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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 
 
 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 
ANTIMERIDIANA  DEL 16 OTTOBRE  2007,  N. 80 

 

              PRESIEDE IL PRESIDENTE               RAFFAELE BUCCIARELLI 

 

Consiglieri Segretari  Michele Altomeni e Guido Castelli  
 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 10,45 nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale, e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine 
del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 181, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Assestamento del bilancio 2007”. 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l’esame e la votazione degli articoli e degli 
emendamenti, il Presidente, prima di indire la votazione finale della proposta di legge 
regionale n. 181, emendata comunica che è stato presentato ed acquisito un ordine del 
giorno relativo all'argomento trattato a firma dei consiglieri Giannotti, Tiberi, Ciriaci,  
Bugaro, Capponi, Santori e Cesaroni, e lo pone in votazione con il relativo 
emendamento a firma dei consiglieri Giannotti, Castelli, Ricci, D’Anna e Pistarelli. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’ordine del giorno, emendato,  nel testo che 
segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

- il D.L. 192/2005 ha introdotto nuove modalità in materia di revisione delle caldaie, 
modificando la precedente disciplina; 

- il suddetto provvedimento prevede, nelle norme transitorie, una sostanziale 
modifica delle modalità e delle scadenze di controllo degli impianti termici oltre a 
precisare che “le attività di accertamento e ispezione avviate prima della data di 
entrata in vigore del decreto 192/05, conservano la loro validità e possono essere 
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portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire 
dalla predetta data di entrata in vigore”; 

- il biennio previsto dal suddetto allegato L n. 20 del D.L 192/05 è ormai scaduto (8 
ottobre) ed è pertanto il momento di provvedere all’adeguamento dei regolamenti 
comunali e provinciali alla normativa regionale aggiornata al nuovo decreto 
legislativo; 

- alla Regione è stata affidata la competenza in materia di energia e alla stessa spetta 
provvedere ad emanare gli atti per l’attuazione del decreto legislativo suddetto; 

VISTA la proposta di legge regionale n. 179 presentata dal consigliere Ricci; 

VISTO  l’emendamento n. 56 presentato da Alleanza Nazionale sulla proposta di legge n. 
181; 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

- ad attivarsi, al fine di consentire una uniformità di interventi in tutta la Regione, 
per l’approvazione di una legge di adeguamento alla nuova normativa in materia di 
controllo degli impianti termici, in base a quanto indicato nell’allegato L del D.L. 
192/05; 

- a provvedere altresì alla autocertificazione non onerosa quale metodo di verifica e 
controllo, così come richiesto dal Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino con 
proprio atto del 23 luglio scorso; 

- ad adottare, entro il 15 novembre, provvedimenti urgenti per porre rimedio a 
questa situazione di estrema confusione e grande disagio per i cittadini”. 

  
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 Raffaele Bucciarelli 
  

 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Guido Castelli  


