COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 144 del 29/09/2008

RINNOVO DELL’ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PARMA ED I
COMUNI PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’
OPERATIVE RELATIVE ALL’ADESIONE AL PROGETTO
REGIONALE BOLLINO BLU’ – CALORE PULITO -.

L'anno duemilaotto, addì ventinove del mese di settembre, alle ore 22.25, nella Sala
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
MAZZERA Emilio

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI:

7

ASSENTI:

0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : RINNOVO DELL’ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PARMA ED I COMUNI
PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE RELATIVE
ALL’ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE BOLLINO BLU’ – CALORE
PULITO -.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
− che l'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 concernente
"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" stabilisce che: “I comuni con più di quarantamila abitanti e le
province, per la restante parte del territorio, effettuino i controlli necessari ad
accertare l'effettivo stato di manutenzione degli impianti termici, verificando, con
cadenza almeno biennale, l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni, con onere a carico
dell'utente”;
− che tale compito persegue la riduzione del consumo di combustibili fossili e
dell'inquinamento atmosferico e il miglioramento delle condizioni generali di
sicurezza degli impianti termici;
− che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio
1991, n. 10", prevede le modalità attuative degli adempimenti contenuti nel
richiamato articolo 31 della legge n. 10/1991;
− che la Regione Emilia-Romagna è intervenuta sulla materia (Deliberazione della
Giunta Regionale n. 387 del 18 marzo 2002) con l'atto di indirizzo previsto dal
combinato disposto del comma 5, dell'art. 30 del decreto legislativo 112/98 e
dell'art. 16 del DPR 551/99 in tal modo introducendo i necessari chiarimenti che
consentono di avviare, le funzioni previste dalle normative succitate;
− che la Provincia di Parma con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del
25/03/2003 ha definito gli specifici indirizzi ai quali attenersi al fine di
organizzare la fase operativa in applicazione delle disposizioni regionali
approvando, fra l’altro, le modalità di collaborazione con gli altri Enti Locali
coinvolti e le parti sociali rappresentate dalle Associazioni di categoria e dei
consumatori, la pianificazione generale delle attività da svolgere, nonché gli oneri
che saranno a carico dei cittadini, i criteri e le garanzie dell’attività di verifica;
CONSIDERATO che con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del
09/04/2004, dichiarata immediatamente eseguibile, si aderiva alla proposta di
accordo fra il Comune di Busseto e la Provincia di Parma sulle modalità operative
relative all’adesione del progetto regionale “CALORE PULITO” per il biennio
2005-2006;
VISTE:
− la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1354 del 28/12/2006 con la quale la
Provincia di Parma ha approvato i nuovi indirizzi generali orientando l’attività di
verifica del biennio (2007-2008) al completamento del catasto informatico con
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un’azione mirata a perseguire ritardatari ed inadempienti;
− la deliberazione di Giunta Provinciale n. 299 del 03/05/2007 con la quale la
Provincia di Parma ha approvato il contenuto della bozza di accordo ex articolo
15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle modalità operative relative al rinnovo
dell'adesione per il biennio 2007-2008 del progetto regionale "Calore Pulito"
descritto in premessa e dettagliato nell'allegato “A” che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO:
− che l’intesa persegue l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e rendere efficace
ed efficiente l’attività di controllo degli impianti termici demandata dalla legge alla
Provincia di Parma, per gli impianti situati nei 46 comuni del territorio provinciale
escluso il Capoluogo;
- che la collaborazione dei Comuni rappresenta una condizione indispensabile per
facilitare l’informazione dei cittadini, sia in merito agli obblighi di legge relativi alla
manutenzione degli impianti termici, sia per individuare un punto di riferimento da
raggiungere con facilità per tutti gli adempimenti richiesti agli utenti sul territorio
comunale;
RITENUTO:
− di condividere l’impostazione metodologica in quanto è interesse del Comune
agevolare i cittadini residenti nell’espletamento delle formalità necessarie nel
caso in cui gli stessi si rivolgano a manutentori non compresi nell’elenco
provinciale oppure nel caso i medesimi non intendano acquistare il contrassegno
(bollino blu) al momento della manutenzione, anche se svolta da operatore
inserito nell’elenco;
− di aderire a quanto proposto mettendo a disposizione la struttura organizzativa
necessaria per l’esercizio di tutte le competenze descritte nell’allegato “A”, fermo
restando che non dovrà essere sostenuta alcuna altra spesa;
− di approvare il contenuto dell'accordo descritto nell'allegato “A”;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., avente all’oggetto “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 107 comma 5 in
materia di separazione fra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;
VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
espressi dal Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo produttivo – geom.
Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n.
267 e s.m.;
DATO ATTO che non è stato acquisita il parere contabile del Responsabile
dell’Area 2 – Servizi Finanziari – ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267 per mancanza di rilevanza contabile della seguente proposta di
deliberazione;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI ADERIRE alla proposta di accordo fra il Comune di Busseto e la Provincia di
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Parma, per il biennio 2007-2008, sulle modalità operative relative all’adesione
del progetto regionale “CALORE PULITO” descritto in premessa e dettagliato
nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Allegato “A”
2. DI AUTORIZZARE per l’esecuzione del presente atto, il Responsabile del
Servizio competente, a sottoscrivere detto accordo previa introduzione degli
adeguamenti non sostanziali che si rendessero eventualmente necessari;
3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
e s.m.;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Amministrazione
Provinciale di Parma per gli eventuali adempimenti di propria competenza;

5. DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata
unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.-
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 2 ottobre 2008 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.
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