PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg.delib.n. 2446

Prot. n. 208D09S158

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione delle prime misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio
2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del
titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del
territorio)].

Il giorno 16 Ottobre 2009 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

ASSESSORI

MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

ALBERTO PACHER

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
il titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio) prevede disposizioni in materia di edilizia
sostenibile e libretto del fabbricato.
In particolare l’art. 84 della legge provinciale n. 1 del 2008 disciplina la
prestazione e la certificazione energetica degli edifici, in attuazione della direttiva
2002/91/CE e in coerenza con le disposizioni statali in materia.
Con uno dei regolamenti previsti dall’art. 89 in attuazione del capo II del
precitato titolo IV della legge provinciale n. 1/2008, emanato con decreto del
Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari
in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4
marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)], di seguito
denominato “Regolamento”, sono disciplinati tra l’altro i requisiti minimi di
prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della
certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle
professionalità che concorrono al processo di certificazione.
L’art. 7 prevede che il rilascio delle certificazioni energetiche sia svolto da
soggetti specificamente abilitati da Organismi riconosciuti dalla Provincia, secondo
criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; lo stesso
articolo prevede anche che i rapporti tra l’Organismo e la Provincia siano regolati da
specifica convenzione. La predetta deliberazione determina altresì, sentiti gli Ordini
e Collegi professionali interessati, l’entità delle tariffe per l’accreditamento.
Sempre l’art. 7 prevede che con deliberazione della Giunta provinciale
possono essere definiti criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito
al superamento con profitto dei corsi di formazione, ivi compresa l’eventuale
designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell’ambito delle
commissioni di verifica. Per quanto riguarda lo svolgimento delle verifiche, la
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024, ai cui criteri deve uniformarsi l’attività
dell’Organismo, pone particolare attenzione a che la formazione sia indipendente
dalla valutazione delle persone. Pertanto, al fine di assicurare ab initio tale
indipendenza, si ritiene opportuno che l’attività di verifica in merito al superamento
dei corsi di formazione frequentati venga svolta direttamente dalla Provincia
autonoma di Trento, per tramite di un’apposita Commissione istituita presso
l’Agenzia provinciale per l’energia, secondo le modalità indicate nell’allegato D.
L’art. 8 prevede che ciascun Organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 7
gestisce l’elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione,
di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformità alle indicazioni stabilite
con deliberazione della Giunta provinciale e dal medesimo articolo. L’iscrizione
nell’elenco costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività di certificazione
energetica.
In osservanza di tali disposizioni, sentita l’Agenzia provinciale per l’energia
nonché, per gli aspetti tariffari, gli Ordini e Collegi professionali interessati, si
propone di approvare:
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a)

b)
c)
d)
e)

l’Allegato A, concernente i criteri e le modalità di riconoscimento degli
Organismi di Abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni
energetiche;
l’Allegato B, concernente lo schema di convenzione per la regolazione dei
rapporti tra l’Organismo e la Provincia;
l’Allegato C, concernente la fissazione dell’entità delle tariffe per
l’accreditamento dei soggetti certificatori;
l’Allegato D, concernente i criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche
in merito al superamento dei corsi di formazione;
l’Allegato E, concernente i criteri e modalità di gestione dell’elenco dei soggetti
certificatori abilitati.
Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

-

udita la relazione;
vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
vista il decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.;
visto l’art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
visto il decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.;
sentiti gli Ordini e Collegi professionali interessati;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1)

di approvare gli Allegati A, B, C, D, E come descritti in premessa, quali parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)

di stabilire che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’allegato B
provveda il Direttore di Agenzia provinciale per l’energia;

3)

di stabilire che alle eventuali spese relative al funzionamento della
Commissione di cui all’Allegato D provveda l’Agenzia provinciale per l’energia
con imputazione sui propri capitoli di bilancio;

4)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del
bilancio provinciale.

GC
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