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Oggetto: Modifica al Regolamento edilizio comunale, introduzione 
dell’allegato energetico. 
 
 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì UndiciUndiciUndiciUndici del mese di OttobreOttobreOttobreOttobre alle ore 21.00  nella 

sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Geronimi Cristina. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 4 dell’ordine del giorno 



  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione del C.C. n° 62 del 5.7.1977, esecutiva in data 10.08.1977 n°  
11652/143 e s.m.i. è stato approvato il regolamento edilizio comunale; 
 
Consideratoche  

• la Fondazione Cariplo ha emanato il bando “Promuovere la sostenibilità energetica nei 
comuni piccoli e medi” con scadenza 31 maggio 2010 con l’obiettivo di sostenere progetti di 
miglioramento della Sostenibilità Energetica e di avviare contestualmente, all’interno 
dell’Amministrazione Comunale, un processo di formazione di competenze relative alla 
gestione energetica degli edifici aumentando la sensibilità dei cittadini al risparmio 
energetico attraverso la pubblicizzazione degli interventi effettuati; 

• con deliberazione di G.M. n° 34 del 17.4.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Chiavenna (capofila) ed i Comuni di Mese, Piuro e 
Prata Camportaccio, per la partecipazione al bando della Fondazione CARIPLO 
“Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi”; 

• il C.d.A. della Fondazione CARIPLO, in data 26.10.2010 ha ammesso al finanziamento la 
domanda presentata, concedendo un contributo di € 45.300,00; 

• la quota totale a carico del Comune di Mese ammonta ad €  8.214,40 di cui € 5.640,00 
finanziati dalla Fondazione Cariplo ed €  2.574,40 con fondi propri che trovano imputazione 
a carico degli appositi interventi di Bilancio come spese di personale; 

• il responsabile dell’area tecnica comunale, con determina n° 155 del 30.12.2010 ha affidato 
alla società “IQS s.r.l.” di Milano il compito di predisporre il progetto di dettaglio, in base al 
finanziamento acquisito; 

• La G.M. con deliberazione n° 5 dell’8.2.1011, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il 
Piano finanziario del progetto; 

 
Dato atto che  

• Con precedente propria deliberazione n° 27 resa in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano d’Azione Per l’Energia Sostenibile 
(PAES) 

• La società “IQS s.r.l.” ha comunicato che occorre approvare anche l’allegato energetico al 
regolamento edilizio quale documentazione necessaria per completare la pratica del 
finanziamento di cui sopra; 

• La documentazione per il finanziamento dovrà essere prodotta entro il 30 ottobre p.v.; 
 
Visto l’allegato energetico al Regolamento edilizio così come predisposto dal competente ufficio 
tecnico comunale ed allegato alla presente sub “A”;  
 
Ritento di poter procedere all’approvazione del documento; 
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera a) , del D.L.gs n° 267/2000 da cui si desume la competenza di questo 
Consiglio in merito a quanto in oggetto; 
 
Visto lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 58; 
 
Visto il parere favorevole reso dal responsabile dell’area tecnica ed urbanistica  ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs.267/2000, in merito alla regolarità tecnica del presente atto;  
 



Con  voti   13 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 13 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare, per i motivi indicati in parte narrativa, l’allegato energetico al 
Regolamento edilizio comunale così come previsto dall’allegato “A” alla presente 
deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Chiavenna – 
Capofila ed alla Società IQS Ingegneria Qualità e Servizi S.R.L.; 
 

3) Di porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 58 dello Statuto comunale in 
materia di Regolamenti comunali; 
 
Il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere in quanto come detto il progetto, 
con tutta la documentazione necessaria va presentato all’Ente finanziatore entro fine 
mese, propone di dichiarare l’immediata eseguibilità della delibera in oggetto.  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo: 
  
Con  voti  13  favorevoli,  nessuno  contrario o astenuto, espressi per alzata di mano 
dai  13 consiglieri presenti e votanti. 

 
D E L I B E R A 

  
1) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
(modifica regolamento edilizio) 



Allegato “A” 
 

 

COMUNE DI MESE 
Provincia di Sondrio 
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INTRODUZIONE 

Lo scopo del presente allegato energetico, al regolamento edilizio comunale, è quello di far adottare al singolo 
committente, all'impresa e al professionista, operante nel settore dell'edilizia civile e pubblica, le più idonee tecniche 
costruttive, atte ad assicurare un risparmio energetico, un uso razionale dell'energia e a favorire lo sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabili, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti. 

Le disposizioni riportate nel presente allegato energetico si applicano alle categorie di edifici, così come al punto 4 
destinazioni d’uso del presente allegato, nel caso di: 

a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; 

b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, compresi le installazioni di nuovi 
impianti in edifici esistenti; 

c) interventi di ampliamento in edifici esistenti che comportano un incremento della volumetria 
superiore al 25% del volume esistente; 

ai fini di: 

- conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, attraverso il miglioramento delle 
prestazioni energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici; 

- ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia; 

- migliorare le condizioni di sicurezza, il benessere abitativo e la compatibilità ambientale dell'utilizzo 
dell'energia; 

- promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, 
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici. 

Sono, invece, escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le seguenti categorie di edifici e di impianti: 

a) gli immobili ricadenti  sottoposti al codice di beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto 
delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con 
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; 

b) i fabbricati industriali, artigianali,  agricoli e accessori e pertinenze residenziali; 

c) i fabbricati isolati  schedati nel P.G.T. (in quanto sottoposti a scheda specifica e condizioni  
prescrizioni e di tipo ambientale e a parere della commissione del paesaggio) e di quelli con 
superficie utile totale inferiore a 50 mq; 

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in 
parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. 

e) Impianti sportivi in genere; 

Gli obiettivi del presente allegato energetico sono: 

a) migliorare le caratteristiche termo fisiche degli involucri edilizi in ordine alle dispersioni di calore; 

b) migliorare l'efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli edifici, riducendo al minimo le perdite 
di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore; 

c) valorizzare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento degli ambienti e per la 
produzione di acqua calda ad uso domestico e sanitario; 

d) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei sistemi edificio-impianto; 

e) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione individuale del 
calore; 

MIGLIORAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI. 
Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, occorre che gli edifici e gli impianti di nuova costruzione 
e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del consumo di 
energia primaria per il riscaldamento invernale, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento dell'impianto di 



riscaldamento, favorendo gli apporti energetici gratuiti nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella 
stagione estiva. 

Pertanto, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli così definiti al punto 4 destinazioni d’uso del presente allegato, 
a fine lavori o al deposito della richiesta di agibilità dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica 
previsto dal Decreto legislativo 192105 (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) aggiornato dal D.Lgs 
311106 nonché la DGR 5773 della Regione Lombardia e s.m.i. 

VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. 
Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i consumi di 
energia, per gli edifici di proprietà privata indicati nella presente introduzione e per gli edifici di proprietà pubblica o 
adibiti ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, e la produzione di 
acqua calda sanitaria, è verificata in via prioritaria l'opportunità di ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata, 
salvo impedimenti di natura tecnica ed economica o ambientale o relativi al ciclo di vita degli impianti. 

E' inoltre obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per quelli così definiti al punto 4 destinazioni d’uso 
progettare e realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno 
annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti 
alimentati da fonti di energia rinnovabile (rif. art. 6.1 D.G.R. n. 8/8745). 

REQUISITI NORMATIVI 
Premessa 
Alla data di approvazione del presente allegato al Regolamento Edilizio, son sottoposti al rispetto  i seguenti tipi 
interventi: 

a) nel caso di edifici di nuova costruzione, di interventi di demolizione e ricostruzione, di  
ristrutturazione di entità considerevole e di ampliamenti volumetrici sempre che il volume della 
nuova porzione dell'edificio risulti superiore al 25% di quello esistente. In tali occorre garantire che 
l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento, nel corso di un 
anno, rispetti i valori limite riportati nelle tabelle A.1.1. — A.1.2.della DGR 8/8745 del 22 dicembre 
2008. 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che, coinvolgono più del 25% della superficie 
disperdente dell'edificio a cui l'impianto è asservito, la trasmittanza termica non deve superare i 
valori limite riportati nella tabella A.3, di cui all'allegato A della D.G.R. N. VIII/5773/2007, in 
funzione della fascia climatica di riferimento: 

  

  

 

c) Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti >25% e in alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria eseguiti in simultanea (rifacimento intera copertura edificio+cappotto 
intere pareti verticali) dell'involucro edilizio occorre verificare limitatamente alle strutture edilizie 
oggetto di intervento, il rispetto di quanto indicato al precedente punto b), considerando per le 



superfici opache un incremento del 30% dei valori limite di trasmittanza termica verso ambienti a 
temperatura non controllata. 

d) I requisiti degli impianti per la climatizzazione invernale ovvero per il solo riscaldamento 
ambientale e per la produzione di acqua calda sanitaria sono quelli specificati nell'art.6 del DGR 
8/8745 del 22 dicembre 2008. 

METODOLOGIA DI CALCOLO 
Le verifiche per il soddisfacimento dei requisiti minimi devono essere eseguite considerando il D.Lgs 192/05 s.m.i.. e 
rispettando le disposizioni riguardanti la metodologia di calcolo cui alla D.G.R. n.VIII/5773 del 31.10.2007 e successive 
modifiche. 

A chiarimento di quanto indicato nei punti di cui sopra, riportiamo di seguito, per gli interventi più frequenti i seguenti 
chiarimenti: 

Isolamento termico ad alte prestazioni dell'involucro edilizio per gli edifici esistenti 
 

Negli interventi edilizi su edifici esistenti con destinazione d’uso residenziale (escluso accessori o pertinenze) o porzioni 
considerevoli di fabbricato prevalentemente ad uso uffici, negozi, è fatto obbligo in caso di interventi di sostituzione 
serramenti installare esclusivamente quelli dotati di un valore di trasmittanza termica U (valore medio del vetro con 
telaio), non superiore a quello previsto dall'allegato A tabella A.3, della D.G.R. N.VIII/5773, in funzione della zona 
climatica in cui ricade l'intervento. 

Negli interventi edilizi su edifici esistenti citati nella lett. c in premessa è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza 
termica equivalente U tra l'ultimo piano abitabile e lo spazio esterno non superiore a quello previsto dall'allegato A 
tabella A.3, della D.G.R. N.VIII/5773, in funzione della zona climatica in cui ricade l'intervento. 

 

 

 

 

Installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti (LOW Nox) 
In tutti i casi di sostituzione del generatore di calore o del bruciatore o di nuovo impianto, è fatto obbligo di utilizzare 
generatori di calore con bruciatori ad emissioni di Nox minore di 120 mg/KWh, se alimentati a gasolio e minori di 80 
mg/KWh, se alimentati a metano o GPL. 

Predisposizione per impianto centralizzato / installazione impianti solari fotovoltaici per i 
nuovi edifici. 

Ad integrazione della normativa sovra ordinata in materia, D.Lgs. 192/05 e s.m.i., è inoltre obbligatorio che tutti i nuovi 
edifici o integralmente ricostruiti a carattere residenziale debbano prevedere almeno: 

- la realizzazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria 
qualora il numero di unità abitative sia superiore a quattro.; 

- l'installazione di un impianto fotovoltaico dimensionato per il rispetto delle produzioni minime 
richieste dalle norme in vigore. 

Contabilizzazione individuale del calore 
Negli interventi edilizi su edifici esistenti, costituiti da più di quattro unità immobiliari con impianto di 
riscaldamento centralizzato, che prevedano indifferentemente la sostituzione del generatore o il 
rifacimento della rete di distribuzione del calore, è fatto obbligo di applicare sistemi di regolazione e 
contabilizzazione del calore individuali per ogni unità immobiliare e da ubicarsi nelle parti comuni , così 
da garantire che costi relativi possano venire ripartiti in quota parte, sulla base dei consumi reali 
effettuati da ogni singola unità immobiliare. Gli strumenti di contabilizzazione dovranno essere in grado 
di assicurare un errore minore +- 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834). 

Risparmio idrico 
 



In interventi di nuova costruzione è  consigliata,  l'adozione di miscelatori, dotati di limitatore meccanico di portata ove 
possibile anche in interventi di rifacimento dei servizi igienici. 

Per gli edifici esistenti, i provvedimenti di cui sopra si applicano nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, 
che interessino l’intera sostituzione e adeguamento del servizio igienico. 

ATTIVITA' DI CONTROLLO 
 
Sono previsti controlli a campione per tutti i tipi di interventi eseguiti su edifici o impianti i cui requisiti di prestazione 
energetica rientrano tra quelli previsti dalle norme. 

L'attività di controllo potrà esser eseguita da parte dell'UTC  o avvalendosi di  tecnici esterni incaricati durante le 
seguenti fasi: 

- progettazione; 

- esecuzione dei lavori; 

- ultimazione dei lavori. 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN FASE DI PROGETTAZIONE. 
Tale attività consiste nel procedere alla verifica degli elaborati tecnici di progetto e di conseguenza nell'accertarne la 
rispondenza con i dati riportati nella relazione di calcolo sul risparmio energetico redatta nel rispetto delle norme in 
vigore ( D.lgs.311/06 e D.G.R. n.5773 del 30/10/2007 e successive modifiche). 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 
Tale attività consiste nel condurre una serie di verifiche in cantiere, preventivamente programmate e concordate con 
l'impresa esecutrice dei lavori, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali, degli 
impianti, delle apparecchiature etc a quelle dichiarate e utilizzate nella relazione di calcolo sul risparmio energetico. 
Altresì, il controllo in cantiere si estende anche alla verifica della corretta esecuzione dei lavori, accertando che gli stessi 
siano stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartire dalle ditte fornitrici. 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN FASE ULTIMAZIONE DEI LAVORI o AGIBILITA’ 
Con questa ultima fase termina l'attività di controllo da parte del Comune per verificare che l' esecuzione sia stata fatta 
nel rispetto delle norme in vigore e del progetto presentato. 

A tal fine il Committente o esecutore dei lavori, o direttore lavori dovrà effettuare un rilievo fotografico durante le fasi 
di lavoro alle sezioni delle strutture interessate agli  intervento/i di miglioramento energetico (strutture verticali o 
orizzontali e di copertura).  Su richiesta l’ UTC contestualmente al deposito del certificato di ultimazione dei lavori o al 
certificato di agibilità o anche successivamente, potrà richiedere la documentazione fotografica che dimostri l’intervento 
sia stato eseguito ottemperando nel rispetto delle norme riguardanti il risparmio energetico. La documentazione 
fotografica dovrà essere chiara e leggibile e chiaramente identificabile e riconducibile al fabbricato interessato da 
intervento.  

DESTINAZIONI D’USO 
 
Ai fini dell'applicazione dei requisiti previsti dal presente allegato, per quanto riguarda gli ambiti di 
applicazione (destinazione d'uso degli edifici), si fa riferimento alle destinazioni  sotto indicate: 
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 

• abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali; 

•  abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e 
simili con esclusione dei fabbricati schedati nel P.G.T. ; 

•  Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite 
anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti 
dell'isolamento termico. Son esclusi i piccoli uffici salvo che l’intervento non interessi l’intero 
edificio; 

•  Edifici adibiti  a case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o 
anziani nonché le strutture protette per l'assistenza; 

•  Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o 
al minuto, supermercati, esposizioni; Son esclusi i piccoli negozi o magazzini uffici salvo che 
l’intervento non interessi l’intero edificio; 



•  Edifici adibiti ad attività scolastiche; 

 
 
 
 
 
 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 28 in data  11.10.2011 
 

 
 
 

OGGETTO : Modifica al Regolamento edilizio comunale, introduzione 
dell’allegato energetico. 
 
 
 
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   11.10.2011  
  
 

                                                                        Il responsabile dell’area tecnica 
                                                                                                       F.to Cipriani Aldo 
 
 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal        18/10/2011         
 
Mese, lì      18/10/2011                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  18/10/2011 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


