
Protocollo n. 33643                     Deliberazione n. 23

Estratto dal Verbale delle deliberazioni del
CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 29 giugno 2011

Oggetto  n.  12:  Regolamento  per  la  realizzazione  di  impianti  di  scambio  termico 
mediante l’utilizzo di sonde geotermiche a circuito chiuso.

SEDUTA PUBBLICA

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:
CONSIGLIERE P A CONSIGLIERE P A

01 AVANZI Pierangelo A 13 GROTTO Franco P

02 BIMBATTI Andrea A 14 MANTOVANI Silvana P

03 BOLOGNESI Gian Paolo P 15  MARZOLA Claudio P

04 BOSCOLO Giuseppe P 16 MASIN Matteo A

05 CAPPATO Fiorella P 17 MORO Monica A

06 CARLIN Filippo A 18  RAISI Michele A

07 CONTIERO Antonello A 19 RIGONI Alessandro A

08 FALCONI Stefano A 20 SIVIER Angelo A

09 FRANCHI Michele A 21 TOSINI Oscar P

10 FRIGATO Federico P 22 TRANIELLO GRADASSI Giuseppe P

11 GIBIN Ivano A 23 TROMBINI Marco P

12 GIRARDI ORIANA P 24 VECCHIATTI FRANCO P

25 VIRGILI Tiziana Michela, Presidente della Provincia P

Presenti n. 13 Assenti n. 12

Presiede geom. Federico Frigato, Presidente del Consiglio Provinciale.
Partecipa il Segretario Direttore Generale: dr. Maria Votta Gravina.
Consigliere Anziano: Gian Paolo Bolognesi.
Scrutatori: Oriana Girardi – Gian Paolo  Bolognesi – Fiorella Cappato.

Provincia di Rovigo



L'Assessore  all'Ambiente  Giuliana  Gulmanelli  presenta  e  illustra  al  Consiglio 
Provinciale il seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che  per dare attuazione all’art. 31, comma 3, del Piano di Tutela delle Acque 
della Regione del Veneto, la Provincia di Rovigo intende dotarsi di un Regolamento che 
disciplina le procedure per ottenere, da parte della Provincia di Rovigo, l’autorizzazione 
alla realizzazione dei sistemi di scambio geotermico a circuito chiuso ( con esclusione 
di  operazioni  di  emungimento  e  reimmissione  di  acque  da  falda  sotterranea)  per  il 
condizionamento degli edifici ( riscaldamento e raffrescamento);

Preso atto  che il Regolamento va a disciplinare una materia di stretta attualità poichè si 
colloca  nell'ambito  dell'utilizzo  delle  energie  rinnovabili  a  zero emissioni  di  CO2 e 
quindi in linea con gli obiettivi di riduzione della CO2 previsti al 2020 dalla Comunità 
Europea;

Preso atto che il presente Regolamento viene sottoposto all'approvazione del Consiglio 
dopo essere stato sopposto al vaglio del “Gruppo di Lavoro “Geotermia”  nominato con 
Deliberazione  della  Giunta  Prov.le   n.117/28522 del  18/5/2010 che ha prodotto  una 
bozza di regolamento;

Preso  atto  che  il  documento  è  stato  presentato  in  data  19  maggio  u.s.  agli  Ordini 
professionali e alle associazioni di categoria interessate e che nei successivi 15 gg sono 
pervenute le osservazioni dall'Ordine dei Geologi che hanno di fatto implementato ed 
integrato la Bozza di regolamento;

Preso atto  che in  data  20/6/2011 il  documento  è  stato  sottoposto  all'esame della  2^ 
Commissione Consiliare che ha approvato il documento.....

Visto l'art. 7  del T.U.EL di cui al Dlgs 267/2000, come modificato dalla L.30/7/2010 n° 
122,  che  prevede  a  termini  statutari  l'approvazione  di  regolamenti  nelle  materie  di 
propria competenza;

Visto l'art. 42, lett 2 comma a)  del T.U.EL di cui al Dlgs 267/2000, come modificato 
dalla L.30/7/2010 n° 122, che individua nel Consiglio l'organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo competente a deliberare in materia di regolamenti; 

Dato atto che il presente regolamento non comporta assunzione di oneri di  spesa  a 
carico della Provincia;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO  lo Statuto della Provincia di Rovigo;

Sentito in merito il parere della II^ Commissione Consiliare riunitasi in data 20.06.2011;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso rispettivamente dal Dirigente ad 
interim  dell'Area  Ambiente-  giusto  provvedimento  della  Giunta  Prov.le  n.  83  del 
19/4/2011  in data 27.06.2011 ai sensi dell'art 49 comma 1 del Dlgs 267/200 e s.m.e i., 
depositati agli atti;   



D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto;

2. di  approvare  la  proposta  di  Regolamento  (allegato) per  la  realizzazione  di 
impianti di scambio termico mediante l’utilizzo di sonde geotermiche a circuito 
chiuso  (senza  prelievo  e  reimmissione  delle  acque  di  falda,  per  il 
condizionamento degli edifici, riscaldamento-raffrescamento);

3. di  incaricare  il  Dirigente  competente  a  trasmettere  alla  Regione  Veneto  il 
richiamato regolamento ;

Il Presidente apre, quindi, la discussione.

Entrano nel frattempo i Consiglieri Rigoni Alessandro, Masin Matteo.

Risultano presenti in aula n. 15 Consiglieri.

Nessun Consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori, pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento che viene 
approvato 
all’unanimità dai 15 Consiglieri presenti e votanti.

L’esito della esperita votazione viene proclamato dal Presidente.
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