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OGGETTO:  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ESTENSIONI SCADENZE 
MANUTENZIONI (RCEE) DEGLI IMPIANTI TERMICI NON COMPRESI 
DALL’ORDINANZA N. 37/2020. DETERMINAZIONI  

 
L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 

19:00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione 

Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella 

CAMBIO che ha adottato la seguente deliberazione. 

 
Risultano Presenti n. 3 e assenti 0: 

 
 PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI  

 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA  
 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO   

 
 
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. 

 

 

 
 

 
 



      

 

 

Su relazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile. 

Premesso che con ordinanza n. 37 del 29.07.2020 veniva concessa, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, di prorogare al 31.10.2020 la scadenza della manutenzione dei soli impianti 
termici (RCEE) la cui scadenza era prevista tra il 01.03.2020 al 31.07.2020; 
 
Tenuto conto dei diversi incontri e tavoli tecnici tenuti con le associazioni di categoria dei manutentori 
finalizzati alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, nei quali, tra le altre richieste, i rappresentati 
chiedevano di estendere i benefici di cui all’ordinanza a tutti gli impianti termici; 
 
Preso atto dei ritardi accumulati nella esecuzione delle manutenzioni dovuti agli accavallamenti tra le 
manutenzioni in corso e quelle non eseguite anche nel periodo successivo al lockdown; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto innanzi richiamato, di: 
1. Prorogare la scadenza, a tutti gli impianti la cui scadenza era prevista dal 01.11.2019 al 29.02.2020, al 

31.10.2020; 
2. Prorogare la scadenza, a tutti gli impianti di utenti non residenti nella regione Puglia la cui scadenza era 

prevista al 31.07.2020, al 30.06.2021; 
3. estendere la possibilità di pagare, entro e non oltre il 30.12.2021, il ravvedimento per quegli impianti la 

cui manutenzione in scadenza nel 2021 è stata eseguita entro i 90 giorni successivi dalla data di 
scadenza prevista. In mancanza l’impianto sarà sottoposto ad ispezione d’ufficio con i costi a carico 
dell’utente; 

4. fornire indirizzo al Dirigente settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, di porre in essere gli 
adempimenti consequenziali di carattere gestionale, relativi alla restituzione delle somme per i 
contributi versati dagli utenti già ispezionati pari ad € 3.968,00 che non sono rientrati nell’Ordinanza 
n.37/2020 di cui al punto 1. 

 
Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 

 
Il Dirigente a.i. 

 f.to ing Giuseppe Di Tullo 
. 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’ordinanza n.37/2020; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente del 6° settore e del 
Dirigente del 4° settore; 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Di approvare la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata. 

https://www.google.it/search?hl=it&rlz=1I7GZEZ_it&sxsrf=ALeKk00cJz7XxUW62wkl4ihE3dB6UdnVpQ:1594797395949&q=lockdown&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjWspii287qAhXns4sKHUrJDAQQBSgAegQIDBAt


 
3. Di prorogare la scadenza, a tutti gli impianti la cui scadenza era prevista dal 01.11.2019 al 29.02.2020, al 

31.10.2020; 
4. Di prorogare la scadenza, a tutti gli impianti di utenti non residenti nella regione Puglia la cui scadenza 

era prevista al 31.07.2020, al 30.06.2021; 
 
5. Di estendere la possibilità di pagare, entro e non oltre il 30.12.2021, il ravvedimento per quegli impianti 

la cui manutenzione in scadenza nel 2021 è stata eseguita entro i 90 giorni successivi dalla data di 
scadenza prevista. In mancanza l’impianto sarà sottoposto ad ispezione d’ufficio con i costi a carico 
dell’utente. 

 
6. Di fornire indirizzo al Dirigente settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, di porre in essere gli 

adempimenti consequenziali di carattere gestionale, relativi alla restituzione delle somme per i 
contributi versati dagli utenti già ispezionati, al capito d’entrata n. 418, pari ad € 3.968,00, che non sono 
rientrati nell’Ordinanza n.37/2020 di cui al punto 1. 

 
7. Di pubblicare il presente provvedimento a norma di legge. 

 
8. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile come da separata, unanime, votazione favorevole. 
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6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/11/2021

Ufficio Proponente (6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Giuseppe Di Tullo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

17/11/2021Data

Parere Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO   f.to   Dott. Vittorio PISCITELLI 

  f.to   Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 

 f.to   Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell’operatore amministrativo addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune il giorno 23/11/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

L'addetto amministrativo Il Vice Segretario Generale 

f.to Raffaele Gramazio f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000) 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 In data 17/11/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 

comma 4 D.lgs. 267/2000). 

           in data __________________, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 

all’Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000). 

 Il Vice Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda
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