COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 32
Seduta del 30/03/2021

OGGETTO: L.R. MARCHE N. 19/2015 “NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI”: APPROVAZIONE
ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5 COMMA 6° DEL
D.LGS. N. 50/16 TRA IL COMUNE DI SENIGALLIA E LA ASET S.P.A. PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 15:00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Ansuini Andrea
Antonelli Daniela
Barucca Alessandra
Beccaceci Lorenzo
Bello Massimo
Bernardini Anna Maria
Bomprezzi Chantal
Brescini Angelica
Campanile Gennaro
Carletti Andrea
Crivellini Filippo
Da Ros Davide
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Consigliere
Giuliani Ludovica
Liverani Marcello
Montesi Massimo
Olivetti Massimo
Pagani Stefania
Pergolesi Enrico
Piazzai Rodolfo
Pucci Lucia
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Schiavoni Floriano
Tomassoni Silvia
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T O T A L E P R E S E N T I N° 24
Malih Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bizzarri Ilaria, Cameruccio Gabriele, Campagnolo Elena,
Canestrari Alan, Petetta Cinzia, Pizzi Riccardo, Regine Nicola.
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Bello Massimo nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa
Spaccialbelli Imelde.
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Tomassoni Silvia; 2° Pucci Lucia;
3° Bomprezzi Chantal .

Il Presidente del Consiglio BELLO enuncia l’argomento iscritto al punto 3
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a “L.R. MARCHE N. 19/2015
“NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
TERMICI NEGLI EDIFICI”: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO
PUBBLICO EX ART. 5 COMMA 6° DEL D.LGS. N. 50/16 TRA IL COMUNE DI
SENIGALLIA E LA ASET S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI
ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI” e concede la parola
all’Assessore all’Ambiente per la relazione introduttiva.
L’Assessore CAMPAGNOLO: grazie Presidente. Saluto tutti, anche chi ci segue
da casa. La pratica riguarda le norme in materia di esercizio e controllo degli impianti
termici negli edifici e in questo caso l’approvazione dell’accordo di partenariato tra il
Comune di Senigallia e la Aset S.p.A. La società Aset S.p.A. svolge a tutt’oggi il servizio in oggetto in forza dell’accordo di partenariato pubblico con decorrenza dal
14/06/2017 e durata di quattro anni con scadenza fissata per il giorno 13/06/2021. La
società Aset, di concerto con il Comune di Senigallia, ha preliminarmente concordato
con le associazioni di categoria dei centri di assistenza tecnica le modalità operative di
avvio del servizio, che hanno riguardato la creazione di un nuovo data base gestionale
degli impianti aperto all’inserimento delle informazioni tecniche ed amministrative previste dalla vigente normativa di settore. Nel mese di ottobre 2019, la banca dati è stata
consegnata alla Regione Marche ai fini dell’avvio del nuovo catasto regionale degli impianti termici Curmit e l’amministrazione comunale ha indicato come criterio prioritario
di selezione degli impianti da ispezionare, in aderenza alle indicazioni della legge regionale, quelli che presentano aspetti di criticità indicati dai centri di assistenza e desunti dall’accertamento documentale e quelli non presenti chiaramente nella base dati informatica. A causa del Covid, c’è stata la sospensione delle ispezioni su tutti gli impianti termici fino al 31/01/2021. Quest’ultima ordinanza, poi, è stata prorogata fino al
30/04/2021. In ogni caso, la società Aset ha svolto comunque delle attività di ufficio,
quali analisi della banca dati anagrafica dell’anagrafe comunale del Comune di Senigallia, l’integrazione di Curmit per selezione degli impianti da ispezionare e la verifica degli effetti della funzione di validazione nell’inserimento degli impianti. La proposta è
questa, il Comune di Senigallia, stante l’attuale organico, non poteva e non può tuttora
garantire la gestione delle attività di cui alla legge regionale 19/2015 tramite proprio
personale. Oltre a ciò, il Comune di Senigallia, con popolazione di poco superiore a
40.000 abitanti, non potrebbe garantire comunque un’economia di scala
nell’ottimizzazione del servizio. Per tale ragione, anche altri enti, come noi, hanno
provveduto, stanno provvedendo ad accordi similari per la gestione coordinata. Vista
l’imminente scadenza del contratto vigente, la società Aset ha inviato a questo Ente una

bozza di proposta di prosecuzione dell’accordo di partenariato. Abbiamo ovviamente
valutato la proposta che ci è stata fatta, abbiamo provveduto a svolgere un incontro con
le associazioni di categoria raccogliendo quelli che sono gli spunti, diciamo, per un miglioramento del servizio, tra i quali una maggior frequenza del tavolo tecnico tra le autorità competenti, il soggetto esecutore ed associazioni di categoria, un maggior contatto
telefonico e la presenza, in previsione chiaramente di tornare ad una normalità post pandemia, tra il soggetto esecutore, i manutentori, i cittadini. Viste quindi tutte le attività
svolte dall’Aset nei quattro anni precedenti, abbiamo verificato come fosse per noi la
soluzione migliore quella di proseguire questo contratto di partenariato pubblico e quindi chiedo chiaramente, proprio per quanto sopra espresso, di approvare lo schema di accordo di partenariato pubblico tra il Comune di Senigallia e Aset per le funzioni di accertamento di ispezione degli impianti termici e di dichiarare poi il presente atto immediatamente eseguibile. Grazie.
Il Presidente del Consiglio BELLO: ringrazio l’Assessore, apriamo la discussione
generale su questa proposta di delibera. Ricordo ai Consiglieri e a tutto il Consiglio che
questo provvedimento è anche passato in sede di Commissione il 3 marzo, quindi quasi
un mese fa, il cui esito della Commissione ha dato un parere favorevole al licenziamento della pratica, data per approfondita. Chi chiede la parola? Nessuno, chiudiamo la discussione generale apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni
di voto.
Il Presidente del Consiglio BELLO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 3 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, che
viene approvata con 16 voti favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti (Angeletti, Beccaceci, Bomprezzi, Campanile, Giuliani, Romano), 2 presenti non votanti (Liverani, Pagani),
come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio BELLO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo, che viene approvata con 16 voti
favorevoli, nessun contrario, 7 astenuti (Angeletti, Beccaceci, Bomprezzi, Campanile,
Giuliani, Pagani, Romano), 1 presente non votante (Liverani), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l’argomento iscritto al punto 3 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente, Elena Campagnolo;
VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in allegato alla seguente deliberazione, predisposto dall’AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, deliberare in merito;
RITENUTO che la presente deliberazione costituisca, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e
2 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi
ed obiettivi, e che le conseguenti procedure esecutive e gestionali debbano essere attribuite all’AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE competente per materia;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267;
DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi
dell’art. 239 comma 1 lettera b) p.to 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;
DELIBERA
1°) - APPROVARE lo schema di accordo di partenariato pubblico ex Art. 5 comma 6°
del D.Lgs n° 50/16 tra il Comune di Senigallia e la Aset S.p.A. di Fano allegato alla
presente;
2°) - DEMANDARE al Dirigente protempore dell’Area Tecnica Territorio Ambiente la
sottoscrizione dell’accordo di partenariato pubblico ex Art. 5 comma 6° del D.Lgs n°
50/16 tra il Comune di Senigallia e la Aset S.p.A. di Fano per lo svolgimento delle funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici a norma della Leg-

ge Regionale 19/2015 e del DPR 74/2013;
3°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato
il risultato sopra riportato.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Bello Massimo

Spaccialbelli Imelde
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