
DIREZIONE AMBIENTE - SETTORE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-151.5.0.-2

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Gennaio il sottoscritto Calandrino Diego in qualita' di 
dirigente di Settore Politiche Energetiche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:   MODALITÀ  DI  GESTIONE  DEI  REQUISITI  NORMO-LEGISTATIVI  IN 
CAMPO ENERGETICO AL FINE DI DEFINIRE E ATTUARE IL PROPRIO SISTEMA DI 
GESTIONE  DELL’ENERGIA  COME  PREVISTO  DALL’AZIONE  PIN-S04  DEL  SEAP 
(SUSTAINABLE  ENERGY  ACTION  PLAN)  AGGIORNATO  E  APPROVATO  CON 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 172 DEL 2 AGOSTO 2018

Adottata il 28/01/2019
Esecutiva dal 28/01/2019

28/01/2019 CALANDRINO DIEGO
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DIREZIONE AMBIENTE - SETTORE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-151.5.0.-2

OGGETTO: MODALITÀ DI GESTIONE DEI REQUISITI NORMO-LEGISTATIVI IN CAMPO 
ENERGETICO AL FINE DI DEFINIRE E ATTUARE IL PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE 
DELL’ENERGIA  COME PREVISTO DALL’AZIONE PIN-S04  DEL SEAP (SUSTAINABLE 
ENERGY ACTION PLAN) AGGIORNATO E APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N° 172 DEL 2 AGOSTO 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n° 172 del 2 agosto 2018 ha approvato il terzo report 
di monitoraggio del piano di azioni per l’energia sostenibile aggiornato al 2017, (c.d. “SEAP – 
REPORT DI MONITORAGGIO 2017”)  che aggiorna e supera il piano d’azione approvato e 
pubblicato  nel  2010.  Tra  le  nuove  azioni  proposte  in  tema  di  “Partecipazione  e 
sensibilizzazione” figura l’azione PIN-S04 per la quale il Settore Politiche Energetiche deve 
progettare  e  attuare  nell’ambito  dell’Ente  un  Sistema di  Gestione  dell’Energia  conforme ai 
requisiti della norma ISO 50001;

- tra  i  requisiti  prescritti  dalla  norma  ISO,  l’Ente  conduce  e  documenta  un  processo  di 
pianificazione  energetica  che  coinvolga  un’analisi  delle  attività  che  possono  influire  sulla 
prestazione energetica in aderenza ed in continuo aggiornamento rispetto ai requisiti legislativi e 
normativi di riferimento;

- è necessario definire all’interno dell’Ente un processo di gestione documentale dei requisiti 
normo-legislativi al fine di dare evidenza dei controlli delle pubblicazioni di nuove prescrizioni 
legali  nel  campo  dell’energia  (UE,  Nazionali,  Regionali  e  locali)  e  le  modifiche  delle 
prescrizioni legali vigenti.

Considerato che:
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- Ai sensi della ISO 50004, secondo lo schema Plan-Do Chek-Act, L’Ente deve:
 Identificare i  requisiti  legislativi  applicabili  che  riguardano  l’uso,  il  consumo  di 

energia e l’efficienza energetica;
 Accedere ai  requisiti  legislativi  applicabili  che  riguardano  l’uso,  il  consumo  di 

energia e l’efficienza energetica;
 Valutare gli adempimenti derivanti dai requisiti legislativi;
 Attuare  i  requisiti  legislativi,  assicurando che siano tenuti  in considerazione nella 

definizione e attuazione del Sistema di Gestione dell’Energia;
 Riesaminare ad intervalli definiti i requisiti legislativi applicabili. 

- Al fine di svolgere le attività di cui al punto precedente, è opportuno che il Dirigente del  
Settore Politiche Energetica definisca:
 Process owner, inteso come l’identificazione delle azioni e delle risorse responsabili 

di portare a compimento tali azioni; 
 Fonti per l’aggiornamento legislativo;
 Periodicità con cui riesaminare l’applicabilità delle prescrizioni legali;
 Criteri di archiviazione dei testi aggiornati delle prescrizioni legali applicabili;
 Criteri di diffusione delle prescrizioni legali all’interno dell’Ente e alla collettività

 

Visti:

- l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- gli articoli 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni ed i 

compiti della Dirigenza;
- il  vigente  Regolamento  Comunale  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei   Servizi  ,  in 

particolare il titolo III in merito all’attribuzione dei dirigenti;

DETERMINA

Di adottatore le  seguenti  modalità  operative  per l’esercizio  dell’attività  di  gestione dei requisiti 
normo-legislativo nel campo dell’energia ai sensi della norma ISO 50004:

1) Process owner
All’interno del Settore Politiche Energetiche:
a. Le attività di identificazione, riesamina e aggiornamento legislativo sono in capo al 

Funzionario  responsabile  dell’Ufficio  Gestione  Energetico-Territoriale  che,  per  quanto 
concerne le normativa tecnica, si avvarrà di una figura all’interno dell’Ente in possesso della 
certificazione di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) ai sensi della UNI CEI 11339 EGE 
o dall’Energy Manager nominato.  In particolare al  momento della adozione del presente 
provvedimento, l’ing. Linda Pagani del Settore Politiche Energetiche è indentificata come 
risorsa in possesso di tale qualifica;

b. Le attività  di  valutazione,  attuazione degli  adempimenti  legislativi,  nei  limiti  del 
processo di pianificazione  energetica detenuto,  sono in capo al  Funzionario  responsabile 
dell’Ufficio  Gestione  Energetico-Territoriale.  Resta  inteso  che  in  senso  lato  l’attuazione 
degli adempimenti è trasversale alle direzioni dell’Ente;
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c. Le attività di  accesso e di  periodica pubblicazione, secondo le modalità previste ai 
successivi punti relativamente alla diffusione delle prescrizioni legali all’interno dell’Ente, 
sono in capo al funzionario responsabile dell’Ufficio Gestione Energetico-Territoriale;

d.  L’acquisizione di  testi  aggiornati  per  il  quale  è  prevista  una  spesa  (e.g.:  Norme 
tecniche UNI, etc.) sarà affrontata dal Settore Politiche Energetiche all’interno degli impegni 
di spesa previsti per i singoli progetti per i quali risulta necessario la consultazione ai fini di 
verifiche di conformità in capo al Settore stesso.  

2) Fonti per l’aggiornamento legislativo
Le fonti ufficiali per l’aggiornamento legislativo sono di seguito riportate senza carattere di 
esaustività:
www.gazzettaufficiale.it
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
www.normativa.it
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
www.arera.it
www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-
minimi#1
www.gse.it
www.burl.it
www.nextville.it/home.php
www.comune.genova.it/content/regolamento-edilizio-
comunale
www.comune.genova.it/servizi/puc
www.comune.genova.it/content/il-patto-dei-sindaci
www.ambienteinliguria.it

3) Periodicità con cui riesaminare l’applicabilità delle prescrizioni legali
L’aggiornamento dei requisiti normo-legislativi verrà eseguita con cadenza almeno trimestrale 
a partire dalla prima pubblicazione dell’elenco dei requisiti avvenuta in data 22 gennaio 2019; 
in  tale  occasione  verrà  aggiornato  l’elenco  dei  requisiti  applicabili  che  riguardano l’uso,  il 
consumo  di  energia  e  l’efficienza  energetica  (file  Excel  denominato 
“NormativaEGE_rev01.xlxs”  e  i  testi  archiviati.  Inoltre,  verranno  valutate  gli  adempimenti 
legislativi derivanti dai requisiti energetici aggiornati e nel caso tali adempimenti non ricadano 
all’interno del Settore Politiche Energetiche sarà predisposta opportuna comunicazione da parte 
dell’Ufficio Gestione Energetico-Territoriale all’Ufficio di competenza;

4) Criteri di archiviazione dei testi aggiornati delle prescrizioni legali applicabili
I  testi  aggiornati  verranno  archiviati  all’interno  della  cartella  e  sottocartelle  elettroniche 
condivise  al  seguente  indirizzo: 
\\Comge\dfs1\Energy_Manager\01_PIAN_ENERGETICA\01_Normativa.  Le  sottocartella 
dell’archivio  saranno  divise  per  ambito  di  applicazione.  I  file  elettronici  contenenti  i  testi 
verranno salvati in formato pdf e nominati secondo la codifica risultate dalla compilazione del 
file “NormativaEGE_rev01.xlxs. A tal proposito valgono i seguenti acronimi:
ITA: Italia
UE: Unione Europea
EE: Efficienza Energetica
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file:///01_Normativa
http://www.ambienteinliguria.it/
http://www.comune.genova.it/content/il-patto-dei-sindaci
http://www.comune.genova.it/servizi/puc
http://www.comune.genova.it/content/regolamento-edilizio-comunale
http://www.comune.genova.it/content/regolamento-edilizio-comunale
http://www.nextville.it/home.php
http://www.burl.it/
http://www.gse.it/
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1
http://www.arera.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
http://www.normativa.it/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
http://www.gazzettaufficiale.it/


EM: Energy Manager
EGE: Esperto Gestione dell'Energia
SGE: Sistema Gestione dell'Energia
DE: Diagnosi Energetica
EPC: Energy Performance Contract
IP: Illuminazione Pubblica
TEE: Titoli di Efficienza Energetica
CT2.0: Conto Termico 2.0
O&M: Operational and Mantainance
APE: Attestato di Certificazione Energetica
DI: Decreto Interministeriale
DM: Decreto Ministeriale
DIR: Direttiva Europea
L.: Legge
DLgs: Decreto Legislativo
DL: Decreto Legge
DPR: Decreto del Presidente della Repubblica
LG: Linee Guida
PRE: Presentazione
M&V: Misurazione e Verifica

5) Criteri di diffusione delle prescrizioni legali all’interno dell’Ente e alla collettività
L’archivio elettronico contenente i testi salvati in formato pdf sarà reso accessibile agli altri 
uffici dell’Ente sotto richiesta di quest’ultimi, condividendo la cartella elettronica per singola 
richiesta e per esclusivo uso interno della documentazione.
L’elenco dei requisiti normo-legislativi applicabili che riguardano l’uso, il consumo di energia 
e l’efficienza   energetica  saranno  pubblicati  sul  sito  internet  del   Comune  di  Genova, 
nella sessione tematica “Energy Management”, all’indirizzo 
http://www.comune.genova.it/content/riferimenti-normo-legislativi;
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Il Dirigente  
Ing. Ph.D. Diego Calandrino

http://www.comune.genova.it/content/riferimenti-normo-legislativi

