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Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Prot. nr. Data Prot. 14/10/2014

Oggetto: Regolamento per i requisiti relativi alla sostenibilità ambientale degli 
edifici,  all'utilizzo  delle  fonti  energetiche rinnovabili  e  al  risparmio 
energetico - Approvazione.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di  settembre alle ore  18.12 nella Sede Municipale, 
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è 
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BELLUMAT Angelo X  
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CURTO Alberto X  
5 DALLA GASPERINA Alessandro X  
6 DALLA MARTA Ivan X 
7 DEL BIANCO Alessandro X  
8 FAORO Ezio X  
9 FONTANIVE Luca X  

10 LISE Ezio X  
11 MALACARNE Marcello X  
12 MENEGUZ Primo X  
13 SACCHET Manuel X  
14 SARTOR Riccardo X  
15 SIGNORETTI Gilberto X  
16 TRENTO Ennio X  
17 ZALLOT Giulio X  
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Sono presenti gli assessori :

BELLUMAT Sabrina  BONAN Valter  PELOSIO Giovanni  PERCO Luciano  ZATTA Adis.



Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in 
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse 
Negli ultimi anni le problematiche relative alla gestione delle risorse energetiche hanno assunto una 
posizione  centrale  nel  merito  dello  sviluppo  sostenibile:  prima  di  tutto  perché  l'energia  (o  più 
esattamente l'insieme di servizi che l'energia fornisce) è una componente essenziale dello sviluppo; 
in secondo luogo perché il sistema energetico è responsabile di una parte importante degli effetti 
negativi delle attività umane sull'ambiente (a scala locale, regionale e globale) e sulla stabilità del 
clima. 
In questo contesto si inserisce l’attività dell’Amministrazione Comunale per orientare lo sviluppo 
del territorio locale verso obiettivi di risparmio energetico e di maggior compatibilità ambientale, 
un’operazione complessa ma possibile  che ha trovato attuazione attraverso innovative forme di 
partecipazione tra i cittadini e l’amministrazione.  
Il Laboratorio Energia e Beni Comuni infatti, istituito all’interno del progetto de “I Laboratori di 
Cittadinanza” inaugurati ufficialmente il 3 maggio 2013, ha prodotto un Regolamento Energetico 
contenente alcune norme con finalità di migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali degli 
edifici nuovi o in fase di ristrutturazione, migliorando l’involucro edilizio, il sistema impiantistico e 
indirizzando all’utilizzo di materiali ecosostenibili. 

Riferimenti ad atti precedenti
‒ Delibera di Consiglio comunale n. 100 del 29.10.2012 "Aggiornamento politica ambientale". Il 

Comune di Feltre è certificato EMAS al n. IT-000835 e ISO 14001:2004 ed ha, tra gli impegni 
assunti nella politica ambientale, quello di promuovere l'efficienza ed il risparmio energetici in 
ambito  pubblico  e  privato  e,  tra  i  suoi  obiettivi  ambientali,  il  miglioramento  della  qualità 
dell'aria e dell'efficienza energetica;

‒ Delibera di Giunta n. 197 del 29.10.2013 “Costituzione Gruppo di lavoro Energia Comunale”.

Motivazioni
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale approvare regolamenti specifici allo scopo di indirizzare 
la progettazione dei nuovi edifici. Per incentivare la realizzazione di volumi che rispettino obiettivi 
di  sostenibilità  ambientale  auspicati  illustrati  nel  Regolamento  Energetico  è  stato  redatto  il 
“Regolamento per i requisiti relativi alla sostenibilità ambientale degli edifici, all’utilizzo delle fonti 
energetiche  rinnovabili  e  al  risparmio  energetico”  approvato  con  un’apposita  deliberazione  del 
Consiglio Comunale
Va ricordato che l'Amministrazione Comunale di Feltre in data 16 dicembre 2013 ha sottoscritto il 
Patto dei Sindaci impegnandosi, tra l'altro, a redigere entro un anno il Piano di Azione per l'Energia 
Sostenibile comunale (PAES) che viene in data odierna portato al voto del Consiglio Comunale.  Il 
presente regolamento è proprio previsto quale azione di miglioramento indicata nel PAES.
Vanno altresì richiamati i progetti e le iniziative dell'Amministrazione finalizzati al miglioramento 
delle  prestazioni  energetiche  degli  edifici  pubblici  e  privati,  alla  riduzione  dei  consumi  e  alla  
contestuale riduzione delle emissioni di CO2.
Si  precisa  infine  che  il  presente  regolamento  sarà  anche  recepito  nell'ambito  del  Regolamento 
Edilizio con espresse modifiche agli artt. 42 e 44 ter che oggi si approvano. 

Normativa/regolamenti di riferimento
‒ Leggi Regionali n° 61/1985 e n° 11/2004 con le loro modifiche ed integrazioni;
‒ D.P.R. 06/06/2001 n° 380;



‒ Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

‒ art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n° 114 
del 27/12/2012;

‒ Statuto Comunale.

Pareri
‒ IIª Commissione Consiliare in data 02/09/2014 e 25/09/2014.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il “Regolamento per i requisiti relativi alla sostenibilità ambientale degli edifici, 

all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico” nel testo allegato alla 
presente deliberazione; 

3. di precisare che il suddetto Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente 
deliberazione.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Trento, Sacchet, Meneguz, Zallot, Signoretti, Lise, Perenzin.
Assessori: Bonan.
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Durante la discussione escono gli assessori Bellumat S. e Zatta e il consigliere Malacarne (presenti  
nr. 15).

Terminata  la  discussione  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  deliberazione  come 
modificata  (inserire  nel  Regolamento al  punto 6.2,  dopo le  parole  "oneri  di  urbanizzazione" la 
parola "primaria"):

(Al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Malacarne e Dalla Marta: presenti nr.  
15).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 15
Votanti N. 12
Favorevoli N. 12
Astenuti N. 3 (Curto, Trento, Zallot)

A P P R O V A

Al termine della votazione esce il consigliere Trento (presenti n. 14). 



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 26/09/2014 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DALLA GASPERINA Alessandro F.to De Carli Daniela

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 14/10/2014 al 29/10/2014.

Feltre, lì 14/10/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  14/10/2014, è 
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 25/10/2014.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________

 


