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Prot. n. 1854/2007 
T06.003 

del 29 maggio 2007

CITTA’ DI TORINO - DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA – SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 7/2007 
Destinatari: 
UTENZA 

Oggetto: OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ENERGETICO - 
AMBIENTALE 

n° pagine: 2 

 

Come noto dal 24 febbraio 2007 le pratiche di d.i.a. o permesso di costruire devono 
essere obbligatoriamente corredate dalla documentazione attestante la conformità alle 
prescrizioni in materia di requisiti energetici ambientali redatta nel rispetto: 

- delle prescrizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 
2007, n. 98 – 1247 “Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il 
condizionamento” 

- Del Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 ”Rendimento energetico 
nell'edilizia” 

Con deliberazione n. mecc. 2007-02910/20 la Giunta Comunale ha individuato l’Agenzia 
Energia e Ambiente di Torino quale soggetto titolare delle conoscenze e competenze 
professionali  necessarie  per le verifiche progettuali nonché per i controlli di conformità 
delle opere realizzate rispetto alle recenti normative in materia energetico-ambientale, 
ed ha stabilito l’obbligo di allegare la Relazione energetico-ambientale alle denunce di 
inizio attività all’atto della presentazione a far data dal 1 giugno 2007, a pena di 
irricevibilità. 

Pertanto gli sportelli del Protocollo edilizio dal 1 giugno potranno accettare 
solamente denunce di inizio attività corredate dalla  documentazione attestante il 
rispetto delle prescrizioni in materia di requisiti energetici ambientali (relazione 
energetico-ambientale) redatta nel rispetto delle prescrizioni contenute nella 
Deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 2007, n. 98 – 1247 nonché nel 
Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. 

Per i permessi di costruire, in attesa delle necessarie modifiche al Regolamento edilizio 
che potrà disporre in merito, la relazione energetico – ambientale potrà essere integrata 
anche successivamente alla protocollazione ma sempre in tempo utile all’istruttoria 
tecnica svolta dall’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente prima del  rilascio del permesso: 
l’Agenzia richiede almeno 30 giorni per tale istruttoria. In ogni caso il permesso di 
costruire non potrà essere rilasciato in assenza della Relazione energetico – ambientale. 

Poiché la materia si presenta vasta ed articolata, anche per le necessità di 
coordinamento tra normativa nazionale e regionale, l’Agenzia Energia e Ambiente di 
Torino ha predisposto apposita modulistica a compilazione guidata che può agevolare il 
professionista nella redazione della Relazione energetico – ambientale. Il progettista, 
attraverso la compilazione del modello, può altresì ricavare le interazioni dell’intervento 
in progetto con le prescrizioni introdotte dal D.lgs 311/2006 e che dovranno, in ogni 
caso,  essere assolte prima dell’inizio dei lavori. 

Il modello è stato pubblicato sul sito dello Sportello per l’edilizia nella sezione 
“Modulistica – Allegato Energetico-Ambientale al R.E.”; per ragioni connesse alla sua 
compilazione il modello è stato realizzato in formato Excel e dallo stesso è possibile 
ottenere la stampa della relazione. La relazione energetico ambientale, confezionata in 
fascicolo o plico autonomo, deve essere presentata in copia unica cartacea, corredata 
dalla documentazione necessaria all’istruttoria del progetto. 
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Si specifica che la deliberazione del Consiglio Regionale n. 98 – 1247 ha inteso dare 
immediata attuazione al piano energetico – ambientale estendendo le prescrizioni a tutti 
gli interventi edilizi; ai punti 1.3.2. e 1.3.3. del citato Stralcio di Piano si indica che: 

- 1.3.2. (interventi di nuova costruzione – ristrutturazione):  le prescrizioni e gli indirizzi 
formulati si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione ed agli interventi di 
ristrutturazione edilizia per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia 
di inizio attività siano stati presentati successivamente alla data di pubblicazione 
dello Stralcio di Piano; 

- 1.3.3. (interventi su edifici esistenti): le prescrizioni e gli indirizzi formulati si 
applicano a tutti gli edifici già costruiti, nonché a quelli che hanno ottenuto il 
permesso di costruire o per i quali è stata presentata la d.i.a. successivamente alla 
data di pubblicazione dello Stralcio di Piano. 

Tra gli interventi soggetti alle prescrizioni della deliberazione regionale figurano anche 
molti interventi di manutenzione ordinaria qualificati come opere libere, non soggette a 
titolo abilitativo edilizio. 

 

 

 

 
 

(l’originale cartaceo è archiviato presso l’ente emittente) 

 
Firmato. Livio Mandrile 


