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DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

Settore Prevenzione di Bergamo
Responsabile: Dr. Massimo Giannetta
Via Borgo Palazzo n. 130 - 24125 Bergamo
035-2270535
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it

Bergamo 21 giugno 2019
Spett.le Comune di Villa D’Almè
c.a. Ufficio Tecnico
PEC: protocollo@pec.comune.villadalme.bg.it

Oggetto: Allegato Energetico  Comune di VILLA D’ALMÈ (BG)
Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 4/04/2019
Parere ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Con riferimento alla richiesta di parere in merito all'oggetto, Vs. prot. n. 4249 del 6/05/2019
ricevuto in data 6/05/2019, a prot. ATS n. 0045251
Esaminata la documentazione trasmessa;
Considerato che l’allegato energetico si pone in generale sintonia e coerenza con le indicazioni e proposte
formulate e che, in sintesi, l’Allegato Energetico adottato:
•
•
•

individua le azioni per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore edilizio;
definisce le azioni previste e differenziate per le categorie di edifici e di interventi come definiti ai
sensi della DGR 8745/2008 e s.m.i.;
definisce i requisiti e le caratteristiche prestazionali introdotti in aggiunta agli obblighi previsti dal
D.L.vo 03.03.2011 n. 28 e dalla D.G.R. 8745/2008 inerenti le percentuali di copertura di energia
termica ed elettrica da fonti rinnovabili e l’efficienza globale media stagionale per quanto riguarda
gli impianti termici;

Valutata e Condivisa la necessità di esplicitare che l’applicazione delle Norme e dei requisiti definiti
dall’Allegato Energetico non pregiudichi i requisiti di salubrità e di sicurezza degli ambienti confinati;
Richiamato l’articolo 29 della Legge Regionale 12/2005;
si esprime, limitatamente agli aspetti di competenza, PARERE FAVOREVOLE all’approvazione
dell’Allegato Energetico in oggetto.
Si da atto che la documentazione relativa alla pratica in esame, per ragioni tecniche, rimane presso gli archivi del
Settore di Prevenzione di Bergamo – Ufficio di Sanità Pubblica.
Cordiali saluti

Il Responsabile
Settore Prevenzione di Bergamo
Dr. Massimo Giannetta
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell’ATS di Bergamo in conformità alle vigenti disposizioni
(D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)
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