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DELIBERAZIONE N. 348/C 
       
  

OGGETTO:  Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia (Energy Manager) dell’Ente per l’anno 2018. 

 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;  
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per 
la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 
 

- Che entro il 30 aprile il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino deve 
provvedere alla nomina del Tecnico a cui affidare le funzioni di responsabile 
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager), figura 
prevista dalla Legge 09/01/1991 n.10 “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 così come integrata 
dal D.Lgs 19/08/2005, n. 192 “ Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; 

-  Che la nomina del Tecnico risulta obbligatoria per i soggetti pubblici e 
privati acquirenti di forniture energetiche eccedenti le 1.000 TEP (tonnellate 
equivalenti di petrolio); 

- Che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino attraverso il complesso del 
suo patrimonio dei mezzi e dei servizi diretti ed indiretti forniti al Territorio, 
ha un consumo superiore al predetto limite di 1.000 TEP; 

- Che la mancata nomina del Responsabile potrebbe comportare, ai sensi 
dell’art. 34 comma 8 della L.10/91 l’irrorazione a carico dell’Ente di una 
sanzione amministrativa (da 5.164 a 51.645 euro), oltre l’impossibilità di 
aderire ai finanziamenti nazionali e regionali per interventi nel settore del 
recupero e risparmio energetico; 

- Che la nomina del Responsabile consente l’individuazione delle azioni, degli 
interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso 
razionale dell’energia da parte dell’Ente nonché per l’attuazione degli 
interventi per il risparmio energetico; 
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- RAVVISATA  la necessità di procedere alla designazione del Responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) e di affidare tale 
incarico ad un tecnico interno, consapevole dell’organizzazione, delle strutture 
gestite e dei servizi resi dall’Ente; 

 
- INDIVIDUATO l’Ing. Luca Gabriele quale professionalità interna cui affidare 

l’incarico di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy 
Manager) per l’anno 2018; 

 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

         LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI nominare come previsto nelle disposizioni di cui all’art. 19 della Legge 
9/01/1991, n.10, quale Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia 
(Energy Manager) del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino l’Ing. Luca Gabriele; 

 
DI prendere atto che il compito principale dell’Energy Manager è quello di 

individuare azioni, interventi e procedure necessarie per promuovere l’uso razionale 
dell’energia e predisporre bilanci energetici nelle aziende, nelle Pubbliche 
Amministrazioni, oltre a predisporre l’attestazione di avvenuta verifica di applicazione 
delle normative energetiche e monitorare lo stato dei lavori e la corretta applicazione 
delle prestazioni previste nei contratti servizi energia; 

 
DI predisporre ed inviare il modulo di comunicazione annuale da effettuarsi al 

Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, per il tramite della 
Federazione Italiana per l’uso razionale dell’energia con le  modalità riportate nella 
circolare 18 dicembre 2014 del MiSE; 

 
DI dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 

 
                   LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
Latina, 16/04/2018  
 

  F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
          F.TO   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


