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OGGETTO:  Individuazione dell’ufficio  preposto al controllo degli 
adempimenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di 
certificazione energetica degli edifici. 
 
 
L’anno Duemiladodici   addì Diciassette del mese di Maggio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

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 all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti: 
• la l.r 24/2006 ("Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela 

della salute e dell'ambiente") che attribuisce alla Giunta Regionale, in attuazione della 
direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo 192/2005, la competenza a definire le modalità 
applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche 
termofisiche minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento 
del fabbisogno energetico degli edifici;  

• L'art.13 del d.lgs. 28/2011, che prevede, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, quanto 
segue: "Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità 
immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano 
l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica";  

• l'art 17 della l.r. n. 3/2011, che ha introdotto alcune modifiche alla Lr. 24/2006, prevedendo che la 
Giunta Regionale détti disposizioni per "rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e 
dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa in tutti gli 
annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione" (modifica all'art. 9, 
comma 1, della Lr.24/2006);  

• la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. IX/2555 del 24.11.2011 che 
disciplinal'obbligo di cui sopra; ' 

 
Dato atto che l'art. 27, comma 1 quater, della l.r. 24/2006 prevede che:  

• il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetti  le disposizioni emanate dalla Giunta 
Regionale concernenti l'obbligo di dichiarare la classe e l'indice di prestazione energetica 
degli immobili oggetto di un annuncio commerciale per la vendita o la locazione, incorra nella 
sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro;  

• l'accertamento e la contestazione della violazione, nonché l'irrogazione e l'introito della relativa 
sanzione competono al Comune in cui è situato l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di 
violazione; 

 
Convenuta la necessità di individuare, all'interno della dotazione organica comunale, la figura 
preposta al controllo degli adempimenti previsti dalle succitate disposizioni; 
 
Ritenuto di attribuire la mansione di controllo degli adempimenti predetti concernenti l'obbligo di 
dichiarare la classe e l'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di un annuncio 
commerciale per la vendita o la locazione al Responsabile dell'Area Tecnica, riservando allo stesso 
facoltà di delega ad un dipendente comunale appartenente alla medesima area; 
 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi con annesso allegato 
A approvato con delibera di G.C. n. 48 dell’ 8.11.2001, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto  il  parere  favorevole  di regolarità tecnica espresso  dal  segretario comunale ai sensi dell'art. 
49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;  

D E L I B E R A  
 



1)Di attribuire al Responsabile dell'Area Tecnica, con facoltà di delega ad un 
dipendente comunale appartenente alla medesima area, la competenza per .il 
controllo degli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate dalla Giunta 
Regionale concernenti l'obbligo di dichiarare la classe e l'indice di prestazione 
energetica degli immobili oggetto di un annuncio commerciale per la vendita o la 
locazione, l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione, includendo 
tale mansione nell’ambito del “servizio urbanistica ed edilizia privata” dell’area 
tecnico-manutentiva come previsto dall’allegato “A” del regolamento uffici e servizi 
di cui alla delibera della G.M. n° 49 dell’8.11.2011, esecutiva; 
 
2) Di trasmettere copia della deliberazione al dipendente interessato; 
 

3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
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.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  17.5.2012 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 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      21/05/2012                 
 
Mese, lì        21/05/2012                                                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  21/05/2012 
                                                                                                           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) 
 
 
 
 
 


