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DELIBERAZIONE N. 5/31 DEL 29.01.2019

————— 

Oggetto: Adozione del documento recante “Indirizzi in materia di sostenibilità ed eco-

compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici al fine di migliorare la

qualità dell’aria indoor, anche in relazione al rischio radon, per orientare i

regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile” - Azione P-8.2.4 del Programma P-

8.2 del Piano Regionale di Prevenzione.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda, preliminarmente, che nel Piano

Nazionale della Prevenzione 2014/2018 (approvato con l'Intesa Stato/Regioni Rep. n. 156/CSR del

13.11.2014, recepita dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 53/28 del 29.12.2014) figura,

nell'ambito del Macro Obiettivo 8 relativo alla riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente

dannose per la salute, l'Obiettivo Centrale “Promuovere le buone pratiche in materia di sostenibilità

ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon”, il

cui Indicatore Centrale è “Approvazione di linee guida per orientare i regolamenti edilizi in chiave

eco-compatibile”. Precisa l'Assessore che nel Documento di valutazione dei Piani Regionali di

Prevenzione, facente parte integrante dell'Accordo Stato/Regioni n. 56/CSR sancito in data

25.5.2015, è stabilita, al riguardo, l'adozione di indirizzi specifici in ogni Regione.

L'Assessore rammenta che, in ottemperanza al predetto Piano Nazionale della Prevenzione, nel

Programma P-8.2 (recante “Supporto alle Politiche Ambientali”) del Piano Regionale di Prevenzione

2014/2018 (PRP) - adottato con la Delib.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015 e rimodulato e prorogato al

31.12.2019 con la Delib.G.R. n. 33/9 del 26.6.2018 - è stata inserita l'Azione P-8.2.4 “Promozione di

buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di

edifici per il miglioramento della qualità dell'aria indoor”.

L'Assessore evidenzia che per l'attuazione di tale Azione è stato costituito con determinazione n. 38

del 25.1.2016 del Direttore generale della Sanità - ed integrato con determinazione del medesimo

Direttore n. 1195 del 15.11.2017 - un apposito Gruppo di Lavoro intersettoriale comprendente i

rappresentanti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, dell'Assessorato della

Difesa dell'Ambiente, dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, dei Dipartimenti di

Prevenzione delle ASL (ora ASSL dell'ATS Sardegna), del Dipartimento di Scienze Mediche e

Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari, dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente

della Sardegna (ARPAS), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Sardegna, dell'Ordine
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Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dell'Ordine Professionale

degli Ingegneri e dell'Ordine Professionale dei Geologi.

L'Assessore sottolinea che tale Gruppo di Lavoro ha proceduto, nel 2016, al reperimento di

documentazione (dati, studi, linee guida, regolamenti edilizi) in materia di sostenibilità ed eco-

compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici anche in relazione al rischio radon, in ambito

regionale, nazionale ed internazionale, per ampliare il quadro conoscitivo sulle problematiche

correlate alla qualità dell'aria indoor e sui sistemi di riduzione/abbattimento dei livelli degli inquinanti

indoor, ed ha, in merito, prodotto un apposito Report, ratificato dal medesimo Gruppo di Lavoro il

16.12.2016.

L'Assessore prosegue, evidenziando che nel corso del 2017 la documentazione reperita nel 2016 è

stata analizzata ed elaborata dal suddetto Gruppo di Lavoro, che ha prodotto un Report relativo allo

stato dell'arte in materia, ratificato dallo stesso Gruppo il 18.12.2017.

Precisa che entrambi i summenzionati Report sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione

Sardegna, fra i documenti relativi all'attuazione del PRP.

L'Assessore comunica che il Gruppo di Lavoro intersettoriale, sulla base di quanto prodotto nel

2017, ha predisposto nel 2018 un apposito documento, ratificato l'8.1.2019 dallo stesso Gruppo di

Lavoro, contenente gli “Indirizzi in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione

/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon, per orientare i regolamenti edilizi in

chiave eco-compatibile”.

L'Assessore evidenzia, peraltro, che nello schema di regolamento edilizio tipo di cui all'art. 4, comma

1-sexies, del DPR n. 380 del 6.6.2001 e s.m.i., approvato con l'Intesa Rep. Atti n. 125/CU sancita in

Conferenza Unificata in data 20.10.2016, si fa esplicito riferimento ad argomenti - quali l'utilizzo di

materiali ecocompatibili, la riduzione di emissioni inquinanti o clima alteranti e le prescrizioni

costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio radon - che, come sopra richiamato,

sono oggetto di specifica trattazione nell'ambito dei predetti “Indirizzi in materia di sostenibilità ed

eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon, per

orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile”, predisposti dal succitato Gruppo di Lavoro

intersettoriale in adempimento all'Obiettivo Centrale del Piano Nazionale della Prevenzione e al

relativo Indicatore Centrale “Approvazione di linee guida per orientare i regolamenti edilizi in chiave

eco-compatibile”.
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L'Assessore sottolinea, altresì, che come stabilito nella suddetta Intesa in conformità all'art. 2

comma 2 del DPR n. 380 del 6.6.2001 e s.m.i., le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

provvedono alle finalità dell'Intesa medesima compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative

norme di attuazione, e che la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della

vigilanza edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha in corso di

predisposizione il Regolamento Edilizio Unico Regionale.

L'Assessore rammenta, infine, che nel Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna 2015-

2030, approvato in via definitiva con Delib.G.R. n. 45/40 del 2.8.2016, è riportato testualmente che la

proposta di Legge Regionale sull'edilizia sostenibile “dovrà tener conto delle buone pratiche in

materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici per il

miglioramento della qualità dell'aria indoor in coerenza con l'azione P-8.2.4 Promozione di buone

pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici per

il miglioramento della qualità dell'aria indoor di cui al programma P-8.2 (recante Supporto alle

Politiche Ambientali) del Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 adottato con la deliberazione

della Giunta regionale n. 30/21 del 16.6.2015”.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di

intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, propone:

- l'adozione del documento recante “Indirizzi in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella

costruzione/ristrutturazione di edifici al fine di migliorare la qualità dell'aria indoor, anche in

relazione al rischio radon, per orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile”,

elaborato dal predetto Gruppo di Lavoro intersettoriale nell'ambito dell'attuazione dell'Azione P-

8.2.4 del Programma P-8.2 del Piano Regionale di Prevenzione;

- che di detti Indirizzi si tenga debito conto, oltre che nella proposta di legge regionale

sull'edilizia sostenibile, nella predisposizione del Regolamento Edilizio Unico Regionale da

parte della Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza

edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale, di intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, e

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
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DELIBERA

- di adottare il documento recante “Indirizzi in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella

costruzione/ristrutturazione di edifici, al fine di migliorare la qualità dell’aria indoor, anche in

relazione al rischio radon, per orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile”,

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di tenere debito conto di tali Indirizzi nella predisposizione del Regolamento Edilizio Unico

Regionale da parte della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della

Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica;

- di pubblicare la presente deliberazione nel BURAS digitale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


