
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
SCHEMA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA ALLEGATO ENERGETICO AL 
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
-con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 31/01/2008 è stato approvato il Regolamento edilizio 
comunale, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 11/11/2008; 
 
- con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 02 ottobre 2012 è stato approvato il Piano di 
Governo del Territorio (PGT), il quale ha acquisito efficacia con pubblicazione di apposito avviso 
sul BURL n.51 del 19 dicembre 2012; 
 
VERIFICATO che: 
 
-in data 05/04/2013 ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Comunale, è stato depositato presso la 
Segreteria l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio comunale; 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2013 è stato adottato l’Allegato 
Energetico al Regolamento Comunale; 

 
- ai sensi dell’art.14 comma 2 LR 12/2005 e s.m.i, la sopraccitata deliberazione, unitamente a tutti 
gli allegati, è stata depositata in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Segreteria del Comune 
per 15 (quindici) giorni consecutivi a far data dal 02/05/2013; 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i. l’avviso di adozione e 
deposito individuava come ultimo giorno utile per la presentazione di eventuali osservazioni in 
merito il primo giugno 2013; 
 
- entro tale data non risulta essere stata depositata al protocollo alcuna osservazione; 
 
DATO atto che: 
-ai sensi dell'art.29 comma 1 LR 12/2005, con nota prot.4840 del 02/05/2013, l’Allegato energetico 
adottato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29/04/2013, è stato trasmesso al competente Servizio 
dell’Azienda Sanitaria Locale – ASL per la formulazione del parere di competenza; 
 
- al prot.5658 del 17/05/2013 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell’Azienda 
Sanitaria Locale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B; 
 
VERIFICATO che in data 18/06/2013 prot.0006903 è giunta una osservazione fuori termine 
presentata dal geom. Borghetti Omar (allegato C),  relativa ai seguenti punti: 
 
1 - variazione dei valori di transmittanza  di cui agli artt. 6 e7 dell’allegato energetico; 
2 - possibilità di deroga sui valori di trasmittenza proposti previa giustificazione nella relazione di 
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico (allegato B alla 
DGR 8745/08 e s.m.i.); 
 
 
 
RITENUTO la stessa meritevole di attenzione anche se  presentata oltre il termine previsto, così 
come sopra specificato; 
 



VISTO il documento “Controdeduzioni alle osservazioni relative all’Allegato Energetico al 
Regolameto Edilizio comunale” a firma dell’arch. Claudio Baldussi ed allegato al presente quale 
parte integrante e sostanziale (allegato D); 
 
VERIFICATO che l’osservazione pervenuta in data 18/06/2013 prot. 0006903 e relative 
controdeduzioni in accoglimento alla stessa, sono state esaminate dalla Commissione Consiliare 
Assetto del Territorio, Ambiente, Infrastrutture, Servizi e Lavori Pubblici  in data 24/06/2013; 
 
RICHIAMATI: 
 
- il Regolamento Edilizio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 
31/01/2008, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 
11/11/2008, con specifico riferimento al Capo VI – “Norme e requisiti sull’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili e sul risparmio energetico”  artt dal n. 174 al n. 183; 
 
- lo statuto comunale; 
 
- il D.P.R. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” 
in particolare l’art. 4 “Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali”; 
 
- la L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i. in particolare l’art. 28 che disciplina i 
contenuti del Regolamento Edilizio e l’art. 29 “Procedura di approvazione del regolamento 
edilizio” il quale è adottato e approvato dal C.C. con la procedura prevista dai commi 1,2,3,4 
dell’art. 14 della stessa Legge, previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-
sanitario da parte dell’ASL; 
 
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia"; 
 
- la DGR VIII/8745 15 gennaio 2009 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza 
energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”; 
 
- la legge 07 agosto 2012 n.134 “Misure urgenti per la crescita del Paese”; 
 
DATO atto che, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
-il responsabile del servizio interessato, arch. Claudio Baldussi, in ordine alla sola regolarità tecnica 
(art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni), in data 24/06/2013; 
 
VISTA l’attestazione rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Patriza Barbieri in 
data 25.06.2013 la quale dichiara che il presente regolamento non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
DATO atto che ai sensi dell’art 39 del D.Lgs n. 33/2013, lo schema del presente provvedimento è 
stato  pubblicato sul sito del Comune nella sezione Home / Amministrazione Trasparente / 
Pianificazione e governo del territorio in data 03/06/2013; 
 

DELIBERA 
 

Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Di recepire quanto indicato nel parere dell’Azienda Sanitaria Locale contenuto nel documento 
protocollo n. 5658 del 17/05/2013 (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B), e di 
modificare conseguentemente l’Allegato Energetico in oggetto; 
 



Di prendere atto che in data 18/06/2013 prot. 0006903 il geom Borghetti Omar ha presentato 
un’osservazione relativa ai seguenti punti dell’allegato energetico: 
 
1 - variazione dei valori di transmittanza  di cui agli artt. 6 e7 dell’allegato energetico; 
2 - possibilità di deroga sui valori di trasmittenza proposti previa giustificazione nella relazione di 
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico (allegato B alla 
DGR 8745/08 e s.m.i.); 
 
Di prendere atto del documento “Controdeduzioni alle osservazioni relative all’Allegato Energetico 
al Regolameto Edilizio comunale” a firma dell’arch. Claudio Baldussi (allegato D); 
 
Il Sindaco pone in votazione l’osservazione pervenuta: 
Osservazione n. 1 
Richiedente : Geom. Borghetti Omar 
Voti favorevoli: 
Voti contrari: 
Astenuti: 
L’osservazione viene accolta – non accolta 
 
Di  approvare in via definitiva  l'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio (allegato A), che  
diverrà dello stesso parte integrale e sostanziale, modificato secondo le prescrizioni contenute nel 
parere formulato dall’Azienda Sanitaria Locale, che si allega al presente atto (allegato B) e con le 
modifiche apportate a seguito del recepimento dell’osservazione presentata dal geom Borghetti 
Omar,(allegato C) 
 
Di specificare che con l’approvazione del presente Allegato Energetico verrà modificato ed 
integrato Capo VI – “Norme e requisiti sull’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e sul 
risparmio energetico”  artt dal n. 174 al n. 183 del   Regolamento Edilizio comunale approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 11/11/2008; 
 
Di dare mandato al Dirigente Tecnico Arch. Claudio Baldussi per l’esecuzione di tutti gli 
adempimenti inerenti e conseguenti; 
 
Di dare atto che le disposizioni contenute nel citato Allegato Energetico si applicheranno dalla data 
di esecutività della presente deliberazione di approvazione definitiva. 
 
Indi, previa apposita e separata votazione ** e favorevole, espressa per alzata di mano dai xx 
consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, 
approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 il Presidente            il Segretario Comunale 
               Dott. Michele Gussago     Dott.ssa Carmelina Barilla 
 


