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Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2016, n. 12-4449 
Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 23-2724 recante disposizioni 
regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici in attuazione del d.p.r. 
74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3. Proroga al 
31 dicembre 2017 del termine per lo svolgimento della campagna sperimentale ispettiva. 
 

A relazione dell'Assessore De Santis: 
Con deliberazione 29 dicembre 2015, n. 23-2724 la Giunta regionale ha approvato le 

disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici in attuazione del 
d.p.r. 74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della  l.r. 11 marzo 2015 n. 3 
stabilendo che - fino al 31 dicembre 2016 - fosse condotta, a cura delle Autorità competenti, una 
campagna ispettiva su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di sperimentare l’efficacia delle 
procedure e metodologie introdotte dal provvedimento. 

Alla luce dell’articolo 40, comma 1, della l.r. 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in 
materia di semplificazione) e della l.r. 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni 
amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", l’articolo 3 del 
documento allegato alla suddetta deliberazione ha individuato le Province e la Città Metropolitana 
di Torino quali Autorità competenti per gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa in 
materia di impianti termici.   

Come previso dalla l.r. 23/2015 e richiamato dal citato articolo 3 del documento allegato alla 
d.g.r. n. 23-2724/2015, le funzioni di accertamento ed ispettive sono esercitate dalle Province in 
forma associata con riferimento ai seguenti ambiti territoriali ottimali: 

1) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;  
2) ambito 2: Astigiano e Alessandrino; 
3) ambito 3: Cuneese. 
Considerato che: 

 è in fase di definizione la complessa fase attuativa della citata l.r. 23/2015; 
 il d.lgs. 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 

energetica,  integrato dal d.lgs. 141/2016, all’articolo 9, comma 5, prevede in 
capo al proprietario dell’unità immobiliare l’obbligo di installare -entro il 31 
dicembre 2016- sottocontatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di 
raffreddamento e sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; 

 la Regione Piemonte con d.g.r. 4 agosto 2014, n. 41-231, nel modificare il 
paragrafo 1.4.17 della d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 recante l'aggiornamento 
dello  Stralcio  di  piano  per  il  riscaldamento  ambientale  e  il  
condizionamento, ha allineato alla normativa europea e statale il termine per 
l’installazione di sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore 
stabilendo la scadenza per l’adeguamento al 31 dicembre 2016; 

 il suddetto d.lgs. 102/2014 e s.m.i., all’articolo 16, comma 22, stabilisce che gli 
accertamenti e le ispezioni sull’osservanza delle disposizioni che prevedono 
l’obbligo di installare sotto-contatori e sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in 
corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità 
immobiliare, si svolgano nell’ambito delle attività di ispezione degli impianti 
termici; 

dato atto che, sulla base di tali premesse, si ravvisa la necessità di prorogare di un anno il 
termine di conclusione della campagna sperimentale, al fine di consentire una più efficace 
sperimentazione delle nuove procedure e metodologie, anche alla luce delle disposizioni citate che 
prevedono che  gli accertamenti e le ispezioni sull’osservanza degli obblighi di installare sotto-



contatori e sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, si svolgano 
nell’ambito delle attività di ispezione degli impianti termici; 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016;  

visto il d.p.r. 74/2013; 
visto il d.lgs. 102/2014 e s.m.i. 
visto il d.lgs. 192/2005 e s.m.i.; 
vista la l.r. 3/ 2015 n. 3 e s.m.i.; 
vita la l.r. 23/2015 e s.m.i.; 
vista la d.g.r.  29 dicembre 2015, n. 23-2724; 
viste la d.g.r. 4 agosto 2014, n. 41-231; 
tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge; 

delibera 
- di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine di cui alla D.G.R. n. 23-2724 del 29.12.2015 per 
l’effettuazione di una campagna ispettiva sperimentale degli impianti termici su tutto il territorio 
regionale a risorse invariate. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione 
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.  

 
(omissis) 


