
 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
Deliberazione n. 581 della seduta del 23 NOV. 2017.                       
 
Oggetto: Approvazione revisione Disciplinare Tecnico di Attuazione della L.R. n. 41/2011, del 
Protocollo di sostenibilità ambientale per Edifici Pubblici e delle Linee Guida di riferimento. 
 
 
 
Assessore Proponente:  Prof. Roberto Musmanno 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente Generale: Ing. Luigi G. Zinno 

Dirigente Settore: Ing. Giuseppe Iiritano 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
X  

2 Antonio VISCOMI 
 

Vice Presidente X  

4 Roberto MUSMANNO 
 

Componente X  

5 Antonietta RIZZO 
 

Componente X  

6 Federica ROCCISANO 
 

Componente  X 

7 Francesco ROSSI 
 

Componente X  

8 Francesco RUSSO 
 

Componente X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. ___3___ pagine compreso il frontespizio e di n. __3___ allegati. 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 

F.to Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTI: 

− la Legge Regionale n. 41 del 4 novembre 2011 “Norme per l'abitare sostenibile”; 

− la DGR n. 521 del 16.12.2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento e 
del Disciplinare tecnico d’attuazione della Legge regionale 41/2011  

− il regolamento regionale n. 19 del 16.12.2016 approvato con la citata Delibera di Giunta 
Regionale n. 521 del 16.12.2016 

− la DGR n. 115 del 30/03/2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al 
Regolamento attuativo ed al Disciplinare Tecnico Regionale CALABRIA "Sistema per la 
certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei 
soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale degli edifici” Disciplinare 
tecnico d’attuazione della Legge regionale 41/2011, e ai documenti tecnici denominati 
“Protocollo ITACA Sintetico Calabria 2016 Residenziale” e Protocollo ITACA Calabria 2016 
Edifici Scolastici” 

CONSIDERATO che, in base all’esperienza maturata nei primi mesi di applicazione del 
Disciplinare Tecnico Regionale CALABRIA "Sistema per la certificazione di sostenibilità 
energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al 
rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici” (Allegato 3 alla DGR n. 
115 del 30/03/2017), sono state rilevate criticità attuative nella procedura stabilita per 
l’accreditamento dei soggetti preposti all’attuazione del Processo di Certificazione e ritenuto 
opportuno correggerla e modificarla; 
CONSIDERATO che nel disciplinare tecnico "Sistema per la certificazione di sostenibilità 
energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al 
rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici” approvato con la citata 
DGR n. 115 del 30/03/2017 sono stati rilevati degli errori dovuti a refusi di stampa e ritenuto 
opportuno apportare le dovute correzioni; 

RITENUTO opportuno, per dare attuazione a quanto stabilito nella L.R. n. 41/2011, predisporre 
un ulteriore documento tecnico, denominato “Protocollo ITACA Regione Calabria - Edifici Pubblici 
2017” (allegato 2), per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici aventi le seguenti 
destinazioni d’uso: 

• edifici per uffici; 
• edifici per attività ricreative: cinema, teatri, sale riunioni per congressi, mostre, musei, 

biblioteche; 
• edifici per attività sportive: palestre, piscine 

CONSIDERATO che l’adozione di ulteriori documenti tecnici rende necessario adeguare 
definizioni e procedure del Disciplinare Tecnico e ritenuto opportuno apportare le dovute 
modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che le modifiche, le integrazioni e le correzioni da apportare al Disciplinare 
Tecnico rendono, per una maggiore semplicità di lettura l’approvazione di una nuova versione del 
documento: Disciplinare Tecnico Regionale CALABRIA “Sistema per la certificazione di 
sostenibilità ambientale degli interventi edilizi e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al 
rilascio del certificato di sostenibilità energetico ed ambientale degli edifici” (allegato 1); 

RITENUTO opportuno, per dare attuazione a quanto stabilito all’art. 10 della L.R. n. 41/2011, 
procedere con la redazione di Linee Guida per l’Edilizia Sostenibile (allegato 3), per 
l’applicazione del Disciplinare Tecnico, contenenti indicazioni dettagliate sulle modalità di 
applicazione dello stesso; 

 

PRESO ATTO 
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- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi 
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità 
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni 
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa 
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale;  

SU PROPOSTA dell’assessore alle infrastrutture Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 

1. - di abrogare, per le motivazioni esposte in premessa, il precedente Disciplinare Tecnico 
Regionale CALABRIA "Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale 
degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di 
sostenibilità energetico e ambientale degli edifici” - Allegato 3 alla DGR n. 115 del 
30/03/2017; 

2. - di approvare, per le stesse motivazioni, il nuovo testo del Disciplinare Tecnico Regionale 
CALABRIA "Sistema per la certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi edilizi e 
per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale 
degli edifici” riportato all’allegato 1 al presente provvedimento; 

3. - di approvare il documento tecnico denominato “Protocollo ITACA Regione Calabria - 
Edifici Pubblici 2017”, come allegato 2 al presente provvedimento; 

4. - di approvare le “Linee Guida per l’Edilizia Sostenibile - Parte I” come allegato 3 al 
presente provvedimento; 

5. - di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento 
proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della 
Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale 
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE                              IL PRESIDENTE 

 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
________________ al Dipartimento/i interessato/i □ al Consiglio Regionale □ 
 
L’impiegato addetto 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 14 del  6 Febbraio 2018


	BURC n. 14 del  6 Febbraio 2018

