
 
PROVINCIA DI LECCE  

D e l i b e r a z i o n e  d e l l a  G i u n t a  P r o v i n c i a l e  
 
N. 270 della Deliberazione  Tornata del 16/12/2013 

 
OGGETTO: ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERM ICI - DICHIARAZIONE 

IMPIANTI TERMICI IN SANATORIA                 
 
L’anno duemilatredici  il giorno della suddetta tornata,  nella sede della Provincia di Lecce in seguito agli 
avvisi di convocazione, alle ore 13,40, si è riunita in numero legale la Giunta Provinciale, nelle persone dei 
Signori: 

 
  Presente (S/N) 

GABELLONE ANTONIO MARIA Pres.Giunta S 

MANCA SIMONA MADDALENA Vice Presidente S 

RUCCO MARCELLA Assessore S 

PANDO PIERLUIGI Assessore S 

GAETANI PASQUALE Assessore S 

POLIMENO SALVATORE Assessore S 

PACELLA FRANCESCO Assessore S 

STABILE RENATO Assessore S 

TOMA ERNESTO Assessore N 

MACCULI SILVANO Assessore N 

COMO POMPILIO MASSIMO Assessore N 

CICCARESE BRUNO Assessore S 

D’ANTINI FILOMENA Assessore S 

 

Risultano presenti n. 10 componenti. 

Risultano assenti n. 3 componenti. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAZZEO GIACOMO 

Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Si da atto che la proposta di deliberazione è munita dei pareri tecnico e contabile resi ex art. 49 
del D.Lgs. 267/2000. 

 



LA GIUNTA PROVINCIALE 
Premesso: 

- Che l’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 individua le Regioni quali autorità competenti alle 

realizzazione degli “accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al 

contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di 

climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra 

tutti gli utenti finali”; 

- Che, successivamente, la Regione Puglia con proprio regolamento n. 24 del 27.11.07 ha 

individuato nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il 

restante territorio, le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici anche 

dopo il termine del periodo transitorio di due anni previsto dal D.Lgs. 192/05; 

- Che, con Deliberazione di Consiglio nr. 56 del 06.08.2012, il Consiglio Provinciale ha approvato 

il “Regolamento per l’attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria all’osservanza 

delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli 

impianti termici ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce”; 

- Che il predetto regolamento, redatto in collaborazione con le Associazioni di categoria dei 

manutentori di impianti termici prevede, tra l’altro, un nuovo sistema di organizzazione del 

servizio che da una parte garantisca una semplificazione dello stesso (e dei relativi adempimenti a 

carico dell’utenza) e dall’altra il superamento di problematiche connesse alla trasmissione delle 

dichiarazioni ed alle connesse responsabilità; 

- Che, al fine di semplificare il passaggio al nuovo modello organizzativo proposto, il citato 

regolamento, all’art. 20 prevede espressamente quanto segue: “La Provincia di Lecce stabilirà 

con proprio provvedimento, le procedure di una fase transitoria per la dichiarazione-

trasmissione di tutti i rapporti di controllo rilasciati dal 1/01/2011 sino all’avvio della 

campagna di dichiarazione a regime, onde aggiornare la banca dati con le date di regolare 

manutenzione per ogni impianto, che consentirà di dare l’avvio alla procedura di 

DICHIARAZIONE APERTA. 

Esclusivamente nella fase transitoria sarà possibile inviare alla Provincia di Lecce anche in 

forma cartacea, i predetti rapporti di controllo.” 

- Che, in attuazione del citato art. 20 del Regolamento Provinciale, con Deliberazione di Giunta 

Provinciale nr. 168 del 04.09.2012 è stato approvato il documento avente ad oggetto “Fase 

transitoria di cui all’art. 20 del regolamento per l’attività di controllo, accertamento ed 

ispezione necessaria all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di 

energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di 

competenza della Provincia di Lecce”; 



- Che Deliberazione nr. 198 del 31.10.2012 sono state approvate alcune precisazioni circa la 

predetta fase transitoria; 

- Che, con Determinazione nr. 1873 del 05.09.2012 è stata avviata la nuova campagna di 

autodichiarazione degli impianti termici secondo le modalità dettate dalle citate D.C.P. 56/2012 e 

D.G.P. 168/2012, affidando le fasi attuative alla Nuova Salento Energia s.r.l.; 

- Che, relativamente alla sola dichiarazione degli impianti a pompa di calore di potenza inferiore a 

15 kW,  il termine della fase transitoria è stato, da ultimo con D.G.P. nr. 239 del 26.11.2013, 

prorogato sino al 31.12.2013; 

Considerato: 

- che, al fine di venire incontro alle diverse richieste pervenute da parte di cittadini senza tuttavia 

compromettere le finalità di contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione 

degli impianti di climatizzazione del D.Lgs. 192/05 ed al contempo accelerare l’emersione degli 

impianti termici non dichiarati, con nota mail del 29.11.2013, la Nuova Salento Energia s.r.l. ha 

proposto l’attivazione di una fase di dichiarazione “in sanatoria”, per tutti gli impianti diversi da 

quelli a pompa di calore sino a 15 kW di potenzialità, per i quali non sia pervenuta la 

dichiarazione, corredata di bollino, entro il termine del 28.02.2013 (previsto dal Regolamento 

Provinciale) e che ad oggi sarebbero soggetti a controllo obbligatorio a titolo oneroso; 

- che, in particolare, la proposta avanzata dalla Nuova Salento Energia s.r.l., prevede per i predetti 

impianti, la possibilità di autodichiarasi, in sanatoria, entro il 31.01.2014 alle seguenti condizioni: 

1. che gli stessi non siano già stati oggetto di “preavviso di controllo per impianto non 

autodichiarato” da parte della Nuova Salento Energia s.r.l. ; 

2. che i titolari facciano trasmettere dal proprio manutentore il rapporto di controllo tecnico 

corredato di Bollino; 

3. che per ciascun impianto dichiarato in sanatoria venga effettuato, da parte del titolare, un 

ulteriore versamento, per ogni dichiarazione non regolarmente effettuata, di importo pari 

a quello previsto per il corrispondente Bollino, con causale di versamento “Dichiarazione 

in sanatoria”; 

tutto quanto premesso, 

ritenuto di accogliere la proposta avanzata dalla Nuova Salento Energia s.r.l. relativamente all’attivazione 

di una fase di dichiarazione in sanatoria, sino al 31.01.2014, degli impianti termici diversi da quelli a 

pompa di calore con potenzialità sino a 15 kW, atteso che la stessa non compromette le finalità di 

contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione del 

D.Lgs. 192/05 ed al contempo permette di accelerare l’emersione degli impianti termici non dichiarati, 

facilitando il completamento del catasto degli impianti termici presenti sul territorio provinciale; 



ritenuto, inoltre, di allineare alla predetta data del 31.01.2014 anche la scadenza della fase transitoria 

relativa agli impianti a pompa di calore di potenza < 15 kW; 

DELIBERA 

- Accogliere la proposta avanzata dalla Nuova Salento Energia s.r.l di attivazione di una fase di 

dichiarazione “in sanatoria”, con scadenza al 31.01.2014, nel corso della quale potranno essere 

dichiarati tutti gli impianti per i quali non sia già pervenuta la dichiarazione corredata di bollino 

entro il termine del 28.02.2013 (previsto dal Regolamento Provinciale) e che ad oggi sarebbero 

soggetti a controllo obbligatorio a titolo oneroso; 

- Precisare che l’accesso alla predetta fase di dichiarazione in sanatoria degli impianti termici, 

diversi da quelli a pompa di calore con potenza < 15 kW, è subordianata alle seguenti condizioni: 

1. che l’impianto oggetto di dichiarazione non sia già stato oggetto di “preavviso di 

controllo per impianto non autodichiarato” da parte della Nuova Salento Energia s.r.l.; 

2. che i titolari facciano trasmettere dal proprio manutentore il rapporto di controllo tecnico 

corredato di Bollino; 

3. che per ciascun impianto dichiarato in sanatoria venga effettuato, da parte del titolare, un 

ulteriore versamento, per ogni dichiarazione non regolarmente effettuata, di importo pari 

a quello previsto per il corrispondente Bollino, con causale di versamento “Dichiarazione 

in sanatoria”; 

- allineare alla data del 31.01.2014 anche la scadenza della fase transitoria di cui alla D.G.P. 168/2012 e 

successive modifiche ed integrazioni, per gli impianti a pompa di calore di potenza < 15kW; 

- stabilire, pertanto, che, i titolare delle predette tipologie di “impianti a pompa di calori di potenza < 

15kW” potranno provvedere alla dichiarazione degli stessi mediante trasmissione a Nuova Salento Energia 

di un Rapporto di Controllo Tecnico in corso di validità corredato da BOLLINO, secondo le modalità 

operative dettata dal Regolamento Provinciale approvato con DCP 56/12; 

- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa unanime, separata 

votazione favorevole. 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

Avv. Giacomo Mazzeo  Dott. Antonio Maria Gabellone 

 
 
 

 

 

 

 

 


