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Provincia di Torino________

         Città di Orbassano
____________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L'anno duemilanove, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 00.25, nella sala
delle riunioni consiliari, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito in sessione  straordinaria ed in seduta pubblica  di
prima   convocazione il Consiglio Comunale,

GAMBETTA Eugenio 

BERETTA Sergio MANZONE Giuseppe 
CATALANO Luca MARSEGLIA Bruno 
FERRARA Maria MASANTE Elena 
FRAITA Antonella MASTROIANNI Franco Gabriele 
GALLINO Piero MENSA Desire' 
GOBBI Stefano MUSSETTO Valter 
GUGLIELMI Paolo NAVA Andrea 
LABELLA Ettore RASO Giuseppe 
MAGLIONE Saverio SALERNO Roberto 
MANGO Michele VASSALOTTI Maria 

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Sigg: FERRARA Maria MENSA Desire' 

Assume la presidenza la Sig.ra Elena Masante.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Franco GHINAMO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: CLEMENTE Giovanni
GALLO Giovanni RANA Avtar Singh.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

     
All’inizio della trattazione dell’argomento esce il consigliere Raso sicchè il numero
dei presenti in aula scende a 18;

Vista la proposta del Sig. SINDACO

Premesso che:

  Con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 27/02/2008 veniva
adeguato il Regolamento edilizio alle novazioni normative introdotte dalla
legislazione in materia energetico-ambientale,

 Il consiglio regionale con proprio atto n° 98 – 1247 dell’11 gennaio 2007
“Attuazione della legge regionale 7/4/2000 n°43, ha approvato il  piano
stralcio  per  il  riscaldamento  ambientale  e  il  condizionamento  come
aggiornamento  del  piano regionale  per  il  risanamento  e  la  tutela  della
qualità dell’aria oltre a disposizioni  riferite specificatamente agli  aspetti
tecnologici  degli  impianti  per  la  produzione  e  trasmissione  del  calore,
norme  relative  agli  aspetti  edilizi  riferiti  all’incremento  dell’efficienza
energetica complessiva del sistema “edificio-impianto”.

 In  data  28/5/2007  è  stata  approvata  la  L.R.  n°  13  contenente
“Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, nel rispetto
dei principi fondamentali della sopra citata legislazione nazionale vigente
in materia.

Considerato che le sopra citate novità legislative e normative, nel promuovere il
miglioramento  delle  prestazioni  energetiche  degli  edifici  esistenti  e  di  nuova
costruzione, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, della valorizzazione
e dell’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica a minore
impatto  ambientale,  interessano  direttamente  la  materia  disciplinata  dal
regolamento edilizio comunale;

Ritenuto, vista la complessità dell'argomento a la sua articolazione, predisporre
un apposito allegato al regolamento edilizio;

Preso atto che :
- in data 30/09/2008 con determinazione dirigenziale n. 500 veniva incaricato

l'ing. Giuseppe CAGNAZZO della redazione del succitato regolamento;

Dato atto che il documento stesso sarà parte integrante e sostanziale del vigente
Regolamento edilizio comunale;



Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  Territorio  che  nelle  sedute  del
23/12/2008 e 08/01/2009, ha esaminato il regolamento in oggetto;  

Visto l’art. 49 del D. LGS 267/2000;

Visto l’allegato parere favorevole espresso in merito a detta proposta dal Dirigente
del  IV  Settore  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  dato  atto  che  il  presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto l'art. 42 del D. LGS 267/2000;

Uditi gli interventi di alcuni consiglieri per i cui testi integrali si rimanda la nastro
magnetico  ove  gli  stessi  risultano  registrati  ai  sensi  dell’art.  61  del  vigente
regolamento del Consiglio Comunale;

Visto  l’esito  della  votazione  espresso  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,
proclamato dal Presidente, che è del seguente tenore:

Votanti: 18
Favorevoli: 13
Contrari: 5 (Vassalotti, Gobbi, Manzone, Mango, Salerno)

DELIBERA

1. Di  approvare l’Allegato Energetico Ambientale  redatto  dall’ing.  Giuseppe
Antonio  CAGNAZZO,  dando  atto  che  lo  stesso  sarà  parte  integrante  e
sostanziale del vigente Regolamento edilizio.

2. Di dare atto che per quanto non modificato restano validi i contenuti del
vigente Regolamento Edilizio del testo approvato con deliberazione del C.C.
n. 61 del 23/07/2004 e successive modifiche. 

3. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, come integrato con la presente
deliberazione,  è  conforme  al  Regolamento  Edilizio  Tipo  formato  dalla
Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691, visto
l’art. 17 della L.R. n. 13 del 28.5.2007. 

4. Di  disporre  la  trasmissione  della  presente  deliberazione  Consiliare  e
dell’Allegato  Energetico  Ambientale  alla  Giunta  Regionale  nonché  la
pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999.

5. Di dare atto che il nuovo regolamento edilizio assumerà efficacia, nei limiti
di  cui  all'art.  27  bis  del  regolamento  stesso,  con  la  pubblicazione  per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R.
19 del 8.7.1999; 



6. Di  dare  mandato  ed  autorizzare  il  Dirigente  di  Settore  per  la  piena
attuazione  degli  adempimenti  conseguenti  all’approvazione  del  presente
provvedimento.

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, con  i seguenti voti:

Votanti: 18
Favorevoli: 13
Contrari: 5 (Vassalotti, Gobbi, Manzone, Mango, Salerno)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

   





Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
 Elena Masante

Il Segretario Generale
 Dott. Franco GHINAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal ________________________ e contro di essa
non pervennero reclami.  

Orbassano, lì ________________________ 

Il Segretario Generale 
  Dott. Franco GHINAMO 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ 

 dopo  il  decimo giorno  dalla  sua  pubblicazione  (D.Lgs.  267/00 art.134,
comma 3)

Orbassano, lì ________________________ 
Il Segretario Generale 

  Dott. Franco GHINAMO 
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