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________ 

        Città di Orbassano 
____________________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 N° 17 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  NUOVO “ALLEGATO ENERGETICO-

AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI 
ORBASSANO E PRIME INDICAZIONI PER IL PIANO CLIMA” 

 
 
L'anno duemiladiciassette, addì cinque del mese di Aprile alle ore 20:00, nella sala 
consigliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione il 
Consiglio Comunale, nella persona dei Signori: 
 
 
    
GAMBETTA EUGENIO SI MASANTE ELENA SI 
BERETTA SERGIO SI MESIANO MARIA ANNA SI 
BLANGERO ROBERTO SI ORECCHIO GIUSEPPE SI 
BONA FRANCESCO SI PIRRO ELISA SI 
BOSSO CINZIA MARIA SI RANA AVTAR SINGH SI 
DE GIUSEPPE MASSIMO SI RUSSO ANTONINO SI 
FISCHETTO SEBASTIANO SI VAISITTI ROSA MARIA SI 
MANGO MICHELE NO VINCIGUERRA FRANCESCO SI 
MAROCCO PAOLO GIOVANNI SI   

 
 
Assume la presidenza la  sig.ra Elena MASANTE                                
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo. 
Il  Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: LOPARCO LUCIANO, 
MANA STEFANIA, PUGLISI ETTORE, GALLO GIOVANNI. 
 
 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/04/2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  NUOVO “ALLEGATO ENERGETICO-
AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI ORBASSANO E 
PRIME INDICAZIONI PER IL PIANO CLIMA” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il consigliere Vinciguerra dichiara di non partecipare alla discussione e al voto 
della proposta in oggetto; si allontana dall'aula sicché il numero dei presenti 
scende a 15; 
 
 
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 23.07.2004 è stato 
approvato il Regolamento Edilizio comunale conforme al regolamento edilizio 
tipo predisposto dalla Regione Piemonte e che l’estratto della deliberazione n. 
61 del 23.07.2004 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26.07.2005, pubblicata 
per estratto sul BUR Piemonte, è stata approvata la modifica n. 1 al 
Regolamento Edilizio; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.02.2008, pubblicata per 
estratto sul BUR Piemonte, è stata approvata la modifica n. 2 al Regolamento 
Edilizio; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2009, pubblicata per 
estratto sul BUR Piemonte, è stato approvato l’Allegato Energetico-
Ambientale al Regolamento Edilizio; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 04.11.2011 sono state 
approvate alcune modifiche al Regolamento Edilizio del Comune di 
Orbassano ed ai suoi allegati, ivi compreso l’Allegato Energetico-Ambientale; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23/07/2012, sono state 
approvate alcune modifiche all’Allegato Energetico-Ambientale al 
Regolamento Edilizio; 

Ritenuto necessario di adeguare l’Allegato Energetico-Ambientale alle normative 
regionali e nazionali nel frattempo entrate in vigore ed in particolare: 

- al D.M. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle 
prestazioni energetiche e definzione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 
degli edifici”; 

- al D.M. 26/06/2015 “Adeguamento del Decreto del Ministro delle sviluppo 
economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione 
energetica degli edifici”; 

- al D.M. 26/06/2015 “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”; 



- all’abrogazione della L.R. 28/05/2007 n. 13 “Disposizioni in materia di 
rendimento energetico nell'edilizia”; 

Ritenuto inoltre necessario integrare l'Allegato Energetico comunale con alcune 
disposizioni normative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
anche in attuazione del Piano delle Azioni per l'Energia Sostenibile approvato 
dall'Amministrazione Comunale con D.C.C. 43 del 18/07/2014 che già conteneva 
tra i suoi obiettivi la redazione di un "Piano Clima"; 

Visto il nuovo “Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio del 
Comune di Orbassano e Prime Indicazioni per il Piano Clima” predisposto dall’ing. 
Giuseppe Antonio CAGNAZZO, professionista incaricato con D.D. n. 450/2016 del 
08/07/2016, e pervenuta al protocollo in data 24/03/2017 n. 9117; 

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata trattata nella seduta della 
Commissione Consigliare territorio del 27/03/2017; 

Visto il D.Lgs. 267/00 in ordine alla competenza degli organi comunali; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma del T.U.E.L. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non 
comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata; 

Il Sindaco presenta seduta stante l'allegato emendamento alla proposta in 
oggetto; il Segretario Generale esprime parere favorevole all'emendamento, 
vista l'assenza del Dirigente competente; 

 

Uditi gli interventi del Sindaco e dei Sigg. consiglieri Marocco, Vinciguerra, 
Fischetto, Pirro, Beretta, Russo per i cui interventi integrali si rinvia al supporto 
digitale ove gli stessi risultano registrati ai sensi dell’art. 61 del vigente regolamento 
del Consiglio Comunale. 
 
L'emendamento viene messo ai voti: 
 
Visto l’esito, proclamato sull'emendamento dal Presidente, della votazione espressa 
per alzata di mano che è del seguente tenore: 
 
 
Presenti al momento della votazione n.15 
Votanti n.15 
Voti favorevoli n.15 
 
L'emendamento è stato approvato. 
 
Il testo emendato dell'allegato energetico al Regolamento Edilizio viene messo in 
votazione: 
 
Visto l’esito, proclamato dal Presidente, della delibera a seguito dell'approvazione 
dell'emendamento  espresso per alzata di mano che è del seguente tenore: 
 



 
Presenti al momento della votazione n.15 
Votanti n.15 
Voti favorevoli n.15 
 
 

 

DELIBERA 

1. di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente 
atto; 

2. di approvare il nuovo “Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio 
del Comune di Orbassano e Prime Indicazioni per il Piano Clima”, predisposte 
dall’ing. Giuseppe Antonio CAGNAZZO, unito alla presente sotto la lettera “A” 
così come modificato dall'allegato  emendamento, unito alla presente sotto la 
lettera “B”; 

3. di dare atto che: 

a. il Regolamento Edilizio resta immutato nella sua composizione e 
conformità al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte; 

b. “l’Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di 
Orbassano e Prime Indicazioni per il Piano Clima” assumerà efficacia con 
la pubblicazione della delibera per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione; 

4. di incaricare il Dirigente del Settore Urbanistica dell'attuazione delle 
incombenze attuative derivanti dalla presente deliberazione. 

   
Procedutosi a separata votazione, per  l'urgenza di provvedere in merito, con n.15 
voti favorevoli, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000. 
 
Alle ore 22,20 rientra il consigliere Vinciguerra, sicché il numero dei consiglieri sale 
a 16. 
 
    
 



Letto, confermato e sottoscritto : 
 
 

LA PRESIDENTE del CONSIGLIO 
  sig.ra Elena MASANTE 

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 24/04/2017                   

 
Orbassano, lì    

 
Il Segretario Generale 

  Dr. Gerlando Luigi Russo 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/05/2017 dopo il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3) 
 
 
Orbassano, lì    

Il Segretario Generale 
   Dr. Gerlando Luigi Russo 

 

 

    
 
    

   
   

 


