Comune di Vaccarizzo Albanese
Bashkia e Vakaricit
87060 Provincia di Cosenza - Provinça e Kosenxës

SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO
N° 419

OGGETTO: ATTIVITA’ EDILIZIA PRIVATA ALL’INTERNO DEL
COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE –
RECEPIMENTO D. Lgs 192/2005 e s.m.i.

DATA: 31/12/2012

L’anno DUEMILADODICI, il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

 CHE l’art. 20 del Testo unico dell’Edilizia delinea chiaramente il percorso
procedurale da seguire per la formazione ed il rilascio del Permesso di Costruire
e più semplicemente prevede: la presentazione della domanda per il rilascio del
Permesso a Costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, corredata da
un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati richiesti
dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrono i presupposti, dagli altri
documenti previsti dalla parte II^ del Testo Unico dell’Edilizia, nonché da
un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale
oppure la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni igienicodiscrezionali;
 CHE L’Unione Europea (UE) ha adottato il 09/ Marzo 2007 il documento
“Energia per un mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le
proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 aumentando nel contempo del
20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
 CHE il 06 Aprile 2009 l’Unione Europea ha adottato il pacchetto legislativo
Clima – Energia “20-20-20” ( -20 % di riduzione di CO2, + 20% di aumento
dell’efficienza energetica, + 20% di energia di fonti rinnovabili)che prevede per
gli stati membri dell’Unione Europea, con orizzonte temporale al 2020, una
riduzione dei consumi del 20 % di CO2, la copertura di una quota pari al 20 %
del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas
climalteranti del 20 %. Secondo la direttiva dovrà ora adottare entro il 2010 un








piano nazionale che delinei le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020
relativi alla quota di energia rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento
e raffreddamento (per l’Italia il target è il 17 %).
CHE pertanto il Sig. Vita Luciano è assunto a tempo determinato dall’Ente, per il
periodo 19/02/2013 al 23/02/2013, per 18 ore settimanali, con la qualifica di
operatore ecologico;
CHE i governi regionali e locali condividono, unitamente ai governi nazionali, la
responsabilità della lotta al riscaldamento globale e devono quindi impegnarsi
indipendentemente dalle altre parti;
CHE il risparmio energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili sono
tematiche strettamente legate alla tutela delle risorse ambientali;
CHE l’Ente ha avviato la politica di risparmio energetico e l’efficientamento
energetico degli edifici ed impianti di distribuzione del calore e produzione di
energia da fonte rinnovabile;
CHE il rendimento Energetico nell’Edilizia è stato regolamentato dal D. L. gs
192/2005;
CHE tale D. L. gs è stato integrato e modificato dai successivi provvedimenti:
D. L. gs
311/2006
D. L. gs
201/2007
D. L. gs
244/2007
D. L. gs
112/2008
D. L. gs
115/2008
D.P.R.
59/2009
D.M. del 26/06/2009
D. L. gs
28/2011
RITENUTO necessario per gli interventi di attività edilizia privata nel Comune di
Vaccarizzo Albanese recepire il D. L. gs 192/2005 e s.m.i;

DETERMINA

1) Di recepire, il D. L. vo 192/2005 e s.m.i.;
2) Di richiedere, oltre alla documentazione già prevista dalla normativa
vigente, per quando riguarda l’iter per l’attività edilizia privata all’interno
del Comune di Vaccarizzo Albanese (CS), la documentazione prevista dal
D. L. vo 192/2005 e s.m.i.;
3) Di precisare, che all’esecuzione della presente provvederà l’Ufficio
Tecnico Comunale;
4) Di dare atto che la presente è esecutiva dal momento dell’opposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Responsabile del Procedimento
(F.to Arch. Franco Manfredi)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
( F.to Rag. Giorgio Sprovieri)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,
comma 4, D. lgs 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 31/12/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Dott. Aldo Marino)

- Va comunicata al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario;
- Va Pubblicata all’albo pretorio ed archiviata presso l’Ufficio preposto.

