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trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: PROROGA TERMINE INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE.

PREMESSO CHE:

La Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 60-871 "Modifiche al par. 1.5 dell'Allegato alla
D.G.R. 4.08.2009, n. 46-11968, come modificato dalla D.G.R. 2.08.2013 n. 78-6280, recante l'aggiornamento
dello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, nonché' le disposizioni attuative

dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007. n. 13'", prorogava al
01.09.2016. il termine, indicato nella Tabella C dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 4
agosto 2009 n. 46-11968, relativo all'adeguamento emissivo dei generatori di calore aventi le seguenti
caratteristiche:
• potenza termica nominale 35 < Pn < 300 kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città;

• potenza termica nominale 35< Pn < 1000 kW e alimentazione con gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni
acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas;
• potenza termica nominale 300< Pn < 1000 kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città;

Tale D.G.R.

veniva pubblicata in data 31/12/2014 sul Bollettino Ufficiale n° 53S1

della REGIONE

PIEMONTE;

ATTESO CHE:

La crescente crisi economica sviluppatasi a partire dal 2011. ha penalizzato fortemente i bilanci delle famiglie
piemontesi, le quali hanno dovuto ridurre drasticamente i consumi e le spese;

Tale riduzione ha interessato anche i risparmi che erano destinati alle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici di proprietà, siano essi singoli o condominiali;

RILEVATO CHE:

Le Associazioni degli Amministratori Immobiliari che operano in Regione, denunciano il fatto che nella
maggioranza delle assembleee condominiali, vengono procrastinate le opere di manutenzione ordinaria e
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straordinaria, in quanto molti condomini, seppur proprietari, sono impossibilitati ad onorare i pagamenti delle
rate condominiali in quanto appartenenti a nuclei familiari che versano in stato di necessita:
A causa di quanto sopra, il termine precedentemente stabilito, in molti casi non potrebbe essere nspettato
Tutto ciò premesso.

il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,
a prorogare al 01.09.2017 il termine, indicato nella Tabella C dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta
regionale 4 agosto 2009 n. 46-11968, relativo all'adeguamento emissivo dei generator, di calore aventi le

seguenti caratteristiche: - potenza termica nominale 35 < Pn < 300 kW e alimentazione con £?"*•<"£

gas di città: - potenza termica nominale 35< Pn < 1000 kW e alimentazione con gasoho e altri distillati leggeru
emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas; - potenza termica nominale 300< Pn
< 1000 kW e alimentazione con gas naturale, GPLo gas di città.

a~ prorogare al 01.09.2017 il termine, indicato nella Tabella C dell'Allegato 1 alla deliber»
regionale 4 agosto 2009 n. 46-11968, relativo all'adeguamento emissivo dei generatori

termica nominale Pn < 35 kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città, gasoho e altri distillati
leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas.

PRIMO FIRMATARIO

Gianna Gancia

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

