Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2009, n. 13-11468
Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Modifica
allegati III e V della d.g.r. 30 settembre 2008 n. 35-9702 recante Disposizioni attuative in materia di impianti
termici ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere h), i), j), k), l), m) ed o) della l.r. 13/2007.
A relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero:
La Giunta regionale, con deliberazione n. 35-9702 del 30 settembre 2008 (B.U.R. n. 41 del 9 ottobre 2008), sentite le
Commissioni consiliari, ha approvato le disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi delle lettere h), i),
j), k), l), m) ed o) dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, recante “Disposizioni in materia
di rendimento energetico nell'edilizia”.
In particolare la deliberazione citata, nell’approvare le disposizioni sul sistema di certificazione degli impianti termici
mediante apposizione del bollino verde a cura del manutentore e il rapporto di controllo per le ispezioni degli impianti
medesimi, definiva:
- all’allegato III, il “modulo della domanda di qualifica e disciplinare” da compilare e presentare ai fini dell’iscrizione
nell’elenco regionale delle imprese di manutenzione qualificate al rilascio del bollino;
- all’allegato V, il “rapporto di controllo per ispettori”.
A seguito degli incontri svolti dagli uffici regionali con la Camera di Commercio, soggetto incaricato di gestire il
suddetto elenco dei manutentori, al fine di mettere a punto le modalità operative concernenti la costituzione e gestione
dell’elenco è emersa la necessità di apportare modifiche di carattere non sostanziale e quindi di sostrituire, sulla base
delle esigenze riscontrate, il modulo di domanda di cui all’allegato III.
Per quanto riguarda l’allegato V, poi, oltre a ravvisarsi l’opportunità di specificare accanto al parametro NOx il
riferimento a “parti per milione”, si rileva la necessità di rettificare alla voce “Generatori ad aria calda, valori minimi
ammissibili per il rendimento di combustione” i valori η ≥ 78+2 log Pn e η ≥ 81+2 log Pn riportati erroneamente per
gli impianti installati prima del 29 ottobre 1993 e per quelli installati tra il 29 ottobre 1993 e il 23 febbraio 2007 e
conseguentemente sostituirli con i seguenti:
Generatori ad aria calda
Installati prima del 29/10/1993
Installati tra il 29/10/1993 e il 23/02/2007

Rendimenti minimi di combustione
η ≥ 77+2 log Pn
η ≥ 80+2 log Pn

dato atto che per la restante parte, è confermato il testo della d.g.r. n. 35-9702 del 30 settembre 2008;
vista la l.r. 13/2007;
vista la l.r. 23/2008;
vista la d.g.r. 35-9702 del 30 settembre 2009;
tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera
- di sostituire l’allegato III alla d.g.r. n. 35-9702 del 30 settembre 2008, con l’allegato III alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
- di specificare accanto al parametro NOx il riferimento a “parti per milione” e di rettificare alla voce “Generatori ad
aria calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione” i valori “η ≥ 78+2 log Pn” e “η ≥ 81+2 log Pn”
riportati erroneamente per gli impianti installati prima del 29 ottobre 1993 e per quelli installati tra il 29 ottobre 1993 e
il 23 febbraio 2007 sostituendoli con i seguenti:
Generatori ad aria calda
Installati prima del 29/10/1993
Installati tra il 29/10/1993 e il 23/02/2007

Rendimenti minimi di combustione
η ≥ 77+2 log Pn
η ≥ 80+2 log Pn

- di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale l’allegato V alla citata d.g.r. n. 35-9702
del 30 settembre 2008, coordinato con le presenti modifiche e integrazioni;
- di dare atto che, per la restante parte, è confermato il testo della d.g.r. n. 35-9702 del 30 settembre 2008.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/2002.
(omissis)

Allegato

