
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 - TULLRROCC approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L) 

 
Certifico io Segretario comunale, che 
copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 07.06.2016 
all'Albo pretorio telematico ove 
rimarrà esposta per n. 10 giorni 
consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Zampedri dr. Bruno 

 
........................................................... 

 

 
Si attesta la copertura finanziaria 
dell'impegno di spesa. (Art. 19 
D.P.G.R. 28.05.1999 n° 4/L, come 
modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 
n° 4/L).  
 

Il Responsabile del Servizio 
finanziario 

 Trentin dott.ssa Sara 
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COMUNE DI OSPEDALETTO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 
del Consiglio Comunale 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 
  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PULIZIA DEI 

CAMINI IN ADEGUAMENTO AL D.PP. 09.08.2012 N° 15-90/LEG. 
ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE. 

 
========================================================== 
 
L'anno DUEMILASEDICI, addì SEDICI del mese di  MAGGIO  
 
alle ore  18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,        
 
recapitati a termine di legge, si é convocato il Consiglio comunale.               
 
Presenti i Signori: 
FELICETTI RUGGERO (Sindaco) 
CAVAGNA ALESSANDRO  
LICCIARDIELLO EDY  
NICOLETTI MARCO  
PECORARO MARA  
ZORTEA GIORGIO  
PERIN DANILO  
SUTTO MAURO  
 
Assenti giustificati i Signori: 
MARIGHETTI SIMONE 
MOGGIO LEONARDO 
TOMASINI GIANLUCA  
 
Assenti ingiustificati:  
FELICETTI LUCA  
 
Assiste il Segretario comunale Signor ZAMPEDRI dott. BRUNO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FELICETTI RUGGERO 
 
nella sua qualità di SINDACOassume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  
 
la trattazione dell'oggetto  
 
                                suindicato, posto al N. 11 dell’ordine del giorno. 
 
Nomina scrutatori per la seduta: NICOLETTI MARCO e PERIN DANILO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



n° 18 dd. 16.05.2016 
 
 
OGGETTO : Approvazione nuovo regolamento comunale per la pulizia dei camini in adeguamento 

al D.PP. 09.08.2012 n° 15-90/Leg. Abrogazione del precedente. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Udita la relazione del Sindaco, il quale comunica: L'art. 14 della L.R. 20 agosto 1954 n° 24, 
riguardante il servizio antincendi, ha previsto che l'attività di regolare manutenzione delle camere da 
fumo in funzione di prevenzione degli incendi sia promossa a livello comunale. In particolare detta 
norma stabiliva che i Comuni dovevano provvedere a definire norme e tariffe per la pulizia dei camini 
ove non fosse intervenuto un regolamento provinciale; 

Sulla base dei dati forniti dalla Centrale Operativa 115 e dalla Federazione dei Vigili del Fuoco 
Volontari emerge che in provincia di Trento si verificano annualmente in media circa quattrocento 
incendi di camini a servizio di generatori alimentati da combustibili solidi; 

La causa principale di questi incidenti risulta essere collegata al deposito ed adesione nel 
tempo della fuliggine sulla superficie interna della canna fumaria, fino a formare uno strato 
consistente che può prendere fuoco sviluppando alte temperature; queste situazioni possono 
danneggiare il camino stesso e determinare l'estensione dell'incendio alla copertura o ad altre 
strutture combustibili adiacenti; 

L'intervento fondamentale da attuare per evitare l'accumulo del materiale incombusto nei 
camini è una corretta e periodica pulizia e manutenzione della canna fumaria. Promuovere 
l'adozione di opportune misure per la pulizia dei sistemi di evacuazione dei prodotti da 
combustione e degli apparecchi di produzione calore, rappresenta quindi un obiettivo 
fondamentale della politica di prevenzione degli incendi. La pulizia dei sistemi di evacuazione 
dei prodotti da combustione e degli apparecchi di produzione calore deve garantire il 
mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito od ostruzione e l'asportazione di depositi 
carboniosi che potrebbero dare origine ai gravi incidenti sopra descritti. Questi interventi devono 
essere svolti in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza 
danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione. Nel caso di sistemi di 
evacuazione dei prodotti da combustione che non presentino depositi o incrostazioni, è 
sufficiente un'ispezione, al fine di verificare che gli stessi siano liberi da ostruzioni; 

La Provincia Autonoma di Trento con deliberazione giuntale n. 1524 di data 20 luglio 2012 ha 
approvato il Regolamento provinciale per la manutenzione dei prodotti da combustione a servizio di 
generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione del sopra citato articolo 14 della L.R.  
n° 24/1954. Il Regolamento, composto di n. 5 articoli, prevede, tra l’altro, all'articolo 1, che i Comuni 
devono recepire le disposizioni contenute nel Regolamento e possono eventualmente dettagliare le 
disposizioni, come previsto nell'articolo 5. All’art. 2 disciplina le modalità e le scadenze minime per 
la pulitura dei condotti/camini. All’art. 3 stabilisce gli obblighi del soggetto tenuto alla pulizia 
dell’impianto. All’art. 4 prevede gli adempimenti facenti carico ai Vigili del Fuoco, i quali 
intervengano per un incendio di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione. All’art. 5, 
infine, come anticipato, viene previsto che i Comuni possano dettare norme regolamentari volte a 
specificare i contenuti del regolamento. Prevedendo in via esemplificativa taluni aspetti lasciati alla 
discrezionalità comunale; 

Il Regolamento è stato emanato con D.P.P. n. 15-90 di data 09 agosto 2012; 
Preso atto che il Comune di Ospedaletto già dispone di un Regolamento in materia adottato con 

deliberazione consiliare n° 44 dd. 16.11.1995, secondo quanto previsto dalla medesima L.R.            
n° 24/1954 di cui sopra; 

Ritenuto giusto ed opportuno adottare un nuovo regolamento coerente ed adeguato con le nuove 
disposizioni in materia intervenute; 

Valutata la particolare realtà del territorio comunale; 
Vista la normativa in materia vigente, sopra citata;  
Esaminato lo schema di nuovo regolamento, composto di n. 14 articoli, così come predisposto 

dall’apposita Commissione consiliare; 



Uditi gli interventi dei singoli consiglieri;  
Dopo breve/accesa discussione; 
Visto il T.U.LL.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; in particolare l’art. 59;  
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Segretario comunale alla regolarità tecnico-

amministrativa, del presente provvedimento; 
Preso atto che esso non ha rilevanza contabile; 
Con i voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti; voti espressi per alzata di mano, 

accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare, per quanto premesso in narrativa, il nuovo regolamento per la pulizia dei camini 
degli edifici presenti sul territorio comunale, secondo il testo allegato, composto di n. 14 articoli 
ed allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. Di stabilire che l’entrata in vigore del nuovo regolamento comporta l’abrogazione del precedente 
adottato con la sopra citata deliberazione consiliare n° 44/1995. 

 

 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti rimedi: 
 
a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione; 
b) ricorso giurisdizionale al T.RG.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro n. 60 (sessanta) 

giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034 e s.m.. 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità entro n. 120 (centoventi) giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n° 1199 e s.m.; 
 
I ricorsi b) e c) sono alternativi.  

 

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
Ruggero Felicetti   

 
 

Il Segretario comunale  
Zampedri dr. Bruno  

 

===================================================================================== 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ospedaletto lì,  
 

Il Segretario comunale 
Zampedri dr. Bruno 

 
 

===================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio telematico senza riportare, 
entro i n. 10 (dieci) giorni successivi, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi dell’art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L e s.m.. 
 
 
Ospedaletto, lì 18.06.2016 
 
 
 Il Segretario comunale 

Zampedri dr. Bruno 
 

 

 


