
  

  

 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°25 
Data:27.06.2011 
 

 
Oggetto : 

 
Approvazione Regolamento per l’esecuzione del contr ollo di combustione e 

dello stato di esercizio e manutenzione degli impia nti termici a cura della 
Provincia di Carbonia iglesias 

 

 
Prot. n°  
del  

 

L’anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di GIUGNO  in IGLESIAS, nella sala consiliare del 

Comune di IGLESIAS, alle ore 17.30 ,  previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in 

atti, si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi 

nell’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14)MARCO  BALDINO X  

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  MADEDDU GIUSEPPE  X 

4) LENZU PIERGIORGIO  X 17)  VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE  X 18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO  X 

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO  X 

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA  X 

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X       TOTALE  15 10 

 
Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio 
Assiste il Segretario Generale Franco Nardone  



  

Sono presenti gli assessori : Marinella Grosso, Alberto Pili, Luca Pizzuto, Guido Vacca, Carla 
Cicilloni, Pintus Alessandra, Marco Simeone. 
 
 
Si procede alla discussione del 4° punto iscritto a ll’ordine del giorno avente ad oggetto 
l’approvazione del regolamento per la gestione e co ntrollo degli impianti termici  
 
Escono i consiglieri Acca e Cani alle ore 20.05 ( 1 7 consiglieri presenti, 8 assenti )  
 
GIOVANNI TOCCO 
 
il consigliere Tocco, presidente della Commissione ambiente, spiega che il regolamento recepisce in 
toto le normative sul tema. 
 
Prevede un glossario per la comprensione dei termini tecnici, la tipologia di impianti che devono 
essere sottoposti a controllo, impianti con potenza inferiore o superiore ai 35 kw. 
 
Vengono individuati nel regolamento anche i responsabili degli impianti oltre che il proprietario 
dell’impianto. Individua le responsabilità e l’iter che la Provincia adotta per le verifiche. 
 
Durante la discussione, spiega il consigliere, sono sorte delle perplessità che sono state recepite in 
parte e condivise tranne una che rimane aperta e che vorrebbe fosse chiarita con un emendamento 
oggi in aula. 
 
Nell’articolo 14 della bozza di regolamento che parla dei Controlli si ravvisava inizialmente in caso di 
Rifiuto di accesso, un ipotesi di reato penale per interruzione di pubblico servizio e quindi si 
prefigurava per il cittadino trasgressore una sanzione di tipo penale. 
 
Secondo il consigliere Locci , però, dice il Presidente di commissione, non si può ravvisare un 
interruzione di pubblico servizio in questi casi perché non è previsto in regolamenti del genere una 
simile interpretazione e si tratta di violazioni generalmente punite con sanzioni di natura 
amministrativa. o sono comunque reati ormai depenalizzati. 
 
Viste le perplessità espresse in Commissione su questo punto, Il Presidente di commissione precisa 
che, pur avendo approfondito con gli uffici la questione, si potrebbe emendare il testo come segue : 
sarà posto al corrente della responsabilità prevista dalla normativa vigente, lasciando così ai tecnici 
la possibilità di ulteriormente verificare e procedere con sanzione penale o amministrativa. 
 
Pertanto la proposta fatta è quella di eliminare ogni riferimento a sanzioni di tipo penale ; cassare la 
frase inserita nella parentesi tonda dove si interpreta l’assenza persistente del cittadino dopo due 
visite concordate come reato di interruzione pubblica del servizio e sostituire con l’espressione … 
il cittadino che per due volte dovesse risultare assente alle visite di controllo dell’impianto 
precedentemente concordate risponderà secondo le normative vigenti. 
 
 
IGNAZIO LOCCI 
 
 
Spiega che ha avuto tante perplessità su come è stato redatto questo regolamento che peraltro è 
molto complicato. 
 
La finalità di questo regolamento spiega proviene in primo luogo da una direttiva europea nonché dal 
testo legislativo del 2005 originario nonché da altre norme che si sono succedute nel tempo che 
regola i controlli degli impianti termici, i riscaldamenti. 
 



  

Si occupa di grandi impianti centralizzati, condominiali e si riferisce alla totale assenza di controlli 
sulle caldaie. 
 
Pensa che, vanno bene le modalità dei controlli e sanzioni previste per legge, ma quello che non 
condivide è  l’espressione Rifiuto di Accesso prima perché non se ne parla in altre parti del testo, poi 
non si capisce su che base viene estratto il cinque per cento degli impianti da controllare visto che 
non ci sono censimenti di impianti. 
 
Ritiene allucinante che si interpreti arbitrariamente sulla base di nessun presupposto concreto che il 
mancato accesso alla casa del cittadino sia volutamente negato dallo stesso e quindi sia ravvisabile 
nel suo comportamento un’interruzione di pubblico servizio. 
 
Per tutto il resto, il regolamento è condiviso, tranne che appunto l’articolo 14 ultimo capoverso che 
va cassato per quanto prevede il reato di interruzione di pubblico servizio perché è assolutamente 
interpretativo non oggettivamente previsto dalle norme del settore. 
 
 
GIOVANNI TOCCO 
 
Precisa che la lettera di eventuale sanzione penale avviene solo dopo che la prima volta sono andati 
a controllare e i cittadini non si sono fatti trovare. La visita viene concordata con l’utente che viene 
avvisato con raccomandato e ricevuta di ritorno. Vengono fatti due tentativi e se questi due tentativi 
falliscono allora si procede, non immediatamente dopo il primo caso di mancato accesso. 
 
Inoltre aggiunge che gli impianti preferiti che verranno assoggettati a controllo da parte della 
Provincia sono individuati nel regolamento come gli impianti più obsoleti quindi criteri ci sono alla 
base del campionamento dei controlli. 
 
Chiede di intervenire l’Assessore alle politiche ambientali  
 
CARLA CICILLONI 
 
L’Assessore precisa che all’atto del montaggio degli impianti, gli stessi sono stati censiti quindi esiste 
già la conoscenza del numero di impianti termici nel territorio. 
 
Inoltre l’Assessore sottolinea che i controlli degli impianti non vengono fatti per intimorire il cittadino o 
perseguitarlo ma vengono fatti per ragioni di sicurezza del cittadino stesso perché se gli impianti 
sono obsoleti mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e di tutela dell’ambiente. 
 
La logica dei controlli attivati dalla Provincia è avvertire soprattutto i piccoli utenti per fare dei controlli 
che siano efficaci ed efficienti, si parla dunque di controlli annunciati e non a sorpresa come spesso 
succede in altri enti. 
 
SALVATORE MASSA 
 
Ricorda che in conferenza dei capigruppo era stato chiesto un supplemento di indagine : 
 
.. “ perché trattandosi di un regolamento, l’obiettivo dell’assemblea doveva essere la massima 
condivisione quindi soffermarsi un minuto in più non avrebbe fatto male.,…” 
 
Ritiene che quando si discutono le regole, le regole vanno condivise da tutti e con tutti perché poi il 
regolamento è indirizzato ai cittadini. 
 
La potestà di regolamentazione, dice, spetta al Consiglio che è l’organo di indirizzo e controllo 
politico e amministrativo, quindi sottolinea che :  
 



  

…”… il funzionario non deve entrare nel merito degli indirizzi dati dalla Commissione perché il 
Consiglio non è semplice ratificatore…” 
 
 
EMANUELE MADEDDU 
 
Chiede cinque minuti di sospensione per consultazione dei capigruppo sul testo di regolamento in 
discussione. 
 
LIVIA CROBU 
 
In riferimento all’accesso alle abitazioni private ritiene che l’aspetto sia stato chiarito, se la data di 
visita è concordata, se l’utente è avvisato, non riesce a capire quale sia il problema serio perché da 
come ha parlato assessore e presidente di commissione l’utente sia adeguatamente informato e 
preavvisato a sufficienza. 

 
Esce la consigliera Teresa Pintus e il consigliere Stera Attilio alle ore 20.10  (15 p, 10 assenti )  
 
 
GIOVANNI TOCCO 
 
Sottolinea che la Commissione ha riportato il Regolamento in Commissione; ha verificato con 
l’Ufficio legale della Provincia quindi tutti i passaggi richiesti dai Capigruppo sono stati eseguiti. 
 
 
Il Presidente del Consiglio chiede all’aula di espr imersi per quanto riguarda la proposta di 
sospensione per cinque minuti del Consiglio al fine  di permettere ai capigruppo di 
confrontarsi e decidere insieme come modificare il testo di regolamento.  
 
 

La riunione è sospesa alle 20.30 
 
****************************************************************************************************************** 
 
Si riprendono i lavori del Consiglio alle ore 20.45 , una volta effettuata la verifica del numero 
legale.  
 
Risultano presenti 15 consiglieri e assenti 10 consiglieri  ( Pintus, Montisci, Perseu, Lenzu, Rubiu, 
Acca, Cani, Spiga, Stera, Madeddu G. ) 
 
Il Presidente di Commissione, Giovanni Tocco , legge all’assemblea il testo di Regolamento così 
come emendato all’articolo 14, ultimo capoverso, precisando che, viene eliminato in caso di Rifiuto di 
Accesso, il riferimento specifico alla tipologia della sanzione, rimettendo tale informativa al 
funzionario che dovrà applicare la sanzione riferendola alla normativa vigente. Aggiunge anche che 
la frase originariamente prevista tra parentesi che ravvisava nel Rifiuto di accesso un ipotesi di 
interruzione di pubblico servizio viene cassata interamente. 
 
Terminata la lettura del testo di Regolamento emend ato viene posto in votazione per alzata di 
mano la relativa proposta di deliberazione emendata ; 
 

 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

 



  

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
RICHIAMATA la proposta di deliberazione consiliare n°13951/201 1avente ad oggetto l’approvazione 
del testo di regolamento per l’esecuzione del controllo di combustione e dello stato di esercizio e 
manutenzione degli impianti termici; 
 
DATO ATTO CHE  nel corso della riunione odierna è stato presentato e condiviso dai capigruppo 
presenti in aula un emendamento relativamente alla parte dei Controlli e Sanzioni, articolo 14, ultimo 
capoverso del Regolamento;  
 
UDITI gli interventi a tal proposito del Presidente di Commissione Ambiente GIOVANNI TOCCO e 
del consigliere di opposizione IGNAZIO LOCCI; 
 
CONSIDERATO CHE, visto l’emendamento proposto, nella parte relativa ai Controlli e Sanzioni , 
all’articolo 14 ultimo capoverso, si stabilisce che, in caso di Rifiuto di Accesso, dopo la seconda volta 
che il cittadino risulti assente alla visita di controllo dell’impianto, precedentemente concordata con il 
controllore, lo stesso verrà subito segnalato al Responsabile del Servizio che procederà ad infliggere 
la relativa sanzione secondo la normativa vigente ( viene pertanto cassato il riferimento tra parentesi 
dove si prefigurava il reato di interruzione di pubblico servizio ); 
 
ACQUISITO E DEPOSITATO  agli atti il suddetto testo di Regolamento aggiornato con la parte 
emendata ; 

 
NOMINATI scrutatori : RUBBIANI, LODDO per la maggioranza e STERA per l’opposizione; 
 
VISTO l’articolo 42 del Testo Unico Enti locali sulle competenze esclusive del Consiglio; 
 
RICHIAMATO l’articolo 50 del Regolamento consiliare sulle modalità di presentazione e votazione 
degli emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno; 
 
RILEVATO l’esito della votazione sul presente deliberato che riporta il seguente esito :  
 
15 consiglieri presenti e votanti 
10 consiglieri assenti (Pintus, Montisci, Perseu, Lenzu, Rubiu, Acca, Cani, Spiga, Stera, Madeddu 
G.) 

 
Favorevoli 15 
Contrari            0 
Astenuti            0 

 
DELIBERA 

 
Di approvare il testo di Regolamento per l’esecuzione del controllo di combustione e dello stato di 
esercizio e manutenzione degli impianti termici a cura della Provincia di Carbonia Iglesias così come 
emendato in aula, costituito da 23 articoli e 2 tabelle finali, costituenti parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 

 

 

 



  

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
Dr. Elio Sundas                                                        Dr Franco Nardone 

f.to f.to 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267, 

è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi per _______gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva 

il ………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


