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Oggetto: STRUMENTO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO EDILIZIO IN   MATERIA  DI
ECOEFFICIENZA DEL COSTRUITO E  SOSTENIBILITA’  AMBIENTALE -
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE.           

_______________________________________________________________________

Il giorno 25  del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici alle ore 10:00 a Settimo

Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare

convocazione si riunisce la GIUNTA COMUNALE.

1 - PUPPO FABRIZIO Sindaco
2 - PIASTRA ELENA Vice Sindaco
3 - FAVETTA SILVIA Assessore
4 - CATENACCIO ROSA Assessore
5 - PACE MASSIMO Assessore
6 - BISACCA SERGIO Assessore
7 - DANIEL NINO Assessore
8 - GHISAURA ANTONELLO Assessore

Di essi sono assenti i Signori: ===============

Presiede la seduta il Sindaco – Signor FABRIZIO PUPPO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa ULRICA SUGLIANO

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare

sull’argomento in oggetto.



SEDUTA DEL 25/11/2015     VERBALE N.   199

Oggetto: STRUMENTO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO EDILIZIO IN 
MATERIA  DI ECOEFFICIENZA DEL COSTRUITO E  SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE - AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Premesso che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2009 è stato approvato in via

sperimentale lo “Strumento integrativo al regolamento edilizio in materia di

ecoefficienza del costruito e sostenibilita' ambientale”.

 data la complessità della normativa di riferimento  e considerata l’articolazione dello

strumento, la medesima deliberazione stabiliva un periodo di applicazione sperimentale

con termine il giorno 30/09/2009;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108  del 27/11/2009, è stato prolungato il

termine del periodo di sperimentazione dello ”Strumento integrativo al regolamento

edilizio in materia di ecoefficienza del costruito e sostenibilita' ambientale” fino al

30/06/2010, a seguito dell’aggiornamento dello strumento stesso alla luce delle

modificazioni  normative nazionali e regionali  introdotte in materia;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 25/06/2010 è stato deliberata la

fine del periodo di sperimentazione e la cogenza dello strumento in oggetto.

 vista l’evoluzione legislativa del settore specifico con i seguenti atti  si è provveduto ad

aggiornare lo strumento in oggetto alla normativa vigente: Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 95 del 30/11/2012; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del

26/02/2015;

Considerato che:

 la L.R. n. 3/2015 - Disposizioni regionali in materia di semplificazione – all’art. 42 ha

abrogato la L.R. 13/2007  - Disposizioni in materia di rendimento energetico

nell'edilizia;

 in data 15/07/2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 162 i seguenti

Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico,  attuativi della legge 90/2013,

approvati in data 26/06/2015:

 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”



 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione

tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti

minimi di prestazione energetica negli edifici”

 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26

giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli

edifici”

Dato atto che per quanto sopra esposto si rende ad oggi necessario procedere

all’aggiornamento del presente “Strumento Integrativo al Regolamento Edilizio in materia di

ecoefficienza del costruito e sostenibilità ambientale”, al fine di adeguarlo alle modifiche

normative introdotte.

Dato atto che il presente provvedimento non ha riflessi sul bilancio dell’Ente;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto il parere favorevole del Dirigente dei Servizi di Programmazione del Territorio in

ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio

Finanziario;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché la Giunta Comunale

D E L I B E R I

Di approvare la seguente proposta al Consiglio Comunale

1. di approvare lo “Strumento integrativo al regolamento edilizio in materia di
ecoefficienza del costruito e sostenibilita' ambientale – aggiornamento dicembre
2015“,costituente parte integrante e sostanziale della presente.



*****************

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

 ____F.to: Arch. EMANUELA CANEVARO____

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO   

__F.to: Dr.ssa ELISABETTA VISCARDI___



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere; con separata

votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente

eseguibile.



Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  PUPPO FABRIZIO

___________________________________________________________________


