente o l'organismo incaricato) la 
dichiarazione con il relativo pagamento del Ticket/Bollino verde il cui importo sarà determinato 
dalla Giunta Comunale.

4. Con cadenza annuale e/o biennale e/o quadriennale, secondo quanto previsto all'art.7/b c. 3 del 
presente  regolamento,  il  Servizio  Responsabile  predispone  il  provvedimento  di  avviso  alla 
popolazione  (Ordinanza  Sindacale  per  la  trasmissione  della  dichiarazione  o  rapporto  di 
controllo dell’  efficienza energetica  RCEE) per la presentazione al  Comune di  Manfredonia o 
all'organismo incaricato dal Comune della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

5. Con  il  medesimo  provvedimento  il  Servizio  Responsabile  comunica  la  quota  pro-capite 
(Ticket/Bollino  verde)  a  carico  degli  utenti  che  trasmettono  la  dichiarazione  tramite  i  
manutentori che redigono il rapporto RCEE.

6. Suddette dichiarazioni, entro il predetto termine, devono essere trasmesse dal manutentore o 
da altri soggetti ritenuti pertinenti, direttamente al Comune o agli uffici dell'organismo incaricato 
dal Comune, sia su supporto cartaceo che tramite apposito sistema informatico standardizzato. 
La dichiarazione si riterrà valida se sarà accompagnata da una copia del documento d'identità del 
responsabile  dell'impianto  eventualmente  accompagnata  da  un  bollino  adesivo  o  in  forma 
Digitale ai sensi dell’art. 4 comma 7della L.R. n. 36/2016.

7. Sono  esonerati  dal  versamento di  detto  contributo  i  soggetti  la  cui  situazione  economica  è 
segnalata  come  disagiata  dall'Amministrazione  comunale.  Tali  soggetti  dovranno  comunque 
trasmettere nei tempi stabiliti quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 16 - Effettuazione delle verifiche a richiesta dell'utente
1. Ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.P.R. n. 412/93, in caso di richiesta, da parte dell'utente, di 

verifica sull'impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in 
base alla potenzialità dell'impianto.

2. In  sede  di  verifica  dovrà  sempre  essere  disponibile  il  libretto  d'impianto.  L'esecuzione  dei 
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sopralluoghi  all'interno  delle  singole  abitazioni  avverrà  normalmente  con  il  consenso  ed  in 
presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

Art.17 - Modifiche ed integrazione della documentazione
1. La  documentazione  di  cui  agli  Allegati  del  presente  Regolamento,  nonché  quelle  funzionali 

all’attuazione del presente regolamento e potranno essere modificate con determinazione del 
dirigente  a  cui  fa  capo  il  "Servizio  Responsabile"  di  cui  all'art.  2  -  punto  1,  del  presente  
Regolamento, in relazione ad normative e regolamentari in materia.

Art.18 - Ispezioni - Requisiti per verificatori e soggetti terzi
1. Il  D.Lgs.  n.  192/2005  e  s.m.  e  il  successivo   D.P.R.  n.  74/2013,  prescrive  che  le  autorità 

competenti realizzino, con cadenza periodica, anche attraverso altri organismi pubblici o privati 
di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, 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, ivi compresi gli impianti termici.

2. Per  l'effettuazione  di  detti  controlli  L'Ente  si  avvale  della  figura  "d'ispettore/verificatore  di  
impianti termici".

3. In  caso  di  affidamento  ad  organismi  esterni  dei  controlli  di  cui  al  comma  1,  questi  devono 
comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato C al D.P.R. n. 74 /2013, nonché quelli di  
cui all’art. 6 della L.R. n. 36/2016, l'Amministrazione in tal caso deve stipulare con l'organismo 
un'apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici 
della Pubblica Amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni 
è la qualificazione individuale dei  tecnici  che opereranno direttamente presso gli  impianti  dei 
cittadini.

4. L’ispettore deve possedere i requisiti di cui all’allegato C al D.P.R. n. 74/2013,   nonché quelli  
previsti all’art. 6 della L.R. n. 36/2016. L'ispettore può essere parte di un organismo esterno con 
cui l'Ente preposto competente stipula un'apposita convenzione.

5. L'affidamento  dell'incarico  diretto  d’ispettore  ad  eventuali  professionisti  esterni,  previo 
accertamento dei  requisiti  di  cui  al  precedente  comma 3,   avverrà tramite sottoscrizione di 
apposito disciplinare d'incarico contenente le condizioni generali e particolari cui deve sottostare 
il professionista.

6. Le  incompatibilità delle  figure  imprenditoriali  collegate  agli  impianti  termici  e  la  figura 
dell'ispettore sono regolate dall'allegato "C" al D.P.R. n. 74/ 2013, ,  nonché quelli previsti all’art. 
6 della L.R. n. 36/2016. L'Amministrazione comunale stabilisce inoltre che è incompatibile il ruolo 
di ispettore/verificatore e quello di manutentore/installatore, nello stesso Comune dove viene 
svolta  l'attività  di  impresa  ed  ai  Comuni  confinanti,  prescrivendo  altresì  che  non  possano 
ricoprire il ruolo d'ispettore/verificatore i soggetti che nei cinque anni precedenti alla campagna 
di ispezione hanno svolto l'attività di manutenzione/installazione nel suddetto Comune.

7. Deve  essere  garantita  l'indipendenza  dell'organismo  esterno  e  del  personale  incaricato  ad 
eseguire  le  ispezioni  degli  impianti  termici.  In  particolare  si  deve garantire  che non ci  siano 
interessi di  natura economica (o rapporti),  diretti  o indiretti,  con imprese di manutenzione e  
installazione  di  impianti  termici  e  imprese  di  fabbricazione  o  fornitura  di  apparecchi  o 
componenti per impianti termici. 
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8. L'organismo  esterno  e  il  personale  incaricato  di  eseguire  le  ispezioni  non  devono  aver 
partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato. 

9. L'organismo  esterno  e  il  personale  incaricato  di  eseguire  le  ispezioni,  non  possono  essere 
venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.

10. L'affidamento degli accertamenti e delle ispezioni ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in ogni 
caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti  al comma 2 art. 9 del D.I.gs. n. 192/05 e 
s.m.i..

11. I verificatori  esterni,  nominati  dal  Comune  o  dall'organismo  incaricato  dal  Comune, 
nell'esercizio delle loro funzioni, saranno muniti di regolare tesserino di riconoscimento.

Art.19 - Trasmissione relazioni del rapporto di prova
1. I dati relativi ai controlli effettuati saranno trasmessi dall'ispettore/verificatore direttamente nel  

data  base  del  Catasto  Impianti  e  per  conoscenza  al  Servizio  Responsabile  o  all'organismo 
incaricato  dal  Comune  che  provvederà  all'inserimento  di  tali  dati  nella  sezione  controlli  del 
catasto degli impianti termici.

2. Nel caso in cui il Comune affidi ad organismo esterno l'esecuzione dei controlli degli impianti 
termici,  la  trasmissione  dei  dati  sarà  eseguita  oltre  che  su  supporto  cartaceo  con  cadenza 
bimestrale, anche su supporto informatico con cadenza settimanale.

3. Al fine di consentire la trasmissione dei dati su supporto informatico il Servizio Responsabile o  
l'organismo incaricato dal Comune o la Regione Puglia predisporrà un apposito software.

4. In quest'ultimo caso, qualora all'avvio del programma dei controlli non sia già stato predisposto 
l'apposito software, l'organismo esterno incaricato provvederà ad archiviare e trasmettere i dati 
su supporto informatico utilizzando programmi commerciali  tipo Access, Paradox e DBase IV 
ecc..

Art. 20 - Tariffe
1. Come  stabilito  all'art.  10  del  D.P.R.  n.  74/2013,  per  garantire  la  copertura  dei  costi  per 

l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, dei servizi correlati, nonché per gli  
accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo 
unico  cumulativo  da  parte  dei  responsabili  degli  impianti   all'autorità  competente   La 
corresponsione  del  contributo  avviene  attraverso  il  segno identificativo  denominato  "Bollino 
verde" già in uso presso le Autorità competenti.

2. Specificato  quanto  sopra,  per  ciascuna  delle  voci  sotto  elencate,  si  dovrà  determinare 
l'ammontare della tariffa che sarà approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale,  
che  provvederà  periodicamente  ad  adeguare  le  tariffe  di  cui  sopra  tenendo  conto  della 
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

1.1 TARIFFE PER LA DICHIARAZIONE O AUTODICHIARAZIONE.

Ai sensi dell'Art. 9 del presente regolamento il responsabile di un impianto termico come definito 
precedentemente, deve trasmettere l’Autodichiarazione (rapporto RCEE), e dovrà corrispondere 
una  tariffa  (ticket  o  bollino  verde),  da  determinarsi  in  funzione  della  potenza  e  tipologia 
dell’impianto termico:
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1.a Impianti con potenzialità < 35 k\V
1.b Impianti con potenzialità > 35 kW e < 116 kW
1.c Impianti con potenzialità > 116 kW e < 350 kW
1.d Impianti con potenzialità > 350 kW
1.e Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile 

nominale complessiva fino a 100 kW
1.f Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile 

nominale complessiva > 100 kW
1.g Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni
1.h Impianti cogenerativi
Si  specifica  che,  il  "Bollino"  è  fornito  al  responsabile  dell'impianto  dal  manutentore  e/o 
installatore  che provvede al  suo acquisto presso le  Autorità  competenti  e  lo appone,  anche 
digitalmente, sul RCEE , sia sull'originale che sulla copia.

1.2 TARIFFE PER LE ISPEZIONI D’UFFICIO.

Le tariffe dovute per la visita di controllo ai sensi dell'Art. 11, c. 9, saranno così determinale:

2.a Impianti  Dichiarati  a  norma  (senza  alcuna  tariffa  diretta  in  quanto  finanziati  
dalla tariffa di cui al punto precedente, AUTODICHIARAZIONE)

2.b Impianti  con  potenzialità  <  35  kW  (non  dichiarati,  dichiarati  non  validi  o 
dichiarati ma riscontrati non a norma in sede di verifica in loco)

2.c Impianti  con  potenzialità  >  35  kW  e  <  116  kW  (non  dichiarati,  dichiarati  non 
validi o dichiarati ma riscontrati non a norma in sede di verifica in loco)

2.d Impianti  con potenzialità > 116 kW e < 350 kW (non dichiarati,  dichiarati  non 
validi o dichiarati ma riscontrati non a norma in sede di verifica in loco)

2.e Impianti  con  potenzialità  >  350  kW(non  dichiarati,  dichiarati  non  validi  o 
dichiarati ma riscontrati non a norma in sede di verifica in loco)

2.f Per ogni caldaia aggiuntiva
2.g Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi)
2.h Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi
2.i Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)
2.l Impianti cogenerativi
 Le  ispezioni con  addebito  sono  a  totale  carico  del  responsabile  di  impianto  che  riceverà 

apposito avviso contenete data, ora dell’ispezione e le modalità di pagamento.
 In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero 

del credito con interessi e spese a carico del debitore.

1.3 TARIFFA PER UTENTE ASSENTE O RIFIUTO D'ACCESSO.

Tariffa  dovuta  a  titolo  di  rimborso  spese,  pari  al  50%  dell'onere  per  controllo  d'ufficio  da 
aggiungere a quella dovuta per l’ispezione , a prescindere dalla potenzialità dell'impianto, nel 
caso  in  cui  il  controllo  non  possa  avere  luogo  nella  data  prevista  o  concordata  per  motivi 
imputabili al responsabile dell'impianto, come già specificato all'art. 14 comma 3.

1.4 TARIFFA PER IMPIANTO DISATTIVATO NON COMUNICATO.

Tariffa  dovuta  a  titolo  di  rimborso  spese,  pari  al  50%  dell'onere  per  controllo  d'ufficio,  a 
prescindere  dalla  potenzialità  dell'impianto,  nel  caso  di  impianto  disattivato  per  il  quale  il  
responsabile non abbia inviato la comunicazione, come già specificato all'art. 15 comma 3.
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Art. 21 - Catasto degli impianti
1. Tutti i dati raccolti attraverso le autocertificazioni/dichiarazioni, rapporti di prova ed attività di  

verifica,  opportunamente  informatizzati,  contribuiranno  alla  costituzione  della  banca 
dati/catasto impianti che il Comune di Manfredonia ha l'obbligo di costituire.

2. Ai sensi dell'art. 9 del D.I.gs 192/05 e s.m.i. al fine di costituire o di completare il catasto degli  
impianti il comune di Manfredonia, può richiedere alle società distributrici di combustibile e/o di 
energia  per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità 
degli impianti da esse riforniti negli ultimi dodici mesi. Ulteriori dati possono essere richiesti ,  
anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, ISPESL, ENEL. ecc..

3. Al fine di integrare i  dati del catasto il  Comune di Manfredonia potrà effettuare sopralluoghi 
presso le  abitazioni,  previo avviso ai  soggetti  interessati.  Qualora il  sopralluogo non potesse 
essere  effettuato  per  causa  imputabile  ai  soggetti  preavvisati,  questo  verrà  reiterato  previo 
ulteriore avviso e ai soggetti verrà addebitato un onere il cui importo sarà pari al 50% del costo  
ispettivo a titolo di rimborso spese, salvo motivate e documentate giustificazioni. II cambio di 
titolarità  dell'impianto  comporta  una  voltura  del  catasto  impianti  a  carico  del  soggetto 
subentrante.

4. Il  Comune di  Manfredonia  anche  in  accordo con  la  Regione  Puglia  stabilirà  l’utilizzo  di  uno 
specifico  software  al  quale  dovranno  accreditarsi  i  manutentori,  gli  ispettori  e  l’eventuale 
organismo esterno qualificato per l’inserimento dei dati necessari all’istituzione di un catasto 
unico impianti termici.

Art. 22 - Relazione biennale
1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, ogni due anni i  

soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sulle modalità di gestione del servizio,  
sul  risultato  economico  della  gestione,  sulle  caratteristiche  e  sullo  stato  di  efficienza  e 
manutenzione  degli  impianti  termici  nel  territorio  di  propria  competenza,  con  particolare 
riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio con indicazione puntuali  
sul numero degli impianti censiti, dichiarati e verificati.

2. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo 
agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.

Art. 23 - Sanzioni
1. Il  rapporto  di  controllo  di  efficienza  energetica  di  cui  all’articolo  8,  comma 5,  del  D.P.R.  n. 

74/2013 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del  
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione 
amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono il rapporto di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e  
diffusi  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  71  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  applicano  le  sanzioni  
amministrative di cui ai  seguenti commi 3, 4 e 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di  
cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Le sanzioni previste sono dettagliatamente riportate nell’allegato 2 del presente regolamento.
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4. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005 
si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche  
al  sistema penale).  All’irrogazione delle sanzioni  amministrative pecuniarie e all’introito delle 
stesse provvede l’autorità competente. L’autorità competente è il comune di Manfredonia nelle 
sue articolazioni funzionale competenti in materia.

5. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno 
imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell’impianto termico.

6. Prima  di  procedere  all’irrogazione  della  sanzione  prevista  l’autorità  competente  diffida  il 
responsabile di  impianto a effettuare,  entro un termine perentorio,  gli  interventi  necessari  a 
eliminare  le  irregolarità  riscontrate.  Alla  scadenza  del  termine  previsto,  in  caso  di  mancato 
rispetto della diffida, l’autorità competente provvede a irrogare la sanzione.

7. Laddove  in  sede  ispettiva  vengano  rilevate  gravi  inadempienze  tecniche  in  ordine  alla 
manutenzione e conduzione in sicurezza degli impianti l’autorità competente può, escludendo la 
diffida  preliminare,  dare  avvio  immediato  all’irrogazione  della  sanzione  amministrativa  nella 
misura  minima  prevista  dal  D.Lgs.  n.  192/2005  rispetto  all’importo  totale  calcolato 
proporzionalmente  alla  gravità  dell’inadempienza  e,  al  contempo,  obbliga  il  soggetto 
responsabile a dare attuazione entro un termine perentorio agli interventi necessari a sanare le  
irregolarità riscontrate. In caso di mancata attuazione dei suddetti interventi entro il termine 
previsto, l’autorità competente applica il restante importo della sanzione.

8. Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L. n. 689/1981, processo verbale di  
accertamento dell’infrazione cui  fa seguito la notifica al trasgressore dell’infrazione rilevata e 
l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

9. Per tutte le sanzioni  il  titolare dell’azione è il  responsabile  dell’ente da cui  dipende l’organo 
accertatore.  I  proventi  spettano  all’ente  accertatore.  Per   quanto  non previsto  dal  presente 
articolo, si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981.

10. II  dirigente  del  Settore  Ambiente,  sulla  base  dell’accertamento  contenuto  nel  verbale  di  
ispezione,  procederà  alla  contestazione  della  violazione  tramite  notifica  dei  suoi  estremi  nei 
termini  previsti  dall’art.  14  L.  n.  689/81 chiedendo altresì  il  pagamento in ragione di  quanto 
espressamente indicato per ogni specifica violazione. Qualora non sia effettuato il  pagamento 
previsto entro 60 gg.  dall’avvenuta notifica,  il  Dirigente, in conformità all’art.  18 L.  n. 689/81  
provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento contenete l’importo dovuto per la 
violazione, nonché le spese del procedimento con indicazione degli estremi del conto corrente 
postale  r/o  bancario  sui  cui  effettuare  il  versamento.  Trascorsi  i  30  gg.  dalla  notifica 
dell’ordinanza  senza  che sia  stata  versata  la  somma ingiunta  e  senza  che sia  stata  proposta 
l’impugnazione, la stessa costituisce titolo esecutivo e verrà trasmessa al 3° Settore “Bilancio e 
programmazione” per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

11. Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento è previsto un vincolo 
di  destinazione  ai  sensi  dell’  art.  8  c.  10  della  L.  n.  10/91,  pertanto  essi  verranno  introitati  
istituendo  apposito  capitolo  in  entrata  e  corrispondente  capitolo  in  uscita  da  utilizzare  per  
finanziare azioni inerenti l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 24 - Attività di Formazione e di Informazione
1. Il  Comune  di  Manfredonia  provvederà  ad  individuare,  di  concerto  con  le  associazioni 

imprenditoriali interessate, le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a 
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garantire  la  professionalità  dei  manutentori  e  degli  installatori  degli  impianti  oggetto  del 
presente regolamento.

2. Il Comune di Manfredonia, in un quadro di azioni che vede l'Ente Locale promuovere la tutela 
degli  interessi  degli  utenti  e  dei  consumatori,  curerà,  nelle  forme  più  efficaci  ’attività 
d’Informazione alla  popolazione,  relativa agli  obblighi  connessi  con la corretta gestione degli 
impianti termici.

3. Il Comune di Manfredonia anche attraverso l'organismo affidatario, metterà a disposizione della 
cittadinanza una struttura in grado di fornire ogni tipo di informazione inerente il  servizio di  
verifica degli impianti termici.

Art. 25 - Norma di rinvio e transitoria
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal  presente Regolamento si  farà in ogni  caso 

riferimento alle  disposizioni  di  cui  alla  Legge  10/1991,  del  D.P.R.  n.  412/1993,  del  D.P.R.  n.  
551/99, D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 311/2006, D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.  ,  D.M. 10.02.2014 e 
del L.R. n. 36/2016.

2. Il regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 02.07.2013 è sostituito dal  
presente.

3. Tenuto conto che i costi del servizio sono a carico degli utenti, attraverso il pagamento dei bollini, 
la cadenza rimarrà biennale fino al termine del contratto in corso. All'avvio del nuovo servizio il  
pagamento dei bollini avverrà con cadenza quadriennale come per legge.
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PUNTO 10 ODG: REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E 
DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI” AGGIORNATO AI 
SENSI DEL D.P.R. 74/2013 E L.R. 36/2016 - APPROVAZIONE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Adesso passiamo al punto n. 10 che fa riferimento al “regolamento per l’esecuzione degli accerta
menti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici” aggiornato ai sensi del D.P.R. 74/2013 e 
Legge Regionale 36/2016. Siamo per l’approvazione quindi di questo regolamento. Relazione al
l’assessore Starace. Prego assessore.

ASSESSORE STARACE INNOCENZA ANNA:
Cercherò di essere riassuntiva e breve, intanto devo comunque ringraziare moltissimo sia la com
missione permanente per il regolamenti, presieduta dalla consigliera Lucia Trigiani, che ha co
munque espresso il parere favorevole, e sia la commissione ambiente ed urbanistica preseduta dal
la consigliera Rosalia Bisceglia, che ha anche in realtà collaborato moltissimo con l’amministra
zione, seguendo e diciamo consigliando in qualche maniera anche il responsabile del servizio che 
è l’ingegner Francesco Saverio Damiano.
Quindi credo che siamo arrivati a questo risultato con la collaborazione di molti dei consiglieri sia 
di maggioranza che di opposizione.
Detto questo appunto brevemente da cosa nasce la necessità del regolamento? La necessità del re
golamento nasce perché dobbiamo adeguare il nuovo regolamento a quanto è appunto stato dispo
sto dal D.P.R. n. 74/2013 e dalla legge n. 36/2016, che ha apportato delle novità in materia di im
pianti termici.
Questo regolamento non è una piccola cosa, perché intanto è preceduta dalla decisione della giunta 
comunale, è stata fatta una scelta, una scelta politica dalla giunta comunale, che è stata quella di 
mantenere il servizio relativo alle verifiche degli impianti termici nella nostra città, e quindi è stato 
dato mandato al dirigente entro il 31 dicembre del 2017, di manifestare alla Regione Puglia la no
stra decisione di mantenere questo servizio.
Questo significa che si è permesso a chi lavorava di continuare a lavorare, perché c’è tutto un 
mondo attorno a quello che è la verifica degli impianti termici, e oltre questo …

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Facciamo terminare l’assessore.

ASSESSORE STARACE INNOCENZA ANNA:
Se mi fatte terminare va bene.
E quindi stavo dicendo che questa scelta è quella di lasciare al nostro territorio delle opportunità di 
lavoro.
Quali sono i punti salienti di questo regolamento? I punti salienti sono innanzitutto il fatto che 
sono state stabilite delle sanzioni per chi non rispetta il regolamento, e chi non appunto effettua i 
due controlli che sono previsti dal regolamento, e queste sanzioni sono state specificate, ancora è 
stato stabilito che chi curerà appunto sufficientemente, perché avremo un nuovo appalto, per il 
momento stiamo andando in proroga con il precedente servizio, dovrà occuparsi anche della pub
blicità e dell’informazione, e della preparazione dei soggetti che si occupano degli impianti termi
ci.
Perché è importante questo? Perché il controllo significa sicurezza.
L’altro elemento fondamentale da chiarire è stato quello oggetto di diverse discussioni, e quello 
che è previsto dall’art. 15 del regolamento e in particolare il comma 3.
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Voglio spiegare quello che come amministrazione abbiamo scritto, perché ci sono stati comunque 
equivoci,  allora innanzitutto esistono due tipi  di  controllo energetico,  il  controllo di efficienza 
energetica detto RCE, e il controllo invece di manutenzione, in realtà quello più importante è quel
lo di manutenzione e non quello di controllo di efficienza energetica, perché la manutenzione si
gnifica sicurezza per chi ha l’impianto, significa che l’impianto viene verificato se sia in realtà 
funzionale o meno, e questo significa escludere il pericolo per la città.
Invece il controllo di efficienza energetica in realtà è attinente essenzialmente alla verifica dei 
fumi, e si fa per la prima volta quando si impianta la caldaia nuova, oppure secondo la legge que
sta manutenzione, questo controllo non manutenzione, di efficienza energetica, dovrebbe essere 
stabilito entro 4 anni.
Su questo punto, e quindi per aiutare la verifica più continua da parte dell’amministrazione su 
quello che veniva fatto, sull’operato dei controllori e dei manutentori, avevamo pensato di poter 
affidare eventualmente alla giunta, che comunque è quella che deve occuparsi di stabilire il paga
mento del bollino, la possibilità di dimezzare il pagamento del bollino, quindi non c’è un dimezza
re il controllo, ma l’invio del bollino va allegato all’RCM piuttosto che all’RCEE.
Su questa base ci sono state poi delle proposte di emendamento da parte della commissione am
biente, e diciamo con questi emendamenti la commissione ambiente aveva emesso parere favore
vole.
L’altra cosa fondamentale comprende che tutto il lavoro appunto dei manutentori, diventa poi an
che utile per l’amministrazione, proprio perché questo bollino poi serve al servizio per mantenersi, 
nel senso che non ci sono spese ulteriori, questo servizio si mantiene da solo con il pagamento dei 
bollini, quindi per questo credo di aver riassunto più velocemente possibile, chiedo che venga ap
provato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Allora abbiamo terminato, apriamo la discussione. La consigliera Bisceglia mi ha chiesto la paro
la. Prego consigliera. 

CONSIGLIERA BISCEGLIA ROSALIA IMMACOLATA:
Ringrazio l’assessore Starace che ha voluto sottoporre la bozza del regolamento impianti termici 
con anticipo alla nostra attenzione, all’attenzione della commissione urbanistica e ambiente, per
mettendo così di verificare e di apportare alcune modifiche che sono state condivise da tutti i com
ponenti della commissione con il parere favorevole.
A dire il vero poi ci sono state delle altre, visto che questo regolamento non è stato discusso nei 
precedenti Consigli Comunali, abbiamo avuto di nuovo un incontro con il dirigente e l’assessore 
Starace nei giorni scorsi per quanto concerne l’art. 15 comma 3, perché nell’art. 15 si pensava di 
dare alla giunta comunale una facoltà, è quindi stabilire un pagamento dei bollini ogni due anni in
vece di quattro, tenuto conto appunto che la norma nazionale è di quattro anni, si è pensato di so
stituire questo comma, cioè questo comma lo dobbiamo eliminare, quindi si propone come emen
damento l’eliminazione del comma 3 dell’art. 15, per cui i commi successivi scalano di un nume
ro, il 4 diventa 3 e così via fini alla fine, è chiaro?.
Poi vogliamo anche fare un altro emendamento, e qual è? Cioè nelle norme transitorie si propone 
di inserire all’art. 25 il comma 3, siccome siamo in proroga e non possiamo quindi cambiare il ser
vizio che è in essere, che è già iniziato a dicembre, e quindi prima che questo regolamento fosse 
appunto accettato e condiviso, l’emendamento è questo: “tenuto conto che i costi del servizio sono  
a carico degli utenti attraverso il pagamento dei bollini, la cadenza rimarrà biennale fino al ter
mine del contratto in corso, il contratto in corso finirà a luglio, all’avvio del nuovo servizio il pa
gamento dei  bollini  avverrà come per  legge cadenza quadriennale”.  Grazie  e  questi  sono gli 
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emendamenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei consigliera. Allora ci sono ulteriori interventi sulla discussione? Prego consigliere Ri
tucci!

CONSIGLIERE RITUCCI MASSIMILIANO:
Allora per la prima volta forse avremo votato questo provvedimento, forse, perché si paventava 
l’ipotesi di ritirare il comma 3, di cassare il comma 3 dell’art. 15, che è stato oggetto di lunghissi
me discussioni …

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE RITUCCI MASSIMILIANO:
Eh si però siamo usciti dalla porta e siamo entrati dalla finestra, se mi fa finire quello che è il mio 
intervento, mi è stato presentato soltanto una prima parte dell’emendamento, la seconda parte no, 
vengo a conoscenza in questo momento.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE RITUCCI MASSIMILIANO:
Però una mail si poteva mandare, io anche in ferie le leggo le mail, non è che io in ferie non le leg
go, quindi siccome qua le cose forse sono andate a discutere in commissione …

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Facciamogli fare l’intervento.

CONSIGLIERE RITUCCI MASSIMILIANO:
Lei non si preoccupi del disturbo, lei faccia quello che deve fare e non si preoccupi del disturbo,  
decidete tutto voi, siete la maggioranza, non mandate mail, decidete voi nelle commissioni  quan
do non ci sono io, fate quello che volete.
Però è un dato di fatto che per questo regolamento, il sottoscritto grazie all’aiuto degli esperti del 
settore, ha dato un grandissimo contributo nel migliorarlo e renderlo ineccepibile sia nella forma 
che nel contenuto, sono state fatte infatti delle correzioni fino a qualche giorno fa con lo stesso in
gegnere, sia con Riondino che con Francesco Damiano, ci siamo sentiti, e gli ho mandato delle 
correzioni da fare anche nel contenuto, perché c’erano dei comma che non erano più quelli, sono 
state fatte delle modifiche.
Comunque detto questo è stato presentato in prima battuta, ed io anche nel parere favorevole che 
ha espresso la commissione, siccome faccio parte di quella commissione, ed è allegato anche al
l’atto, ho espresso un parere contrario, proprio perché quel comma 3 dell’art. 15, andava in con
traddizione con il comma 2 sempre dello stesso articolo, che cita praticamente questo “contestual
mente alla trasmissione del RCE con cadenza indicata nell’allegato 1, l’allegato 1 è quello che fa  
riferimento al D.P.R. 74/2013, e quindi che parla che per gli impianti tipo quelli diciamo domesti 
ci la cadenza del rapporto RCE è di 4 anni e non di 2 anni, fatto obbligo di versare il bollino di  
importo stabilito con delibera di giunta comunale”.
Quindi praticamente diciamo che dobbiamo comportarci così come prevede il D.P.R. 704/2013, 
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però poi nel comma 3 siamo andati a raggiungere un aspetto che non poteva essere regolamentato, 
che andava contro sia il D.P.R. 74/2013 che contro la legge regionale la 36/2016, che dice che “sul  
tutto il territorio della Regione Puglia l’importo del bollino e la metodologia di incasso del bolli
no deve essere uniforme su tutto il territorio regionale”.
Naturalmente ad oggi la Regione non ha fatto una delibera di giunta per determinare l’importo e  
diciamo gli aspetti da regolamentare, che poi devono essere comunque presi in considerazione da 
tutti i comuni, però tutti i comuni ad oggi fanno pagare il bollino su un importo di circa 16 euro,  
questo non so se è stata mandata una circolare da parte della Regione che ha stabilito questo, però 
è un dato di fatto che la stragrande maggioranza, quasi tutti i comuni, fanno pagare questo bollino 
16 euro, e lo fanno pagare al momento che viene fatta la verifica e il rapporto RCE, quindi la veri 
fica non della manutenzione ordinaria ma dell’efficienza energetica.
Con il comma 3 si è provato a dire spezzettiamo il pagamento del bollino, anche questo sia il 
D.P.R. 74/2013 che la legge regionale non lo prevedono, e si demandava alla giunta di determinare 
questo aspetto, la giunta non poteva determinare questo aspetto, perché non ha nessun titolo per 
farlo, comunque finalmente veniamo a conoscenza, io almeno il sottoscritto perché ero in ferie 
quindi le mail non le ricevo, sono a conoscenza in questo momento che come sostenevo io già in 
commissione, il comma 3 viene cassato, perché andava contro quello che diceva il D.P.R. 74/2013.
Però come ho detto prima usciamo dalla porta ed entriamo dalla finestra, praticamente è stato tolto 
il comma 3, che prevedeva quindi uno spezzettamento del bollettino, e quindi diciamo una visita 
da parte del manutentore ogni 2 anni e non più ogni 4 anni, perché dopo i primi 2 anni con la scusa 
di dover incassare la seconda metà di bollino, tornava di nuovo a casa dell’utente per poter fare un 
ulteriore manutenzione ordinaria, che non è detto che era prevista, perché la legge sempre il D.P.R. 
74/2013, dice che demanda la possibilità di decidere se fare una manutenzione ordinaria ogni 2 
anni o 4 anni al manutentore, è il manutentore che si assume la responsabilità, guarda l’impianto e  
dice secondo me questo oppure legge il libretto dell’impianto, il libretto dell’impianto prevede che 
quel tipo di caldaia va manutenzionata ogni 4 anni, il manutentore può accettare e sottoscrivere sul 
libretto della caldaia che va manutenzionata ogni 4 anni, oppure può andare in deroga a quelle e 
dire secondo me per come sta la condizione di questo impianto la manutenzione va fatta ogni 2 
anni, ma è il manutentore che lo deve decidere, e se ne assume la responsabilità, non può essere la 
giunta comunale a decidere una cosa del genere.
Oggi invece la sorpresa è togliamo questo, e quindi io ho apprezzato che è stato tolto questo aspet
to, però si viene a dire che comunque rimane tutto invariato fino a quando non scadrà il contratto, 
allora prendiamo questo regolamento, lo parcheggiamo, lo mettiamo da parte e aspettiamo che 
scada  il  contratto,  e  lo  ridiscuteremo  quando  potrà  essere  attuato  come  previsto  dal  D.P.R. 
74/2013, perché non ha senso accettare un regolamento che poi in sostanza va attuato in maniera 
differente rispetto a quello che sta scritto sul regolamento.
Cioè noi siamo andati a rifare il regolamento sugli impianti termici perché fu approvato nel 2013 
un regolamento, il 2 luglio 2013, che non recepiva il D.P.R. 74/2013, che era stato emanato dal 
Presidente della Repubblica il 16 aprile 2013, cioè paradossalmente il vecchio regolamento che 
noi abbiamo quando è stato approvato già era vecchio, già poteva dare la possibilità agli utenti di 
aprire dei contenziosi, naturalmente gli importi sono bassi e la gente subisce, subisce sempre.
Questo è il  discorso, oggi invece facciamo finalmente un regolamento che recepisce il  D.P.R. 
74/2013, e continuiamo a dire però che fino a  quando non scade il contratto con il soggetto che 
dovrà fare le verifiche, dobbiamo continuare a far pagare il bollino ogni 2 anni, cioè va in contrad
dizione, allora non lo approviamo questo regolamento, aspettiamo che scada il contratto, oppure 
per quale motivo avete fatto la proroga se sapevate già da mesi che doveva venire in Consiglio Co
munale questo regolamento? Aspettavamo prima di approvare il regolamento, e poi si pensava 
come regolamentare questo aspetto con la società a cui è stata fatta la proroga, cioè io non riesco a 
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capire questo tipo di comportamento.
Cioè per una volta eravamo riusciti quasi a fare una cosa che rispettava la legge, ancora una volta 
avete inserito un emendamento che mette in discussione tutto, per questi motivi ancora una volta 
saremo costretti come gruppo a votare contro questo regolamento, nonostante da parte nostra sia 
stato dato un grosso contributo. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei consigliere. Allora il consigliere D’Ambrosio, prego consigliere!

CONSIGLIERE D’AMBROSIO DAMIANO:
Grazie Presidente. Anche io mi ero diciamo preoccupato durante la riunione di coalizione di mag
gioranza, di precisare che dato il momento che stiamo attraversando e soprattutto anche perché ab
biamo anche una fascia di utenza della nostra cittadinanza di persone anziane, non era assoluta
mente il caso che si passasse a fare il controllo biennale, non già per un aspetto strettamente dicia
mo economico, ma anche per altre questioni che ho già detto che riguardano la sicurezza in modo 
particolare per le persone anziane.
E sono assolutamente diciamo sbigottito dal leggere questo emendamento, lo devo dire, perché 
quando mi viene detto, all’avvio del nuovo servizio il pagamento del bollino avverrà con cadenza 
quadriennale, io la domanda che voglio fare è chi ha fatto il contratto prima con la visita biennale? 
Chi lo ha fatto deve pagare, abbiate pazienza, io voglio capire, perché se la legge prevede che il 
controllo deve essere quadriennale, c’è stato un contratto di servizio fatto prima a questo punto, 
con cadenza biennale, chi lo ha fatto si assuma le sue responsabilità! Noi non possiamo fare una 
cosa del genere verso i cittadini di Manfredonia, abbiate pazienza, dobbiamo sanare quindi ora per 
allora? E allora qualcuno mi spieghi perché noi abbiamo il contratto biennale, con la verifica bien
nale, perché se c’è stato un atto che è la discendenza di una legge ed è bene, ma se questo non è 
stato fatto, si assuma la responsabilità chi ha fatto un contratto del genere, perché non si può anda
re dalla gente ogni 2 anni a fare il controllo, con tutti i problemi che sappiamo esserci in questo 
paese per i cittadini e per il momento che stiamo attraversando, esigo delle spiegazioni!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie consigliere. Allora ci sono interventi? Assessore vuole? Prego assessore!

ASSESSORE STARACE INNOCENZA ANNA:
Allora fermo restando che ovviamente consigliere D’Ambrosio, io non facevo parte di quelli che 
hanno pensato che dovesse essere fatto il controllo ogni 2 anni, tant’è vero che ora stiamo proprio 
proponendo un nuovo regolamento, ed era questa la necessità del regolamento proprio per ade
guarlo alla normativa del 2016, quindi il regolamento così come emendato io credo che possa si
curamente essere visto in maniera favorevole.
Continuo ad essere convinta che ci sia un errore di interpretazione sui controlli, e su quello che do
veva passare diciamo per la giunta comunale, e cioè quello che doveva passare per la giunta comu
nale non era il controllo quadriennale, cioè quello del controllo energetico, ma bensì doveva essere 
spezzato il bollino, ma comunque per evitare confusioni, per una maggiore diciamo chiarezza, 
quindi anche come amministrazione ci siamo confrontati, perché comunque come diceva la consi
gliera Bisceglia ci siamo rivisti e riconfrontati, quindi esprimiamo parere favorevole a che venga 
totalmente cassato il numero 3 dell’art. 15, quindi sotto questo punto di vista credo che il consi
gliere Ritucci sarà contento.
Non posso che dire al consigliere Ritucci che questo dire, sottolineare, queste modifiche le ho fatte 
io, le ho portate io eccetera, va contro lo spirito che invece nella commissione ambiente abbiamo 
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tenuto anche con lei, perché è dal primo momento che ho permesso che ci fosse un vostro voluto, 
un vostro contributo, quindi non posso che dire a me fa piacere, anzi ringrazio chi ha collaborato, 
però non mi piace quando si sottolinea l’aspetto dell’io, rispetto a quello collettivo di una commis
sione che ha lavorato insieme, ed è stata estremamente utile per noi come diciamo settore.
Per quello che riguarda la norma transitoria che era stata inserita, era vista sempre a tutela della  
cittadinanza, cioè di quelli anziani di cui parlava anche il consigliere D’Ambrosio, che vedono co
munque un servizio, che tra l’altro voglio dire, questo servizio noi adesso andremo in appalto, sic
come entro il 31 dicembre dovevamo esprimere la nostra volontà di mantenere il servizio, è stato 
dato anche al dirigente del settore appunto l’indirizzo per fare il nuovo appalto.
Siccome la tempistica per l’organizzazione immaginate di un appalto, ci vuole tutto un progetto 
eccetera, non è riuscito ad essere portato a termine, allora ci sarà una proroga fino a luglio non ol
tre con la stessa società, che comunque purtroppo essendo questo regolamento era pronto da tem
po, il precedente consiglio dovevamo portare questo regolamento, in quel caso non ci saremo tro
vati alla necessità dell’ordinanza sindacale che già informava la popolazione di quello che si sa
rebbe andato a fare, e di come questo controllo si sarebbe andato a fare.
E’ chiaro che nel momento in cui c’è un ordinanza e una cittadinanza informata in un certo senso, 
e su un certo modo, oggi questa necessità dell’emendamento che è stato proposto sempre dalla 
commissione ambiente, è assolutamente cogente per permettere alla città di continuare e di com
prendere quello che si va a fare, stiamo parlando di sicurezza, quindi che si comprenda bene come 
questa sicurezza debba essere svolta, io lo credo essenziale, anche per questo motivo do il parere 
favorevole anche all’altro emendamento proposto. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei assessore. Allora se non ci sono interventi. Prego Sindaco!

SINDACO RICCARDI ANGELO:
Io cerco di diciamo di fare chiarezza, se ci riesco nei limiti del possibile, perché devo ammettere 
che la questione diciamo è abbastanza tecnica, però cerchiamo di ricondurre la questione a quella 
che è.
Innanzitutto dovremo richiamarci alla nostra responsabilità, perché il regolamento che abbiamo 
approvato, quando lo abbiamo approvato lo abbiamo approvato noi, e abbiamo stabilito noi quelle 
condizioni presumo, e quindi diciamo la responsabilità è in capo a noi, la gara all’epoca, lo dico al  
consigliere Damiano, fu fatta sul presupposto che quel regolamento del’epoca prevedeva un con
trollo biennale, giusto ha fatto la commissione consiliare con l’aiuto credo anche del consigliere 
del Movimento 5 Stelle, a rimettere ordine giustamente come diceva il consigliere D’Ambrosio in 
una fase storica, delicata, dobbiamo evitare ulteriori diciamo tassazioni a carico dei cittadini, an
che se questa è una tassa particolare, nel senso che attiene a quelle tasse diciamo che incidono sul
la sicurezza della nostra comunità e quindi vanno viste diversamente.
Ed è del tutto evidente che se noi introduciamo un nuovo regolamento, questo lo dico a D’Ambro
sio, questa norma si colloca come una norma transitoria, perché essendo in corso un appalto, es
sendo in corso un appalto pur in prorogatio, che prevede una verifica biennale, non possiamo chie
dere all’attuale appaltatore di trasferire questa verifica da biennale a quadriennale, io credo che un 
passi avanti lo si è fatto, e che dobbiamo guardare diciamo a questo passo avanti con favore, la 
spiegazione sta tutta qui, molto chiara, però l’indicazione del consiglio mi sembra altrettanto chia
ra, ho colto e non posso non farlo, anche questa volta l’ennesimo richiamo al fatto che arriviamo 
in ritardo.
Quando proverete il Governo capirete che le cose sono complicate, che le questioni sono troppe, 
sono tante, le persone che sono chiamate a lavorare sulle questioni sono poche, limitate, che è dif
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ficile, che non è semplice, e anche io vorrei arrivare in aula diciamo quando scade la gara il 31? Il  
28! Quando scade la gara il 15? Il 13! 
Non è cattiva volontà è difficoltà oggettiva la predisposizione degli atti, sapendo bene che gli atti 
di gara sono cose complesse, e tra l’altro vorrei ricordare anche qui un tema che spesso sembra di
menticato da tutti, anche nella lettura di chi deve fare le denunce alla Corte dei Conti, una cosa è la 
gestione dell’attività amministrativa una cosa è l’indirizzo, spesso noi ci facciamo carico di tutto, 
quando va male è sempre colpa nostra quando va bene il merito è di qualcun altro.
Detto questo io invito il consigliere D’ambrosio a diciamo raccogliere le mie motivazioni come il 
frutto diciamo della difficoltà oggettiva evidentemente anche a tenere conto di una serie di situa
zioni, ma il provvedimento è utile, cioè non è che facciamo, non ci possiamo fare un danno.

Intervento fuori microfono

SINDACO RICCARDI ANGELO:
No, non ho sentito, voi parlate sempre di legalità, ho detto una cosa illegale? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Ma nessuno sta dicendo nulla. Consigliere De Luca prego!

CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO:
Chiarimento ulteriore, il regolamento è stato approvato nel 2014, il D.P.R. nel 2013, quindi si im
magina che vi possa essere, il D.P.R. ha avuto, è stato seguito da norme di attuazione che sono en
trate praticamente in vigore qualche mese dopo, quindi tutto questo iter legislativo di innovazione 
ha creato alcuni sicuramente problemi, che voglio dire non sono quelli nostri visto che siamo arri
vati qui nel 2015, non sono sicuramente responsabilità nostra, ma non è questo il problema, e che 
una volta che gli uffici hanno predisposto un regolamento di questo genere, ed è partito appunto il 
contratto in quella maniera, oggi dobbiamo salvaguardare anche chi oggi ha pagato per la seconda 
volta il bollino, è una questione di uniformità, anche chi …

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Consigliere lei però intervenga, non accetti provocazioni.

CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO:
L’approvazione del regolamento ha una funzione fondamentale nella predisposizione del nuovo 
appalto, perché deve essere approvato oggi? Perché serve agli uffici per predisporre il nuovo ap
palto, altrimenti non avrebbe la norma di riferimento su cui lavorare, perché avrebbe ancora un re
golamento che è fermo a prima del 2013.
Quindi ecco il senso di questa cosa, non entro negli altri discorsi, comunque come sa il consigliere 
Ritucci che ieri mi ha chiamato su whatsApp, ho risposto che era stato cassato il comma 3 e quindi 
non è …

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO:
Certamente non ho problemi di questo genere,  perché probabilmente ero con i  bambini  scout 
quando hai chiamato, e quindi velocemente ti ho risposto di domenica, quando è tornato il consi
gliere mi ha chiamato dicendomi “guarda che quell’emendamento è stato cambiato”, però ecco 
per correttezza, lo fatto anche se era domenica Massimiliano, però se stavo giocando con i miei 
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bambini agli scout fammi giocare con i bambini agli scout, e chiudo dicendo che c’è l’ingegner 
Damiano che in questo momento mi manda whatsApp “come sta andando tutto a posto il regola
mento?” perché stiamo parlando di un unico funzionario che si occupa di tutto quel settore, non
ché si occupa di tanti altri settori, 4 persone che fanno tutto quel settore, quindi ovviamente c’è un 
problema di difficoltà oggettiva nella gestione di queste cose.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie consigliere. Allora se non ci sono ulteriori interventi passiamo infatti alle dichiarazioni di 
voto. Prego consigliere Ritucci!

CONSIGLIERE RITUCCI MASSIMILIANO:
Grazie Presidente. Allora intanto voglio specificare una cosa che è stata detta dall’assessore in me
rito alla questione che io mi voglio prendere i meriti, io non ho tolto meriti a nessuno, io ho detto  
che ho dato un contributo importante, ma non ho sminuito il lavoro che hanno fatto gli altri, l’as
sessore ha voluto far passare il messaggio come se io avessi detto l’ho fatto io, no non ho detto 
questo! Ho detto che ho dato un contributo importante non ho tolto niente ad altri, quindi è giusto 
specificare, perché è la verità, questo è avvenuto.
Detto questo consigliere De Luca, il regolamento vecchio c’è l’ho qui, è stato approvato il 2 luglio 
2013, quindi dopo che era già stato emanato il nuovo D.P.R. 74/2013 che il 16 aprile 2013 non nel 
2014 come ha detto lei, quindi praticamente questo regolamento da quando è stato approvato già 
non era buono, non era valido, perché non recepiva il D.P.R. 74/2013, quindi voi avete fatto passa
re 4 anni per rifare un regolamento, e quando c’eravamo quasi riusciti, se questo regolamento fos
se stato approvato entro dicembre, perché poi quello che è successo nei consigli di dicembre lo 
sappiamo benissimo, la stragrande responsabilità è la vostra, perché voi avete sospeso sedute, e 
quindi non avete dato la possibilità a questo regolamento di essere approvato, e quello che avete 
creato voi con questo diciamo casino anche se è brutto dirlo ma lo voglio dire, in questi ultimi  
Consigli Comunali,  ha portato ha dover fare un ulteriore proroga con le condizioni vecchie, e 
quindi chi paga ancora una volta per una vostra irresponsabilità chi paga? Pagheranno ancora una 
volta i cittadini, che anziché poter adeguarsi al D.P.R. 74/2013, e pagare i bollini una volta ogni 4 
anni, lo devono pagare una volta ogni 2 anni fin quando non scadrà il contratto di proroga che ave
te fatto il 31.12., cosa che se invece avessimo fatto, avessimo approvato questo regolamento prima 
non sarebbe successo, quindi ancora una volta per la vostra irresponsabilità e incapacità chi andrà 
a pagare le conseguenze negative saranno sempre i cittadini, per l’ennesima volta, questo sta avve
nendo.
Poi con questo emendamento, lei forse avrebbe fatto bene a giocare ieri tutta la giornata con i 
bambini, così’ almeno non mi scriveva nemmeno la prima parte, perché mi ha illuso, perché poi in  
realtà vengo in consiglio e trovo la sorpresa, perché in realtà mi ha detto solo la prima parte che è 
stato cassato il comma 3, ma in realtà poi avete inserito un altro comma che è peggio del comma 3 
che avete cassato, perché di fatto questo articolo mette in discussione l’intero regolamento, va in 
contraddizione con l’intero regolamento, cioè non ha proprio senso, allora a questo punto che cosa 
l’approviamo a fare oggi? Andiamo avanti nell’illegalità perché il regolamento vecchio è illegale, 
andiamo avanti nell’illegalità fin quando scade la proroga, e poi veniamo in Consiglio Comunale e 
approviamo il nuovo regolamento, cioè agite sempre al contrario di come si fanno le cose, è assur
do, e ancora una volta a pagare le conseguenze sono i cittadini di Manfredonia. 
Vi ringrazio a nome loro, e comunque dichiaro che voteremo contrari a questo provvedimento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie. Non era già intervenuto lei?
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CONSIGLIERE D’AMBROSIO DAMIANO:
No per il solo intervento l’ho fatto Presidente. Dichiarazione di voto tanto è velocissima, 30 secon
di. 
Innanzitutto su quello che era stato deciso dagli uffici su quella norma specifica e su quello ho ri
sposto, comunque non è questa la cosa, avremo modo di parlare in commissione, e che da domani 
consigliere Ritucci, chi non ha fatto ancora il bollino, perché ci sono chi lo ha fatto e chi lo ha fat
to in queste settimane e lo sta facendo, si riterrà in regola per altri 2 anni senza pagare nulla, chi lo 
ha appena fatto si riterrà in regola per 4 anni, quindi con una disparità di trattamento tra i cittadini, 
questo è la necessità di andare a regolare con la norma transitoria, e inoltre come ho già ribadito e  
per cui chiedo l’approvazione dell’intero, e dichiaro la mia assolutamente a favore alla approva
zione del regolamento, è fondamentale tutto il regolamento, per poter dare lo strumento normativo 
agli uffici per poter predisporre la gara, altrimenti gli uffici dovrebbero disporre ancora con il re
golamento con cadenza biennale e ovviamente questo non potrebbe essere fatto.
Non può essere fatto in maniera diversa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie. Allora a questo punto, ci sono ancora dichiarazioni di voto? Prego consigliere Taronna per 
dichiarazione di voto eh!

CONSIGLIERE TARONNA LEONARDO:
Si dichiarazione di voto. Io devo intervenire perché ritengo sia molto interessante l’argomento che 
viene discusso oggi, e visto che prima, proprio in occasione del primo punto sulla eventuale revo
ca del ruolo del Presidente, mi era venuto spontaneo dire errare humanum est, e quindi anticipare 
quasi il punto attuale, dicendo che se uno sbaglia è giusto che debba pagare.
Condiviso appieno tutte le dichiarazioni che sono state portate dal consigliere D’Ambrosio, e riter
rei divertente se non fosse grave il fatto che siamo in un paese l’Italia, ma a maggior ragione quel 
lo che sto sentendo qui, dove si commettono degli errori e non c’è nessuno che deve pagare, anzi  
sentiamo che ci sono gli uffici in difficoltà perché sono sotto numero, questa è una attenuante ge
nerica direbbero gli avvocati, io non sono un avvocato, in quanto la Corte dei Conti, anche l’orga
no di revisione, ha detto che molto spesso il problema non è soltanto il sottonumero dei dipenden
ti, ma i dipendenti non hanno una chiara dritta direzione di come devono operare.
Evidentemente non è così perché l’amministrazione sta lavorando molto bene, vedo il Sindaco che 
ritiene questo, e ancora peggio la toppa del buco, perché se addirittura sento che si crea una dispa
rità nei cittadini, non è giusto che fino a dicembre era ogni 2 anni, adesso chi sono questi fortunati  
che a gennaio devono pagare ogni 4 anni? Cosa assurda perché al massimo da gennaio ci sarebbe
ro dei cittadini che avrebbero, sarebbero meno danneggiati di quanto non siano stati quelli che lo 
hanno fatto a dicembre o prima, a maggior ragione se vado a leggere che addirittura, cioè è assur
do che anche nell’emendamento stesso, le ultime tre parole sono come per legge, ovvero che il pa
gamento fino a compimento del servizio ogni 2 anni, poi avrà cadenza quadriennale come per leg
ge, quindi per ora non è in base a quello che prevede la legge.
Per me è tutto totalmente assurdo, anticipo ovviamente il voto negativo, e anzi proprio per l’assur
dità di quello di cui stiamo parlando previo un ulteriore approfondimento, cercherò di dare massi
ma risonanza a questa cosa, in modo tale che i cittadini che eventualmente avessero pagato in 
modo non dovuto quello che è stato invece previsto dall’amministrazione, sapranno a chi rivolger
si per poter recuperare dal danno arrecato. Grazie Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
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Grazie a lei. Allora se non ci sono ulteriori interventi possiamo passare al voto. Allora passiamo al 
voto. Consiglieri in aula.

Il Segretario procede con l'appello nominale per la votazione.

SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GALANTINO GIULIANA:
Allora favorevoli n. 13; contrari 3.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Allora con n. 13 voti favorevoli e n. 3 contrari, non ci sono astenuti.
Per l’immediata eseguibilità dobbiamo fare di nuovo per appello nominale, perché i consiglieri 
vanno e vengono e quindi dobbiamo fare per appello nominale. 
Prego Segretario di nuovo, per l’immediata eseguibilità del punto n. 10. 
Allora questo è un regolamento, e quindi come tale diciamo dovremo dire alcune cose, che il rego
lamento è fatto di articoli, e almeno bisogna citare, perché c’è anche un emendamento che invece 
noi, noi il sottoscritto non ha citato, lo abbiamo citato solo all’inizio. 
Allora possiamo ripetere nuovamente il voto? Allora in ordine quindi alla votazione, grazie al sug
gerimento del Segretario, quindi il regolamento è stato votato, però aggiungiamo a quello che è 
stato già detto, e quindi all’espressione dell’assessore Starace che ha espresso diciamo il parere fa
vorevole sull’emendamento, sugli emendamenti che sono due, e noi abbiamo votato anche il testo 
che è organizzato in 25 articoli,  dal 1° articolo “ambito delle applicazioni” all’ultimo articolo 
“norma di rinvio e transitoria” e in modo particolare gli emendamenti proposti all’attenzione del 
Consiglio Comunale, fanno riferimento il primo emendamento all’eliminazione del comma 3 del
l’articolo 15, che recita “validità modalità di presentazione delle dichiarazioni e tariffe connesse”, 
quindi l’emendamento propone l’eliminazione del comma 3, e leggo il comma 3 dell’art. 15 “E’ 
facoltà della giunta comunale stabilire che il pagamento del bollino per tutti quegli utenti per cui  
è prevista la trasmissione dell’RCE con cadenza quadriennale, avvenga con cadenza biennale, in  
tal caso sarà fatto obbligo per tali utenti di trasmettere la prima volta il rapporto di controllo di  
efficienza energetica con allegato il pagamento del bollino di importo dimezzato biennale, e dopo  
due anni trasmettere il rapporto di controllo e manutenzione del CM  con allegato il pagamento  
del bollino di importo dimezzato biennale, solo per gli utenti in possesso di impianti per il quali il  
manutentori dichiari con l’RCE che la manutenzione sia quadriennale, il bollino sarà pagato in  
un'unica soluzione con cadenza quadriennale”, quindi emendamento proposto cambia sia il com
ma 3 perché lo elimina, e successivamente i commi scalano di un numero, quindi eliminazione del 
comma 3 dell’art. 15 per cui i commi successivi scalano di numero.
Allo stesso regolamento si propone di inserire all’art. 25, cioè alla norma di “rinvio e transitoria” 
il comma 3 e i due commi, viene inserito un comma inesistente, quindi art. 25 era in due commi si  
aggiunge il comma 3, cioè “tenuto conto che il costo del servizio sono a carico degli utenti attra
verso il pagamento dei bollini, la cadenza rimarrà biennale fino al termine del contratto in corso,  
all’avvio del nuovo servizio il pagamento dei bollini avverrà con cadenza quadriennale come per  
legge”.
Quindi al regolamento allora organizzato in 25 articoli, si aggiungono i 2 emendamenti appena ci
tati dal sottoscritto, di conseguenza il regolamento approvato è così come è emendato. 
Segretario c’è bisogno di votare daccapo? 

SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GALANTINO GIULIANA:
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Si.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Allora chiedo ai consiglieri eventualmente che sono usciti di rientrare in aula, perché ritengo op
portuno rivotare, in quanto anche se l’emendamento era stato allegato alla delibera però non lo 
avevo letto, lo avevo letto all’inizio ma non nel momento del voto, quindi ha questo punto rimetto 
a votazione, si vota daccapo, rimetto a votazione il regolamento così come dal punto n. 10 “rego
lamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici” 
aggiornato ai sensi del D.P.R. 74/2013 e legge regionale 36/2016, quindi approviamo il regola
mento così come emendato, facciamolo per appello nominale, se i consiglieri sono rientrati possia
mo partire. Segretario prego!

 Il Segretario procede con l'appello nominale per la votazione.

SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GALANTINO GIULIANA:
All’unanimità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Allora quindi il regolamento, mi riferisco al punto n. 10 è votato all’unanimità, abbiamo rivotato, 
quindi la votazione del numero 10, Segretario è stata rifatta, rimosso ai voti ed è stato rivotato.
Allora possiamo fare l’immediata eseguibilità, quindi se siamo tutti in aula possiamo fare l’imme
diata eseguibilità.
Nessun contrario, nessuno astenuto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

All'Ufficio di  Presidenza del Consiglio Comunale.
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