Viale Campania n. 36 - 9t1.1ó PAlERl,ft)
C.F : 8001200082ó P.I.: 027110701ì:7

UNIONE EUROPEA
RE PUB

BLI CA I?'ANJ-{À]'A

w
.5

P!ìC'r-liietÀ RÉ$IONALE 0t ENtiA
, Piìrto{:Òllo g6oèmte -

Regione Siciliana
Assessorato dell'E[ergia
€ dÈi Servizì di Pùbblica Urilita

1

Di!3-.timento deil,Erergia
Servizio 2.
Osservatorio e l]ificio Statistico p€r l,Energia
Ptot. r,.

tLrlf I K.Q,.,,,1 4, i"a5n
.

Settorer:iaeragnaaqfle.

:j:a:a4

Sulla CURS dell's agosto 20i4,

7 SET, Z0l4

óel

Si

-;./;

leil.

,..::

/l

;1..;

AJ

acì doi Comuni
t,T)RO SED1

,^'le

PrJvince Reéir,r"lr oggi de0ontnate
Liberi Consorzì Comunali
kti sensi dcltc L.Ìt. n. 8/2011.)
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n. 32, è stato pubblicato deúoro 2:t t,uglio 2Ct4
. __
dell AssdsoÌato Regionale dcllErergra rcca'te riisposìzio1li
,
in hq.teria di iwranîi temi.í deolí
cdtÍtci
lcnti ncl rerritario delld Resiobe Sicilíana.
Con il decleto in argomento, i1 Didgente Ginerale rlel Dipartimento
dell,Elrergia,

il

ic

, ,.
nell,ambiro
delle proprie attribuzìoli. ha t itemto hecessa-.io foorre ultcnori
disposrzioni nr àateria di ìmpiantl
lmnicr . i:i appiica/ione del DpR lódprile20lJ n.-,r.
Ai sensi dell,arl. 10 del cjfato DpR 74,/2013, è stato tiìsposto l,obbligo ai titollrrrespo
abilj
d:git impla.r.rti temioi, per f tramite dei manùteiìrod ."gol*ì"nre i.",;;'
nJi,Jtenco dei st ggetri
-di
abilitqti, de11a rcEfirazione degli impiantr,_gra es,"tenti e ,,uora
inrrutìUo*,' ii'
r"ginnut"
irùtu;lo con D.D.C. del DiparimLnto dcl'Fìopa de], | ,nar?" 20u,;.
"ut".lo
a.
. I nuovi ;mpianlj dowalmo essere îegistrati entro e non o1*" :O gjorr.ri dall,aw.ùrta
installaziore.
q,' irnpjantr' esistenti laregjstrazione <lovrà awenire cntro 120 giomj dalÌa data dj
-_-,.ì].t
pubDtrc zrote dcl decrcto {e1la CLlItS.
I-a registraziore dovrà eilèhlrarsi esclusiy&nente pcr \:d teler..dt.c.' atrmaJrr,o :l por,hrr
SIENEI?Cl4 ( 1'ìtt!:rcite.enerqja.sicilìa.it ).
A iral proposito è necelsario dcordale che gli inreryerti sugli impiùrîi
termici di cÌirnatìzzrzione
invernale di potenza tcnnica utile nominale màggiore ciì I O tiV
srrgfi ;nrpiaol di clinatizzazione
estiva di potenza ltile nominalc maggiore Ji i2 kw, prevedoé
"
un'ioni."lto di efiicie.za
energetica.
11 suddetto cooirollo deve esscle effettuato entro
i tetîini previstj dal DpR 7412013.
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Al

di controllo, l'opetatore che effettua il controilo
(installator€/Íunutetiore) prowede a rcdigete o soltosffivere urlo sp€cifico rapporto di oorlloilo di
efficienza energctica. Una copia dì tale rapporfo è trr$rness4 a cura degli stessi, alle aùNadtà
competenti individùale cor circolare assessodale del 20 aovomlre 2013 oon la caderìza indicala
Íell'allegato A allo stesso DPR 74\2013.
Tale rapporto di coútollo di efficienza energ€tica ai sqrsi dell'alt. 9 del DpR 7412013 è
sostitììtivo delle ispezioni peviste da11a normativa vige.lte.
Data la rilevanza della materia Ìrattata, si invìta codesta Aîlminist&zionc a voler pubblicaie 10
ptesente nota sul proprio albo pretorio od a dare la màssìma diffusione sul propîio trîritorio, in
considcradone de1 fafo che il maricato assolvi1lìe$to del coqtrollo di elEcicnza elergetico degli
impianti terrrliej nonché 1a mancata regisbazione dcgli impiacti, comportgrà l'ìmttemporaaza rli
quaoto disposto oon il DpR 74l20i3.
terrnine delle operazioni

