
Attivazione  Sportello  Energia  e  verifiche  sugli  Allegati 
Energetici alle pratiche edilizie 

In  linea  con  gli  obiettivi  del  Patto  dei  Sindaci  e  del  Piano  delle  Azioni  per  l'Energia 
Sostenibile (PAES) per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e il contrasto ai 
cambiamenti  climatici,  l'Amministrazione  attiverà  a  partire  dal  1  Dicembre  2016  uno 
Sportello Energia che metterà a disposizione strumenti, competenze e professionalità per 
scoprire  le  nuove  opportunità  offerte  dalle  energie  rinnovabili  e  dall’efficientamento 
energetico.

Il  servizio  sarà  svolto  dall'Ing.  Cagnazzo  Antonio,  professionista  esterno  incaricato 
dall'Amministrazione Comunale e componente della Commissione Edilizia Comunale.

Lo sportello offrirà, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:

- Opportunità di finanziamenti ed agevolazioni fiscali - per gli interventi di efficientamento  
energetico;

- Approfondimento di ordine legislativo e indicazioni su Regolamenti Comunali;

- Informazioni sui sistemi di certificazione energetica;

- Valutazione tecniche ed economiche di interventi per il contenimento dei consumi termici  
ed elettrici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

- La corretta manutenzione e conduzione degli impianti termici;

Il  servizio sarà rivolto ai cittadini e potrà ausiliare i professionisti nell'elaborazione delle  
relazioni energetiche ed ambientali allegate agli allegati energetici alle  pratiche edilizie e 
ai Protocolli Itaca.

Si potrà accedere al servizio telefonando ai numeri 0122-9802320 - 347-4139395 con le 
seguenti modalità:

- Consulenza telefonica il Martedì e Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

- Incontri previo appuntamento, presso gli uffici comunali di Via Circonvallazione Interna 
5/A, ogni 15 giorni dalle 8:30 alle 10:30.

E'  stato  inoltre  attivato  dall'ufficio  edilizia  del  Comune  di  Orbassano  una  verifica  a 
campione delle  pratiche edilizie  inerente  la  rispondenza,  in  progetto  e  in  corso 
d'opera, alle norme sul contenimento energetico.

Tali verifiche consistono in:

- Valutazione dell'obbligo di presentazione degli elaborati in funzione del tipo di intervento;

-  Controllo  formale  della  pratica:  presenza  progetto  isolamento  strutture,  presenza 
progetto impianto, presenza fonti energetiche rinnovabili;



- Verifica formale del rispetto della normativa in funzione del tipo di intervento: requisiti  
minimi prestazionali, prescrizioni sull'involucro degli edifici e sugli impianti;

-  Sopralluoghi  in  cantiere nelle  fasi  salienti  delle  lavorazioni  inerenti  l'involucro edilizio 
(isolamenti);

- Verifica della perizia asseverata redatta dal Direttore lavori;

Per informazioni,  chiarimenti  e disservizi  sarà possibile contattare l'Architetto Antonella 
Barretta responsabile del PAES al n. 011-9036225.
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