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OGGETTO: 
ATTIVAZIONE SPORTELLO ECOLOGIA ENERGIA E AMBIENTE –  GESTIONE IMPIANTI TERMICI - 
APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA E COMUNICAZIONE ALLA C ITTADINANZA DELL'AVVIO 
DEL SERVIZIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ES ECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI 
E ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL DGL .192/2005 SS.MM.II. E DEL DPR 74/2013-. 
 
OGGETTO:  ATTIVAZIONE SPORTELLO ECOLOGIA ENERGIA E AMBIENTE – GESTIONE IMPIANTI 
TERMICI - APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA E COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 
DELL’AVVIO DEL SERVIZIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEGLI 
ACCERTAMENTI E ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL DGL.192/2005 SS.MM.II. E DEL 
DPR 74/2013-. 

 
IL DIRIGENTE 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto Sindacale n. 45 del 7 novembre 2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico 
di Dirigente dell'VIII Settore " Ambiente ed Ecologia", ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del 
D.lgs. 267/2000 e dell'art. 31 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in esecuzione alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 04.09.2018 con la quale si è provveduto ad aggiornare 
l'organigramma dell'Ente; 

Dichiarata l’insussistenza di conflitto d’interessi in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente esecutiva 
avente a oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, della Nota di 
Aggiornamento al DUP 2019-2021, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di 
Bilancio”;  

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 10/04/2019 “Art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 TUEL – 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli obiettivi e del Piano delle performance per il 
Bilancio previsionale 2019-2021”; 

Premesso che: 

- la vigente normativa in materia di impianti termici, in particolare l’art. 31 comma 3 delle Legge 10/91, 
assegnano ai comuni sopra i 40.000 abitanti, le funzioni di controllo degli impianti termici, installati sui 
territori comunali, per il contenimento dei consumi energetici; 

- Il comune di Aprilia quindi ha le funzioni di controllo su tutti gli impianti termici installati sul territorio 
Comunale; 

- Il D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. all’art. 9 comma 2 prescrive che:” Le autorità competenti realizzano con 
cadenza periodica,… gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme concernenti il 
contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti e assicurano che la 
copertura dei costi avvenga con un’equa ripartizione tra tutti gli utenti finali”;  

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11.02.2016 è stato approvato il regolamento per 
l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ricadenti nel territorio di 
competenza del comune ai sensi del D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 74/2013; 

- in seguito all’approvazione del regolamento di cui sopra, la Regione Lazio ha avviato con urgenza un 
tavolo tecnico invitando tutti i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti per la definizione di un 
regolamento comune da far adottare a tutti gli Enti obbligati al controllo degli impianti termici; 

- a seguito di ciò, il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11.02.2016 è 
stato sostituito dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.01.2018;  

- all’art. 28 comma 2 del regolamento (utilizzo degli introiti) è testualmente riportato “ le somme introitate a 
seguito del pagamento delle sanzioni e dell’esecuzione del servizio, sono destinate, in via prioritaria, a 
finanziare le azioni inerenti, l’applicazione del presente regolamento, e, in via residuale, a finanziare le 
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misure per il sostegno d’interventi per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti rinnovabili degli edifici 
pubblici, privilegiando le misure finalizzate a limitare l’uso di combustibili più inquinanti.”   

Che: 

- il regolamento al capo 1 articolo 1, disciplina le procedure per la modalità di conduzione, di manutenzione, 
di controllo, d’ispezione degli impianti termici, i termini e le modalità d’invio dei rapporti di controllo 
attestanti l’avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici, i criteri per la redazione della 
relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni e sull’applicazione dell’attività sanzionatoria; 

-le procedure sono anche abbastanza complesse perché implicano un monitoraggio e controllo continuo degli 
obblighi cui i cittadini sono tenuti ad adempiere oltre alla verifica della congruità dei rapporti di controlli di 
efficienza energetica inviati, i bollini verdi ( comprovanti l’obbligazione effettuata), la rendicontazione delle 
somme ecc. 

-che data la carenza di personale è stato necessario realizzare un processo tale da rendere efficiente ed 
efficace la gestione delle incombenze legate a questo nuovo servizio; 
Vista: 
- la determina dirigenziale n 26 del 06.12.2018 R.G. 1838 del 06.12.2018  con la quale si affidava il “servizio 
di gestione integrata impianti termici - personalizzazione del portale sue on line-“ alla ditta GOLEMICT srl  
per gestire tutte le procedure e le incombenze legate agli impianti termici attraverso la piattaforma “ LO 
SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE”; 
- la piattaforma appositamente creata sulla base delle richieste per la gestione degli impianti termici andrà a 
confluire nella piattaforma “ LO SPORTELLO ECOLOGIA, ENERGIA E AMBIENTE” già utilizzata per la 
gestione delle autorizzazioni allo scarico e per lo sportello SUE; 
- la determinazione dirigenziale n. 25 del 12.03.2019 con la quale è stato attivato lo SPORTELLO 
ECOLOGIA ENERGIA E AMBIENTE – gestione scarichi delle acque reflue;  
Che:  
- il servizio di gestione degli impianti termici sarà gestito interamente attraverso “LO SPORTELLO 
ECOLOGIE ENERGIA E AMBIENTE”, in particolare: 
- il manutentore dovrà presentare direttamente i rapporti di efficienza energetica ed eventuali allegati, in 
maniera digitalizzata accedendo al portale previa registrazione; 
- verificare lo stato della pratica; 
- acquistare i bollini c.d. BOLLINO VERDE eseguendo il pagamento direttamente sullo Sportello attraverso 
il PAGOPA;  
Mentre, di contro, il comune attraverso il gestionale legato allo “LO SPORTELLO ECOLOGIE ENERGIA E 
AMBIENTE” dovrà : 
- supportare il manutentore nella prima fase di registrazione al portale, spiegargli la procedura e supportarlo 
in tutte le fasi che si riferiscono al procedimento; 
-convalidare il bollino verde virtuale acquistato dal manutentore; 
-verificare la documentazione trasmessa; 
-verificare il rispetto dei tempi legati all’acquisto del bollino, il rispetto degli adempimenti e delle 
prescrizioni; 
 -gestire la parte delle ispezioni; 
-fare il rendiconto delle entrate; 
-inviare solleciti qualora il cittadino non adempia; 
Che pertanto sarà necessario individuare il personale da destinare a questo nuovo servizio, obbligatorio per 
legge; 
Ritenuto: 
- per quanto ampiamente motivato di attivare “LO SPORTELLO ECOLOGIA ENERGIA e AMBIENTE - 
GESTIONE IMPIANTI TERMICI”; 
- di dare massima visibilità all’avviso pubblico allegato al presente atto dirigenziale; 
- di dare come tolleranza ai cittadini che devono adempiere al controllo degli impianti termici e il pagamento 
del bollino verde, il termine ultimo del 30.12.2020; 
- di disciplinare che la trasmissione dei bollini verdi e dei rapporti di intervento deve avvenire espressamente  
attraverso lo Sportello e qualsiasi altro invio fatto in maniera difforme sarà considerato irricevibile; 
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- di disciplinare che il pagamento del bollino verde deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura 
Pago PA di cui allo Sportello Ecologia Energia e Ambiente; 
 
Visti: 
- l'art.31 della Legge 10/1991, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia 

di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” ; 
- l'art.9 del D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia”; 
- il D.P.R. 74/2013, avente a oggetto “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a 
norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”; 

- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto dell'Ente; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il D.lgs.. 82/2005 “ Codice dell’amministrazione digitale”; 
- D.lgs. 235/2010 e ss.mm.i modifiche e integrazioni del D.lgs.. 82/2005; 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 
DETERMINA 

 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
a) Di disporre che il servizio di gestione integrata impianti termici, verrà gestito unicamente attraverso 

la procedura informatizzata “LO SPORTELLO ECOLOGIA ENERGIA E AMBIENTE- gestione 
impianti termici”  presente sulla home page del sito istituzionale dell’ente www.comune.aprilia.lt.it; 

b) Di approvare la comunicazione alla cittadinanza allegata al presente atto, con il quale s’informa 
dell’attivazione del servizio; 

c) Di dare atto che il bollino verde sarà incassato attraverso il PAGOPA ed introitato sul capitolo di 
bilancio in entrata 3.100.2.04041900 - entrate da controllo e certificazione impianti termici” bollino 
verde”; 

d) Di prendere atto che all’art. 28 comma 2 del regolamento (utilizzo degli introiti) è testualmente 
riportato “ le somme introitate a seguito del pagamento delle sanzioni e dell’esecuzione del servizio, 
sono destinate, in via prioritaria, a finanziare le azioni inerenti, l’applicazione del presente 
regolamento, e, in via residuale, a finanziare le misure per il sostegno d’interventi per 
l’efficientamento energetico e l’uso di fonti rinnovabili degli edifici pubblici, privilegiando le misure 
finalizzate a limitare l’uso di combustibili più inquinanti.”   

e) Di disporre che la tolleranza ai cittadini che devono regolarizzare il controllo degli impianti termici e 
il pagamento del bollino verde, è fissata al termine ultimo del 30.12.2020; 

f) Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcun impegno di spesa; 
 

 

Il Dirigente dell’VIII Settore 

Arch. Paolo Terribili 
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