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Reg.delib.n.   162  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Modificazioni ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg recante "Disposizioni 
regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 
marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".              

 
Il giorno  12 Febbraio 2016  ad ore  10:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 
 il Capo II del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio) dispone in materia di edilizia 
sostenibile. In particolare, l’art. 84 della suddetta legge disciplina la prestazione e 
l’attestazione della prestazione energetica degli edifici in provincia di Trento, in 
attuazione della normativa europea in materia ed in coerenza con le relative 
disposizioni statali di recepimento. 
 
 Per l’attuazione del precitato Capo II, l'art. 89 della medesima legge stabilisce 
che siano emanati uno o più regolamenti, sentita l’Agenzia provinciale per le risorse 
idriche e l’energia. Coerentemente con questa previsione, sono state approvate le 
“Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo 
IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1”, di seguito Regolamento, emanate con 
decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e 
successivamente modificate con decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 
2012, n. 5-80/Leg. 
 
 Successivamente all’approvazione del Regolamento provinciale, con la 
direttiva europea 2010/31/UE sono state aggiornate le disposizioni in materia di 
prestazione energetica nell’edilizia, precedentemente disciplinate dalla direttiva 
2002/91/CE. 
 
 Per il recepimento della direttiva europea 2010/31/UE, con il decreto legge 4 
giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è 
stato modificato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di recepimento della 
precedente 2002/91/CE. Nel dettaglio, con la nuova articolazione del d.lgs. 
192/2005, è stato rinviato a successivi decreti ministeriali attuativi l’aggiornamento 
delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e dei requisiti 
minimi di prestazione energetica e l’adeguamento delle Linee guida nazionali sulla 
certificazione energetica, in funzione dei principi introdotti dalla direttiva 
2010/31/UE. 
 
 A livello provinciale, con la legge 9 agosto 2013, n. 16, ex art. 24, comma 7 
in previsione dei decreti di aggiornamento dei requisiti minimi di prestazione e dei 
relativi metodi di calcolo, è stata data facoltà alla Giunta provinciale di modificare, 
con proprie deliberazioni, le norme relative alla metodologia di calcolo della 
prestazione energetica ed ai requisiti minimi di prestazione per l’edilizia, nonché 
ogni altro aspetto connesso alle suddette, ferma restando poi la necessità di procedere 
all’adeguamento del Regolamento. 
 
 I succitati decreti ministeriali, rispettivamente rubricati “Applicazione delle 
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e 
dei requisiti minimi degli edifici” e “Adeguamento delle linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici”, sono stati adottati il 26 giugno dello scorso 
anno, con entrata in vigore delle relative disposizioni il successivo 1 ottobre 2015. 
 
 Stanti le succitate innovazioni legislative, si rende pertanto necessario 
procedere ad un aggiornamento del vigente disposto regolamentare di natura 
provinciale. 
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 A tale fine, si propone in questa sede l'approvazione dell'Allegato 1 al 
presente provvedimento recante “Modificazioni ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 
2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.”, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con 
applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal sessantesimo giorno 
successivo alla data dell'approvazione dello stesso, sì da consentire ai soggetti 
certificatori energetici di prendere atto delle nuove disposizioni ed alle software 
house di aggiornare i propri strumenti di calcolo. 
 
 Al presente provvedimento farà seguito la definizione, con successiva 
deliberazione della Giunta provinciale, del nuovo modello di attestato di prestazione 
energetica. Fino alla data di approvazione di tale ultima deliberazione, continuano 
tuttavia ad adottarsi i modelli di attestato di prestazione energetica definiti con 
deliberazione di Giunta provinciale n. 1632 di data 2 agosto 2013. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
- udita la relazione; 
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1; 
- vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15; 
- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e 

s.m.i.; 
- vista la legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, in particolare l'art. 24; 
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.;  
- visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 

recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche 
e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; 

- visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 
recante “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici”; 

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- visti gli art. 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 

n.670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo 
Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol); 

 
 a voti unanimi, legalmente espressi, 
 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le disposizioni recanti 

“Modificazioni ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i., 
recante “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in 
attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”” nel testo Allegato 1 alla 
presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale; 
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2) di stabilire che le disposizioni di cui al precedente punto 1 trovano applicazione 
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di approvazione del 
presente provvedimento; 

 
3) di stabilire che le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'Allegato 1 si 

applicano ai sensi dell'art. 24, comma 7, primo periodo, della L.P. n. 16/2013; 
 
4) di stabilire che le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del medesimo Allegato 1 

si applicano ai sensi dell'art. 24, comma 7, secondo periodo, della L.P. 
n. 16/2013; 

 
5) di confermare l'efficacia del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. per tutto 

quanto non diversamente disposto dalle disposizioni qui approvate; di dare atto 
che, con riguardo al testo regolamentare di cui al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-
13/Leg., si provvederà secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 7; 

 
6) di approvare il Testo coordinato di cui all'Allegato 2), parte integrante e 

sostanziale, redatto per mera finalità di facilità di lettura del d.P.P. 13 luglio 
2009, n. 11-13/Leg, per come modificato ed integrato per effetto delle 
disposizioni di cui all’Allegato 1 qui approvato; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a 

carico del Bilancio provinciale; 
 
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale 

della Regione e nel sito internet istituzionale della Provincia autonoma di 
Trento. 

 
 
 
FB  
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