
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 659 - 
Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali 
e 
Culturali - Indirizzi in materia energetico - ambientale per la  formazione del Regolamento 
Urbanistico 
Edilizio Comunale (RUEC), ai sensi del comma 3 dell 'art. 28 della legge regionale 16/2004 
(con allegato). 
 

PREMESSO: 
 

� Che il D.Lgs n. 380 del 6 giugno del 2001, al comma 4 dell’articolo 2, indica che i Comuni, 
nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia; 
� che l’articolo 28 della L.R. 22.12.2004, n. 16, recante “Norme sul Governo del Territorio”, 
definisce 
i contenuti del regolamento edilizio comunale, indicato come urbanistico edilizio, in relazione alle 
tipologie delle trasformazioni, all’attività di costruzione, modificazione e conservazione delle 
strutture 
edilizie, agli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia; 
� che il comma 3 dell’articolo 28 della L.R. 22.12.2004, n. 16, stabilisce che “Il Ruec specifica i 
criteri 
per il rispetto delle norme in materia energetico – ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con 
delibera di giunta regionale”; 
� che con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di recepimento della direttiva n. 2002/91/ 
Ce, 
vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità al fine di migliorare le prestazioni energetiche 
degli edifici per :“favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la 
diversificazione 
energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i requisiti della prestazione 
energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio e di conduzione 
degli impianti termici."; 
� che con successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, pubblicato sulla G.U. n. 26 
dell'1 
febbraio 2007, sono state determinate disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 
192 del 2005, relativo al rendimento energetico nell'edilizia; 
� che con DGR n. 21 del 19 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha individuato nel Settore 01 “ 
Sviluppo 
e promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche” dell’AGC n. 12 “Sviluppo e Promozione 
delle Attività Settore Secondario” dell’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive, 
la struttura regionale competente ad adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, così come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 
2006, n. 311, nonché a curare l’elaborazione e l’attuazione dei relativi atti normativi e tecnico- 
amministrativi; 
� che la Giunta Regionale con il richiamato atto deliberativo n. 21 del 19 gennaio 2007, al fine di 
coordinare 
ed omogeneizzare le procedure attuative sulle verifiche degli impianti termici, nonché per 
definire quelle riguardanti la certificazione energetica degli edifici, ha costituito un gruppo tecnico di 
lavoro composto da personale qualificato delle AGC 05 “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, 
Disinquinamento, 
Protezione Civile” – AGC 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica” 
- AGC 12 “Sviluppo Attività settore Secondario” – AGC 16 “Gestione del Territorio, Tutela 
dei Beni Paesistico, Annientali e Culturali” – AGC 17 “ Istruzione, Educazione, Formazione, 
Politiche 
Giovanili e Forum Regionale, O.R.M.E.L.”; 
� che risulta necessario l’individuazione dei criteri per il rispetto in materia energetico – 
ambientale, 



anche sulla scorta delle indicazioni dell’Associazione Federale “ITACA” a cui la Regione Campania 
aderisce, fornendo indicazioni e modalità per garantire l’osservanza delle norme vigenti in materia 
di risparmio energetico, ed in merito al benessere ambientale, all’uso razionale delle risorse 
idriche, 
al controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione, ecc. 
 

CONSIDERATO: 
 
� che, nelle more dell’approvazione ed emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di 
cui 
all’art. 4, comma 1, lettere a) e c) e della definizione delle iniziative di raccordo, concertazione e 
cooperazione 
tra Stato, Regioni ed Enti Locali di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, nonché della definizione delle azioni di coordinamento ed omogeneizzazioni delle 
azioni affidate al gruppo tecnico di lavoro di cui alla DGR n. 21 del 19 gennaio 2007, è necessario 
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individuare, per consentire la piena operatività delle disposizioni della legge regionale n. 16 del 
2004 
e nell’ambito di operatività della stessa, i primi criteri operativi volti ad assicurare l’attuazione 
omogenea 
sul territorio regionale delle norme in materia di sostenibilità, di efficienza energetica, di tutela 
ambientale e di produzione di energia da fonti rinnovabili; 
� che tali indirizzi sono indicati nell’allegato alla presente delibera, che costituisce parte integrante 
e 
sostanziale del presente atto; 
� che gli indirizzi riportati costituiscono una mera ricognizione di obiettivi e strategie già individuate 
dalla 
normativa di riferimento, rinviando alle amministrazioni comunali, nell’ambito della propria 
autonomia, 
la individuazione delle norme per la disciplina dell’attività edilizia. 
PROPONGONO, e la Giunta, in conformità, a VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 
sulla base di quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intende 
integralmente 
trascritto: 
� di approvare l’allegato avente ad oggetto: “Indirizzi in materia Energetico-Ambientale per la 
formazione 
del “Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale” (RUEC) ai sensi e per gli effetti del 
comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16; 
� di trasmettere il presente provvedimento al Settore Secondario e al Settore Urbanistica per gli 
adempimenti 
di competenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione avente finalità di notifica agli Enti interessati. 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
D’Elia Bassolino 


