
N.  209  DEL  01.04.2005 
 
U.T. – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER 
L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE 
ABBINATI A TERMOREGOLAZIONE IN IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- il D.P.R. 26 agosto 1993 “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’art. 4 comma 4 della legge 9 
gennaio 1991 n. 10” e s.m.i. prevede che nel periodo in cui è in funzione l’impianto di 
climatizzazione invernale, la media delle temperature nei diversi ambienti di ogni singola 
unità immobiliare non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: 

 
18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali 
assimilabili; 
20° C + 2° C di tolleranza per gli edifici diversi da quelli sopra identificati; 

 
- nel caso di impianti centralizzati a servizio di immobili condominiali, benchè la corretta 

gestione conduca complessivamente ad un migliore rendimento energetico ed a minori 
emissioni in atmosfera rispetto alle piccole caldaie autonome monofamigliari, risulta 
spesso difficile contenere la temperatura ambiente nel range sopra indicato; 

 
- la Provincia di Biella con deliberazione della Giunta Provinciale n. 449 del 28/10/2003 

ha approvato il Piano d’azione ex art. 7 D.Lgs 04/08/1999 n. 351 che definisce i primi 
provvedimenti da attuare per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e 
delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera; 

 
- nell’ambito dei provvedimenti stabili da adottarsi su tutto il territorio provinciale, al fine 

di consentire il controllo del rispetto delle norme che stabiliscono il mantenimento della 
temperatura ambiente massima entro i 20°c + 2°c di tolleranza, la Provincia ed i Comuni 
anche con la collaborazione di Agenbiella predispongono azioni volte a favorire 
l’installazione sui radiatori di una valvola termostatica ed un ripartitore di energia che 
consentono di regolare il calore in base alle esigenze e di suddividere i costi di 
riscaldamento in base all’effettivo consumo di calore, dando priorità agli  impianti 
maggiormente inquinanti; 

 
Visto quanto sopra e ritenuto opportuno procedere alla concessione di contributi in conto 
capitale per l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore abbinati a 
termoregolazione in impianti termici centralizzati; 
 
 
 
 



Ritenuto inoltre opportuno avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Provinciale per 
l’Energia (Agenbiella) per la verifica delle condizioni tecniche di ammissibilità al contributo 
in conto capitale; 
 
Accertata la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dall’art. 42, 
48 e 107 del D. lgs. 267/2000 e smi; 
 
Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di predisporre gli atti necessari a 

raggiungere gli obiettivi proposti con la presente deliberazione ed in particolare di 
approvare il relativo bando; 

 
2) Di avvalersi dell’Agenzia Provinciale per l’Energia (Agenbiella) per la verifica delle 

condizioni tecniche di ammissibilità al contributo; 
 
3) Di dare atto che il finanziamento dell’iniziativa, complessivamente pari a Euro 

44.440,00, ivi compreso l’onere di cui al punto 2., trova copertura finanziaria al Capitolo 
P.E.G. 2090607-209633/70 del Bilancio 2004, imp. 1489. 
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