
 

Palazzo Valentini 

Via IV Novembre, 119/A Roma 

Tel. 06 67662420- 2601 

  segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.it 

 

 

Verbale della 4^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 17 febbraio 2022 
 

Il giorno 17 febbraio 2022, alle ore 15.37, si riunisce in modalità telematica - così come previsto 

dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 

24/04/2020) e disciplinato dalla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2020 - la 4^ 

Commissione Consiliare Permanente convocata, per le ore 15.30, con nota Prot. CMRC-2022-0030277 del 

15.02.2022 ed avente il seguente ordine dei lavori: 

 

- Esame e espressione parere sulla proposta di deliberazione P10/22 avente come oggetto: 

“Approvazione del nuovo “Regolamento metropolitano in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 

preparazione dell’acqua per usi igienici sanitari, nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale con 

popolazione fino a 40.000 abitanti. Modifiche apportate in seguito all’approvazione del Regolamento 

Regionale n° 30 del 23/12/2020” e del relativo Allegato Tecnico”. 
 

Sono presenti all’inizio della seduta i seguenti Consiglieri: 

- Nicola Marini (Le Città della Metropoli) (presenza ore – 15.37-15.48) 

- Vito Presicce (Territorio e Partecipazione – Lega Salvini Premier (presenza ore – 15.44-15.48) 

- Alessandro Ferrarini (Territorio e Partecipazione – Fratelli d’Italia) (presenza ore – 15.31-15.48) 
 

Risultano altresì presenti il Consigliere Delegato, Rocco Ferraro, la Dott.ssa Francesca Cardia 

Dipartimento 3 Servizio 2 e la Dott.ssa Taloni di Capitale Lavoro S.p.A. 
 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Nicola Marini dichiara aperta la seduta e da la 

parola al Consigliere Delegato alla transizione ecologica, ambiente, aree protette e tutela degli animali, Rocco 

Ferraro.  

Il Consigliere Delegato Ferraro introduce il punto all’ordine del giorno che è l'approvazione del nuovo 

Regolamento metropolitano in materia di condizioni di manutenzione ed ispezione degli impianti termici 

relativamente alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.  

Un regolamento estremamente tecnico che la Città Metropolitana ha deciso di adeguare a seguito 

dell’approvazione da parte della Regione Lazio del Regolamento n. 30 del 23.12.2020 in materia di 

conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici. 

Il Consigliere delegato Ferraro, sottolinea inoltre che l’art. 49 c. 2 del vigente Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale stabilisce che “nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dal presente 

Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma” questo ad indicare 

che l’Ente metropolitano non fosse obbligato ad approvare la modifica del Regolamento ma il nostro 

Regolamento deve essere in linea con quello della Regione Lazio sopracitato, al fine di evitare discrepanze.  

Nella delibera finale, infatti, si chiede di approvare le modifiche regionali e di aggiornare, attraverso 

una determinazione, la modulistica e tutti gli allegati tecnici del Regolamento stesso per adeguarli a successive 

disposizioni di legge e regolamenti regionali.  

Il Consigliere Delegato ringrazia gli uffici e sottolinea l’importanza di adeguare i regolamenti.  

Prende la parola il Consigliere Ferrarini per ringraziare il Consigliere Delegato Ferraro per l’esaustiva 

presentazione del tema e per esprimere il suo parere favorevole riguardo alla proposta P10/22. 

 

Il Presidente non rilevando altre osservazioni a riguardo pone in votazione la proposta di deliberazione 

n.10/22 "Approvazione del nuovo “Regolamento metropolitano in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 

preparazione dell’acqua per usi igienici sanitari, nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale con 

popolazione fino a 40.000 abitanti. Modifiche apportate in seguito all’approvazione del Regolamento 

Regionale n° 30 del 23/12/2020” e del relativo Allegato Tecnico”. 

 

PRESENTI: 3 (Marini, Ferrarini, Presicce) 

VOTANTI: 3 (Marini, Ferrarini, Presicce) 

4^ Commissione Consiliare Permanente 
Ambiente, Ciclo dei rifiuti, Pianificazione 
urbanistica e Pianificazione strategica, 
Transizione ecologica, Aree Protette e          
Difesa del suolo 
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FAVOREVOLI: 3 (Marini, Ferrarini, Presicce) 

CONTRARI: 0 

 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione P10/22.  

 

Esaurita la discussione il Presidente chiude i lavori alle ore 15.48. 

 
 

 

          Il Segretario Verbalizzante                                                  Il Presidente 

      Valentina Mautone                     Nicola Marini   
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