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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 
 

RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO 

RAZIONALE DELL’ENERGIA IN ATTUAZIONE 

DELL’ART. 19 DELLA LEGGE 9.1.1991 N° 10 

“ENERGY MANAGER” 

 
L’Amministrazione Comunale, in previsione della scadenza - prevista per il mese di settembre 2016 - della gestione 

del “Servizio Energia”, contrattualizzato nel corso del 2007, ai fini dell’attivazione delle procedure mirate all’adesione 

alla Convenzione CONSIP Spa relativa al “Servizio Integrato Energia”, si è posto l’obiettivo di migliorare il livello di 

efficienza energetica e/o di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo 

dell’energia, di incrementare in qualità e/o in quantità i servizi forniti comunque attinenti all’uso razionale delle 

energie. 

Le vigenti Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio 

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia prevedono che: “Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti 

operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei  trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di 

energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore Industriale ovvero a 1000 

tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'Industria del 

Commercio e dell'Artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale 

dell'energia”. 

L'Amministrazione Comunale ha comunque ravvisato l’opportunità di individuare un libero professionista per l'attività 

di Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia “Energy Manager”, di cui alla Legge 9 gennaio 

1991 n. 10 e s.m.i., riferito al Triennio 2016 – 2018 (32 mesi), da espletarsi nell'ambito della competenza del Settore 

Tecnico 2 – Lavori Pubblici. 

Con Determinazione n° 30 del 12/04/2016 del Responsabile del Settore Tecnico 2 – Lavori Pubblici è stato conferito 
l’incarico professionale di che trattasi per il periodo 2016 – 2018. 

 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali delucidazioni. 
 
Gli atti tecnico - amministrativi riferiti all’attivazione del servizio di cui all’oggetto sono depositati presso la Residenza 
Municipale e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate alla sezione “Pubblicazioni_Online - 
Determine” 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

      F.TO Geom. Lorenzo Ballotta  


