ORIGINALE

COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REP. N. 78

DEL

09-10-2020

OGGETTO:
LINEE GUIDA PER IL CONTRIBUTO A SEGUITO SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI
TERMICI NEGLI EDIFICI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre alle ore 20:00, nella residenza
Municipale si è riunita la Giunta Municipale, sotto la presidenza del Sig. CORTESE LUCA
- SINDACO e nelle persone dei Signori:
CORTESE LUCA
DE MURI FEDERICA
CAMPESE MARIA TERESA
MOLO ALBERTO
SANTORSO GIANFRANCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il segretario comunale Taibi Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame
l’oggetto sopra riportato.
IL SINDACO
CORTESE LUCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Il segretario comunale
Taibi Giuseppe
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

DELIBERA DI GIUNTA n. 78 del 09-10-2020 COMUNE DI SARCEDO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES), intende promuovere, al fine della riduzione del consumo di energia e
dell’emissione di gas inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento, azioni di efficientamento
energetico negli edifici privati, attraverso l’erogazione di incentivi per la sostituzione di generatori in
impianti termici civili obsoleti.
Considerato che l'obiettivo è quello di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente,
garantire la tutela della salute pubblica, assicurare l’ottimizzazione dei consumi energetici e la
riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.2130 del 23 ottobre 2012 “Zonizzazione e
classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt.3 e 4 del D. Lgs 13/08/2010 n.155
Deliberazione n.74/CR del 17/07/2012. Approvazione”.
Appurato che con deliberazione della Giunta regionale n.1909 del 29 novembre 2016, la Regione
del Veneto ha definito le Linee guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto
all’inquinamento locale da PM 10.
Ritenuto, continuando l’attuazione delle previsioni del PAES, ed altresì aderendo al Piano
Regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera e alle Linee guida regionali per il miglioramento
della qualità dell’aria, di predisporre un apposito avviso pubblico, da pubblicarsi in ciascuna
annualità del triennio triennio 2020-2022 per la concessione di un contributo di € 200,00 per
interventi finalizzati sia al risparmio energetico sia alla riduzione delle emissioni inquinanti,
consistenti nella sostituzione della vecchia caldaia con generatore di potenza inferiore a 35 kW ad
elevata efficienza energetica e basse emissioni, negli immobili ad uso civile, conforme alle direttive
di cui al Decreto del 16 Febbraio 2016.
Ritenuto altresì di individuare, quali beneficiari del contributo in argomento, i
proprietari/affittuari/usufruttuari di singole unità abitative residenti nel Comune di Sarcedo,
stabilendo che i contributi verranno assegnati fino ad esaurimento della somma stanziata, pari ad €
2.000,00 per l’annualità in oggetto;
Ritenuto, nel caso in cui la somma stanziata non sia sufficiente a garantire l’erogazione del
contributo di € 200,00 a tutti i richiedenti (ovverosia nel caso le richieste siano più di dieci per
l’annualità considerata), di rideterminare l’importo del contributo suddividendo la somma a
disposizione (€ 2.000,00) per il numero dei beneficiari;
Ritenuto, per quanto riguarda l’arco temporale del finanziamento, che possano beneficiare del
contributo tutti gli interventi già eseguiti a partire dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre dell’anno
antecedente l’avviso.
Considerato che l’emissione di gas inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento residenziale
rappresenta un settore prioritario di intervento e risulta doveroso incentivare i cittadini che
intendono sostituire la vecchia caldaia della propria abitazione;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale
 la delibera di Consiglio Comunale n.52 del 27/11/2019 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2020-2021-2022;
 la delibera di Consiglio Comunale n.53 del 27/11/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022 con annesso programma opere pubbliche triennio 2020-2022 con le
quali sono stati individuate le risorse economiche al cap.1053/ 1 “CONTRIBUTO CALDAIE”;
 la delibera di Giunta Municipale n.164 del 31/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G) triennio 2020–2022.
Acquisiti i prescritti pareri di cui all’art.49 del TUEL 267/2000.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,
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DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa esposto, l’avviso pubblico per la concessione del
contributo per la sostituzione della vecchia caldaia con generatore di potenza inferiore a 35 kW
ad elevata efficienza energetica e basse emissioni, negli immobili ad uso civile, conforme alle
direttive di cui al Decreto del 16 Febbraio 2016, di cui all’Allegato 1;
2. di stabilire che il suddetto avviso sia pubblicato in ciascuna annualità del triennio triennio 20202022;
3. di stabilire che:
 il contributo economico, di importo massimo pari a € 200,00, sarà erogato a favore di
cittadini proprietari/affittuari/usufruttuari che presenteranno richiesta entro il termine stabilito
dall’avviso, per la sostituzione di impianti termici effettuati presso unità abitative localizzate
nel territorio comunale dal 1 gennaio fino al 31 dicembre dell’anno antecedente
l’avviso, utilizzando la modulistica di cui al precedente punto 1);
 per ogni singola unità abitativa potrà essere erogato un solo contributo;
 i contributi saranno concessi previa verifica della regolarità della documentazione allegata e
fino ad esaurimento della somma stanziata, pari a € 2.000,00;
 nel caso in cui la somma stanziata non sia sufficiente a garantire l’erogazione del contributo
di € 200,00 a tutti i richiedenti (ovverosia nel caso le richieste siano più di dieci per
l’annualità considerata), l’importo del contributo sarà rideterminato suddividendo la somma
a disposizione (€ 2.000,00) per il numero dei beneficiari;
 l’Avviso pubblico venga pubblicato sul sito web del Comune e sulle bacheche comunali o
qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo;
4. di dare mandato al Responsabile dell’UTC di provvedere agli oneri inerenti e conseguenti al
presente provvedimento;
5. di dichiarare - con la sotto riportata votazione espressa in forma palese - immediatamente
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000,
considerata la necessità di dare seguito con sollecitudine a quanto previsto nella presente.
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