
 

 
 

 
 

 SETTORE IV  GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
AMBIENTE 
U.O.C.  Politiche Energetiche  
__________________________________________________________ 

Via Bertossi  9   - 33170 PORDENONE 
Tel 0434 392 111  
www.comune.pordenone.it 

comune.pordenone@certgov.fvg.it 

 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIO NE  
SULLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  

RESIDENZIALI   
 

 
L’Amministrazione Comunale di Pordenone, in relazione alle proprie finalità istituzionali, riconosce i 
valori della tutela ambientale e del risparmio energetico come presupposti fondamentali della 
sostenibilità territoriale.  
 
Nell’ambito della pianificazione energetica, il Comune di Pordenone, in data 26 novembre 2015, ha 
aderito al “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” – iniziativa promossa dalla Commissione 
Europea per coinvolgere direttamente le autorità locali e i loro cittadini nella lotta contro il 
riscaldamento globale mediate la sottoscrizione di un Patto mirato a ridurre le emissioni di CO2 di 
oltre il 20% entro il 2020); successivamente, con deliberazione giuntale n. 31 del 04.03.2016 la 
Giunta Comunale ha adottato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) che ha, tra le   
finalità, quella del risparmio energetico. Tale Piano è stato successivamente approvato con 
deliberazione consiliare n. 49 del 21 novembre 2016.  
 
Le emissioni in atmosfera provenienti da riscaldamento domestico costituiscono un fattore di 
inquinamento ambientale e di innalzamento termico, incidendo sulla qualità di vita delle persone e 
delle famiglie; le nuove tecnologie consentono di intervenire sul contenimento di tali emissioni, 
mediante il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ottenuto sia riqualificando gli 
impianti sia riducendo la dispersione termica.  
 
La normativa nazionale è intervenuta incentivando il contenimento delle immissioni termiche 
mediante la formula della cessione del credito d’imposta relativo agli interventi di riqualificazione 
energetica, isolamento termico e consolidamento antisismico a parziale sgravio dei costi sostenuti 
dai singoli soggetti per attuare i relativi interventi (incentivi fiscali denominati “Ecobonus” e 
“Sismabonus”.  
 
Ciò premesso, con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende raccogliere, da parte di 
soggetti qualificati, pubblici o privati, le manifestazioni di interesse ad avviare un rapporto di 
sinergica collaborazione alla migliore riuscita di iniziative di sensibilizzazione ed informazione  
per promuovere la conoscenza:  
− delle “best practices” per la gestione sostenibile dell’energia;  
− dei benefici in tema di efficienza energetica derivanti dagli interventi di riqualificazione e 

recupero degli edifici residenziali;  
− delle opportunità connesse agli incentivi fiscali previsti dalla normativa nazionale.  
 



I soggetti interessati possono aderire a tale inizi ativa presentando le proprie proposte 
progettuali  
 

entro le ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2020 
 

al Servizio Protocollo del Comune di Pordenone, sed e staccata in via Bertossi 9, oppure 
inviando pec all’indirizzo comune.pordenone@certgov .fvg.it. 
 
Il presente avviso e le manifestazioni d’interesse ricevute non comportano per l’Amministrazione 
Comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione o impegno da parte dell’Amministrazione medesima che si riserva, altresì, 
in ogni caso e in qualsiasi momento, di sospendere, revocare, modificare o annullare la presente 
procedura di manifestazione di interesse senza che si possa costituire diritto o pretesa a 
qualsivoglia risarcimento, rimborso, indennizzo dei costi e delle spese eventualmente sostenute 
dai partecipanti alla procedura.  
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune di Pordenone, quale titolare del 
trattamento dei dati forniti in risposta al presente avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai 
fini della presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, 
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
 
Ai soggetti che formalizzeranno le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui alla parte 
prima, titolo primo, capo terzo del citato D.Lgs. n. 196/2003, così come integrato dal D.Lgs. n. 
101/2018,  relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli.  
 
Si informa che il responsabile del procedimento è l’arch. Maurizio Gobbato (tel. 0434/392447 - e-
mail: maurizio.gobbato@comune.pordenone.it ) al quale potranno essere richiesti chiarimenti ed 
informazioni relativi al presente avviso.  
 
Il presente avviso sarà divulgato e scaricabile tramite il sito web del Comune di Pordenone.  
 
Pordenone, dicembre 2019  
 

IL Dirigente del Settore IV  
Arch. Maurizio Gobbato  
 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
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