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I N   E V I D E N Z A  

 

Sala riunioni CQAP 

 

 

 

 

 
CQAP 

 
         Continua la pubblicazione dei pareri della Commissione per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) sul sito istituzionale del 
Comune di Faenza. Il verbale, per estratto, relativo alla undicesima 
seduta del 14.05.2015 è visionabile col solito click proprio qui: 
 
         La pubblicazione dei pareri avviene per quanto previsto 
dall’art. 16 (e, per essere precisi, dal comma 9) della Tav. P5 del 
RUE approvato. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Da ANCI Emilia Romagna 
 

CIRCOLARE SULLA DOCUMENTAZIONE PER  
L'INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE 

 
         Con Circolare prot. 116 del 14.05.2015, l'ANCI Emilia 
Romagna fornisce chiarimenti sulla documentazione da presentare 
in Comune per l'installazione di valvole termostatiche, come da 
disposizioni previste dal Decreto Legislativo 102/2014 e dalla LR 
26/2004 art. 25-quaterdecies comma 2 (obbligo di installazione entro 
il 31 dicembre 2016 di sistemi di termoregolazione e di 
contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare in caso di 
impianto centralizzato) 
         In sostanza si specifica che gli interventi per la sola 
installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione 



sono da inquadrarsi come interventi di manutenzione straordinaria 
dell'impianto termico per la realizzazione dei quali non è 
necessario alcun titolo abilitativo. 
E' però necessario depositare in Comune la seguente 
documentazione: 
- relazione tecnica di progetto di cui al punto 4.5 della DAL 156/08 
smi a firma di un tecnico abilitato, in cui siano riportati i dettagli 
dell'intervento proposto e la relativa asseverazione circa il rispetto 
delle norme vigenti; 
- al termine dell'intervento: dichiarazione di conformità ai sensi del 
D.M. 37/08 degli impianti realizzati. 
         Il testo completo della circolare può essere consultato sul sito 
www.anci.emilia-romagna.it  
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@comune.faenza.ra.it. 

"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.) : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di 
protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. riservatezza. 

 


