Legge Regionale del 11 dicembre 2006 n. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell’ambiente.
( BURL del 13 dicembre 2006 n. 50, 1° suppl. ord. )
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Art. 9
(Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)
1.
La Giunta regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento
energetico nell’edilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio
energetico nell’edilizia, e nell’ambito delle finalità indicate dal Titolo III
(Disciplina del settore energetico) della l.r. 26/2003 , avvalendosi dell’ARPA e
della società consortile di cui all’articolo 55 della medesima legge regionale,
nonché ai sensi dell’ articolo 44, comma 18, della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio):
a)
detta le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici
esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in particolare,
requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e
dei generatori di calore;
b)
detta disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione
degli impianti termici;
c)
definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua
calda sanitaria e dei generatori di vapore a uso civile;
d)
disciplina l’installazione di impianti di riscaldamento centralizzati a combustione
autonoma e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di
contabilizzazione del calore;
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