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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Approvazione avviso per manifestazione di interesse alla realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione sulla riqualificazione energetica degli edifici residenziali. 

 
N. det. 2019/5000/173 
 
N. cron. 3519, in data 13/12/2019  
 

 
 

IL DIRIGENTE  
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 
 
Richiamate:  
- la delibera del Consiglio comunale n. 63 del 20/12/2018 con oggetto Approvazione del bilancio di 
previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati; 
- la delibera della giunta comunale n. 14 del 24.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019 dando attuazione a quanto previsto dall’art. 169 del Decreto Legislativo n. 
267/2000 ed il Piano della Prestazione (Performance) in attuazione dell’art. 39, comma 1, lettera a) 
della L.R. n. 18/2016;  
 
Presupposti di fatto e di diritto  
Premesso che: 
 
- l’Amministrazione Comunale, 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 
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energetico. Tale Piano è stato successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 21 
novembre 2016;  
 
RITENUTO che:   
- le emissioni in atmosfera provenienti da riscaldamento domestico costituiscano 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;  
 
DATO ATTO che:  
- 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”;  
 
CONSIDERATO che:  
-  a seguito della emanazione della suddetta normativa è stato predisposto un avviso pubblico al fine 
di raccogliere, da parte di soggetti qualificati, pubblici o privati, le manifestazioni di interesse ad 
avviare un rapporto di sinergica collaborazione con questa Amministrazione Comunale alla migliore 
riuscita dell’iniziativa 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;  
 
 
Motivazione 
 
RITENUTO pertanto di approvare il suddetto avviso pubblico nel testo allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante;  
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
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1. di approvare il testo dell’avviso pubblico allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante, al fine di raccogliere, da parte di soggetti qualificati, pubblici o privati, le manifestazioni 
di interesse ad avviare un rapporto di sinergica collaborazione con questa Amministrazione 
Comunale alla migliore riuscita dell’iniziativa 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;  

 
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il sottoscritto. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 13 dicembre  2019 MAURIZIO GOBBATO 
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