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DELIBERAZIONE N. 58/10 DEL 27.11.2018

————— 

Oggetto: Linee Guida regionali in materia di prestazione energetica in edilizia.

L'Assessore dell'Industria ricorda alla Giunta regionale che in data 2 agosto 2016 con la

deliberazione n. 45/40, è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna

e, in particolare, l'azione CD PU2 “Riordino normativa regionale in materia di prestazione energetica

degli edifici” che prevede che la Regione, in conformità alla vigente normativa nazionale ed europea,

entro il 2020 emani una legge regionale inerente le prestazioni energetiche in edilizia per disciplinare

le attività di manutenzione e controllo degli impianti termici civili e la certificazione energetica degli

edifici e le sub azioni CD PU 2.1 “Catasto Regionale degli impianti termici civili in Sardegna” e CD

PU 2.2 “Catasto Regionale Attestati di Prestazione Energetica degli edifici in Sardegna”.

L'Assessore dell'Industria richiama il comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 2018

n. 1 (legge di stabilità 2018) che nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive

modifiche, recepisce la direttiva n. 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia relativa all'efficienza energetica in edilizia e

da mandato alla Giunta di approvare le Linee su proposta dell'Assessore regionale competente in

materia.

L'Assessore dell'Industria rappresenta alla Giunta che la bozza di Linee Guida regionali in materia di

prestazione energetica in edilizia è stata inizialmente condivisa all'interno della Cabina di regia per

l'attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna che racchiude i soggetti

competenti per materia all'interno del Sistema Regione e, di seguito, è stata condivisa con gli Enti

Locali, le Associazioni di Categoria, gli Ordini professionali e tutti gli stakeholder interessati. I

soggetti coinvolti hanno presentato osservazioni, discusse anche in riunioni operative, che hanno

contribuito a migliorare la proposta.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Industria propone alla Giunta regionale l'approvazione Linee

Guida regionali in materia di prestazione energetica in edilizia.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria,

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato
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di approvare le allegate Linee Guida regionali in materia di prestazione energetica in edilizia e i

relativi allegati per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


