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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia

DECRETO 18 febbraio 2019, n. 1963
certificato il 18-02-2019

Modalità di trasmissione dell?attestato di presta-
zione energetica.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 9 gennaio 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); 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia.); 

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 
192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia); 

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 
-Linee guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici); 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei 
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione 
e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui 
affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma 
dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192); 

Vista la legge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento 
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure 
d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché 
altre disposizioni in materia di coesione sociale.);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 
(Promozione dell’amministrazione elettronica e della 
società dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale 
Toscana”); 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 

(Disposizioni in materia di energia) e in particolare 
l’articolo 23 sexies; 

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 
(Istituzione del sistema informativo e del sistema 
statistico regionale. Misure per il coordinamento delle 
infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società 
dell’informazione e della conoscenza); 

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 
(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 
“Disposizioni in materia di energia”); 

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 
(Norme per il governo del territorio); 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 22 
(Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali 
in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle 
leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015); 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016 n. 85 
(Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali 
in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle 
leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);

Visto il Regolamento 25 febbraio 2010, n. 17/R, 
Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della 
legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni 
in materia di energia) Disciplina della certificazione 
energetica degli edifici. Attestato di certificazione 
energetica;

Preso atto che l’articolo 23 ter commi 1 e 2 della 
39/2005 istituisce il sistema informativo regionale 
sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli 
edifici e dei relativi impianti, “sistema informativo 
regionale sull’efficienza energetica” (SIERT) e specifica 
che esso comprende l’archivio informatico degli attestati 
di prestazione energetica; 

Preso atto che l’articolo 3 della stessa LR 39/2005 
stabilisce che la Regione si avvale dell’Agenzia regionale 
recupero risorse (ARRR) S.p.A., per l’esercizio delle 
funzioni di gestione del sistema informativo regionale 
sull’efficienza energetica , per organizzazione delle 
attività finalizzate alla certificazione energetica degli 
edifici, comprendenti il riconoscimento dei soggetti 
certificatori, l’archiviazione, la tenuta e il controllo degli 
attestati di prestazione energetica; 

Preso atto altresì che l’articolo 23 bis della 39/2005 
comma 2 stabilisce che l’attestato di prestazione 
energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo 
regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 
ter;
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Preso atto che il comma 4 dell’art. 23 ter della LR 
39/2005 stabilisce che con decreto del dirigente della 
struttura regionale competente sono disciplinate le modalità 
di organizzazione, di gestione e di implementazione del 
sistema informativo regionale sull’efficienza energetica 
nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 
gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione 
elettronica e della società dell’informazione e della 
conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete 
telematica regionale Toscana”);

DECRETA

1. che la trasmissione dell’attestato di prestazione 
energetica avvenga secondo le modalità di cui l’articolo 
23 bis della 39/2005 attraverso il sistema informativo 
regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 
ter e quindi esclusivamente per via digitale per il tramite 
modulo APE del Portale SIERT (www siert.regione.
toscana.it) e in accordo con le istruzioni operative pub-
blicate sul portale stesso;

2. che l’attestato trasmesso debba contenere, pena 
l’invalidità, il codice identificativo generato dallo stesso 
modulo APE del SIERT;

3. che l’attestato, pena l’invalidità, sia firmato digital-
mente da tecnico incaricato.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente
Edo Bernini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 15 febbraio 2019, n. 1964
certificato il 18-02-2019

D.Lgs. nr. 152/2006 art. 19 e art. 48 della L.R. nr. 
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità, 
relativo al progetto di modifica dell’impianto TMB 
sito in località Buraccio nel Comune di Porto Azzurro 
(LI); Comuni potenzialmente interessati dagli impat-
ti: Portoferraio (LI) e Capoliveri (LI). Proponente: 

ESA Elbana Servizi Ambientali S.p.A. Provvedimen-
to conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata 
dalla Direttiva 2014/52/UE; 

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Vista la L.R. 25/2018 ed in particolare l‘art. 33; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 e in particolare 
l‘Allegato A, relativo all‘effettuazione dei controlli in 
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale; 

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.05.2016; 

Vista la D.G.R. n. 1261 del 05.12.2016, relativa alle 
modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad 
individuare forme di snellimento e raccordo procedurale 
per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui 
all‘art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e visto altresì il 
regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017; 

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche; 

Ricordato che 
l’esistente impianto di trattamento e recupero di rifiuti 

urbani indifferenziati, gestito dalla ditta Elbana Servizi 
Ambientali (ESA) S.p.A., è ubicato in località Buraccio 
nel Comune di Porto Azzurro (LI) nell’Isola D’Elba; 

Premesso che 
il Proponente ESA Elbana Servizi Ambientali 

S.p.A. (sede legale: Viale Elba 149, Portoferraio -LI; 
partita IVA: 01280440494), con istanza pervenuta il 
06/03/2018 (prot. n.127186) e perfezionata il 23/03/2018 
(prot. 164085) e 28/03/2018 (prot. 174675) ha chiesto 
alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto 
Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere 
pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) 
l‘avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, 
ai sensi dell‘art. 48 della L.R. 10/2010 e dell‘art. 19 del 
D.lgs. 152/2006, relativamente all‘impianto esistente per 
il quale è prevista una modifica sostanziale. L‘impianto 
di trattamento e recupero di rifiuti urbani è sito in località 
Buraccio nel Comune di Porto Azzurro (LI) nell’Isola 
D’Elba. Il proponente ha altresì trasmesso i relativi 
elaborati progettuali e ambientali; 

l‘insediamento in esame è provvisto di Autorizzazione 
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