
Deliberazione  N. 13

Anno  2021

PROVINCIA DI RIETI

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 DICEMBRE 2020,

N. 30 RECANTE  REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21, COMMA 6

LETTERE A), B), C), D), G), H) ED I) DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018 N.

7 (DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO

(Estratto del verbale di seduta del  06/08/2021)

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno sei (6) del mese di Agosto alle ore 11.10 nella Sede della

Provincia si è riunito il  Consiglio Provinciale in seduta Straordinaria di Seconda convocazione,

previo invito diramato nei termini ed a norma di legge.

(Omissis)

Su invito del Presidente, il Segretario procede al I appello nominale con il seguente esito:
Numero NOMINATIVO Presente

1 CALISSE Mariano (Presidente) SI

2 ANGELUCCI Alessio NO

3 CHIARINELLI Claudia SI

4 EROLI Emanuele NO

5 MEI Salvatore SI

6 GATTI Gianfranco NO

7 MICHELI Stefano NO

8 NOBILI Fabio SI

9 RAMACOGI Maurizio SI

10 SEBASTIANI Andrea SI

11 VENTURA Antonio NO

Accertato che su undici  componenti  del  Consiglio ne sono presenti 6 il    Presidente CALISSE

Mariano  dichiara  valida  la  seduta.  Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  BASILE

Giuseppe.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO:

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

della  Legge  10/91  e  norme  collegate,  assegnano  alla  Provincia  di  Rieti  le  funzioni  di

controllo degli impianti termici, installati sul territorio provinciale, per il contenimento dei

consumi energetici;

• che il D.Lgs. 192/2005 e successive modiche ed integrazioni, all’art. 9 comma 2,  prescrive

che “Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica,  … gli  accertamenti  e  le

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

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

copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali”;

VISTO:

• il   decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192  e  ss.mm.ii.   (Attuazione  della  direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

• il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  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);

• il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  e  ss.mm.ii.  (Attuazione  della  direttiva

2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE

e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

• lo schema di Regolamento Regionale “Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli

impianti  termici  ai  sensi  del  D.Lgs.  192  del  2005  e  del  D.P.R.  n.  74  del  2013;

termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore ai  sensi del D.Lgs. n. 102 del

2014” fatto pervenire alle Autorità Competenti (tra cui la Provincia di Rieti) della Regione

Lazio, con obbligo di adesione allo stesso;

CONSIDERATO:

• che  in  data  05.01.2021,  con  nota  acquisita  al  protocollo  provinciale  n.  176  in  data

05/01/2021, la Regione Lazio comunica che in data 29 dicembre 2020 è stato pubblicato sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 155, un nuovo regolamento regionale n. 30 del

2020 recante ad oggetto “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b),

c),  d),  g),  h)  ed  i)  della  legge  regionale  22  ottobre  2018  n.  7  (Disposizioni  per  la

semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e

ispezione degli impianti termici” con obbligo di adesione allo stesso;

• che  l’ufficio  provinciale  competente,  sulla  base  di  un’analisi  puntuale  del  predetto

Regolamento  ha  predisposto  una  proposta  di  Regolamento  provinciale  che  recepisce

integralmente il “Regolamento Regionale di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a),
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b),  c),  d),  g),  h)  ed  i)  della  legge  regionale  22  ottobre  2018 n.  7  (Disposizioni  per  la

semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e

ispezione degli impianti termici”; 

RITENUTO  di dover procedere quindi all’approvazione del nuovo  “Regolamento di attuazione

dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7

(Disposizioni  per  la  semplificazione  e  lo  sviluppo  regionale)  in  materia  di  conduzione,

manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici”, al fine di attuare gli obblighi posti a

carico della Provincia di Rieti dalla normativa vigente in materia di impianti termici;

VISTI:

• il “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della

legge regionale 22 ottobre 2018 n.  7  (Disposizioni  per  la semplificazione e lo sviluppo

regionale)  in  materia  di  conduzione,  manutenzione,  controllo  e  ispezione  degli  impianti

termici” con obbligo di adesione allo stesso, predisposto dalla Regione Lazio e pubblicato

sul   Bollettino  Ufficiale  della  Regione Lazio  n.  155  del  29.12.  2020,  che  allegato  alla

presente Deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

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

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

delle fonti rinnovabili di energia”;

• l'art.9  del  D.Lgs.  192/2005  e  ss.mm.ii.,  recante  “Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE

relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

• il D.P.R. 74/2013, avente ad oggetto “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”;

• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• lo Statuto dell'Ente;

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO:

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 1 co 55 della L. 56/2014 il quale attribuisce al Consiglio Provinciale l'approvazione di

regolamenti, piani e programmi;

RITENUTA la propria competenza;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal

Responsabile del Settore VI e dal Responsabile del Settore II;
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Dato atto  che il  contenuto degli  interventi  del  Presidente  e  dei  Consiglieri  della  seduta è  stato

registrato su supporto magnetico, e trascritto come da allegato A) alla presente deliberazione; 

Il Presidente invita il Consiglio alla votazione palese, per appello nominale da parte del Segretario

Generale, della proposta di deliberazione sopra riportata e proclama il seguente esito: 

Assenti:n.5  (Angelucci  Alessio,  Eroli  Emanuele,  Gatti  Gianfranco,  Micheli  Stefano,  Ventura

Antonio)

Favorevoli: n.6 (Calisse Mariano, Chiarinelli Claudia, Salvatore Mei, Nobili Fabio, Ramacogi

Maurizio, Sebastiani Andrea)

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

DELIBERA

• le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;

• di approvare il “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g),

h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo

sviluppo regionale)  in  materia  di  conduzione,  manutenzione,  controllo  e  ispezione degli

impianti termici”;

• di dichiarare che il “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c),

d),  g),  h)  ed  i)  della  legge  regionale  22  ottobre  2018  n.  7  (Disposizioni  per  la

semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e

ispezione degli impianti termici”, allegato alla presente proposta, costituisce parte integrante

e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente: 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Stante l’urgenza di quanto sopra esposto, con votazione palese, per appello nominale da 

parte del Segretario Generale, con esito come di seguito riportato: 

Assenti:n.5  (Angelucci  Alessio,  Eroli  Emanuele,  Gatti  Gianfranco,  Micheli  Stefano,

Ventura Antonio)

Favorevoli:  n.6  (Calisse  Mariano,  Chiarinelli  Claudia,  Salvatore  Mei,  Nobili  Fabio,

Ramacogi Maurizio, Sebastiani Andrea)

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

 DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  4° comma del

T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.
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Provincia di Rieti

Pareri

8

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 DICEMBRE 2020, N. 30 RECANTE
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21, COMMA 6 LETTERE A), B), C), D), G), H)
ED I) DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018 N. 7 (DISPOSIZIONI PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO

2021

Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/07/2021

Ufficio Proponente (Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Ing. Sandro Orlando - Firma digitale D.Lgs 82/2005

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/07/2021Data

Parere Favorevole

Dott. Fabio Barberi - Firma digitale D.Lgs 82/2005

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 DICEMBRE 2020, N. 30 RE-

CANTE  REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21, COMMA 6 LETTERE 

A), B), C), D), G), H) ED I) DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018 N. 7 (DISPO-

SIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale

CALISSE Mariano Dott. BASILE Giuseppe
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PROVINCIA DI RIETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    Il Messo Provinciale, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo

Pretorio on line di questa Provincia il giorno 30/08/2021 e rimarrà in pubblicazione per 15 giorni

consecutivi.

Rieti 30/08/2021

IL MESSO PROVINCIALE

     VAGNI Emiliano

            

     

________________________________________________________________________________
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