Verbale n° 209

del 12.11.18

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Novembre è convocata la terza
commissione consiliare permanente presso gli uffici di presidenza
del consiglio del Palazzo del Carmine di Caltanissetta. Alle ore 12.00
sono presenti i sigg.ri Angelo Scalia Presidente, Patrizia Giugno
Vicepresidente, Calogero Adornetto, Antonio Favata, Salvatore
Mazza e il consigliere Giovanni Magrì n.q. di capogruppo.
È presente n.q di segretario verbalizzante l'esecutore amministrativo
Anna Maria Maniscalco. Alle ore 12.15 giunge in commissione lìing.
Bonsangue dell’Ufficio Tecnico Comunale. Il

Presidente ringrazia

per la sua presenza in commissione l’Ing. Bonsangue e lo invita a
relazionare sulla proposta di deliberazione n.28 del 17-05-2018 in
oggetto riguardante il controllo e l'ispezione degli impianti termici sul
territorio cittadino. Prende la parola l'Ingegnere Bonsangue che
riferisce che i comuni dovevano dotarsi di un regolamento finalizzato
alle ispezioni e agli accertamenti sugli stessi impianti. Tutta la
normativa è regolata fondamentalmente dal Decreto Legislativo 192
del 2005 con le successive modifiche e integrazioni e per ultimo dal
DPR 74/2013. Sostanzialmente i Comuni dovrebbero procedere ad
accertamenti sugli impianti previa redazione di un regolamento che
veniva assoggettato a tutte le procedure ed in particolare alla
approvazione del Consiglio Comunale. Alle ore 12.20 entra il
consigliere Walter Dorato. La regione ha più volte scritto chiedendo
al Comune cosa stesse facendo a riguardo, viene comunicato che il

regolamento era già redatto e all’esame del consiglio comunale. In
data 19 settembre 2018 si è svolto un incontro alla Regione, al quale
l’ufficio tecnico non ha partecipato in quanto l’invito è pervenuto in
ritardo. In realtà sull'argomento il comune di Caltanissetta aveva già
predisposto la bozza di regolamento al vaglio del consiglio
comunale. In seguito è arrivata comunicazione da parte della
Regione con allegato il verbale dal quale il nostro ufficio ha preso
contezza che molti comuni erano in difficoltà sulla stesura del
regolamento. Altra importante questione insita nel regolamento
riguarda le modalità di affidamento delle ispezioni o ad un organismo
esterno, quindi con tutta una specifica procedura di gara, oppure ad
un ufficio interno che, nel caso nostro, ovviamente rappresenterebbe
un problema enorme a causa di mancanza di personale. In
occasione di quell’ incontro alla regione del 19 settembre 2018 di cui
poi fu redatto un verbale che è stato trasmesso a noi in data 21
settembre trasmesso a noi comuni con una nota datata 21 settembre
2018

protocollo

34312.

Alla

fine

il

dirigente

generale

dell'Assessorato ha dato la sua disponibilità affinchè la Regione si
prenda l'onere di fare queste verifiche e viene emanata una
determinazione dirigenziale datata 8 ottobre 2018 protocollo 37003
assunta al nostro protocollo in data 9 ottobre 2018 al numero 96 336
nella quale viene precisato

che sarà il dirigente generale

dell'assessorato a assumersi questo onere laddove i comuni non
fossero stati in grado di potere adempiere. Con una nota a firma del

nostro dirigente della direzione terza Ing. Dell’Utri e dell'Assessore
all'ambiente

Giuseppe Tumminelli e del sindaco Dottor Giovanni

Ruvolo è stato risposto alla Regione con nota protocollo 100801 del
19 ottobre 2018 che il comune di Caltanissetta non poteva
impegnarsi ad avviare le ispezioni entro il 31 dicembre 2018. La
commissione prende atto di quanto riferito da parte dell’ingegnere
Bonsangue e acquisisce la documentazione citata. Alle ore 13.00 la
Commissione dopo aver ringraziato l’ingegnere Bonsangue chiude i
lavori e si aggiorna alla seduta fissata per domani ore 13.11.2018
per le determinazioni conseguenti.
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