
Delibera  n.  58  del  30/09/2014:  Approvazione  Regolamento  per  i  requisiti  relativi  alla 
sostenibilità  ambientale  degli  edifici,  all'utilizzo  delle  fonti  energetiche  rinnovabili  e  al 
risparmio energetico.

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.


