
Quello che è accaduto durante il Consiglio comunale del 30 dicembre 2020 e sugli spazi istituzionali e 
dell'informazione molese in merito al corretto pagamento delle utenze energetiche (Luce e Gas), pone a 
nostro avviso soprattutto un problema di controllo amministrativo e monitoraggio delle attività svolte in 
questo ambito.

Per alzare il livello di attenzione su queste attività, che hanno un Rischio operativo (e di credito) che può 
presentarsi come elevato per la collettività, e per agire anche un miglioramento delle prestazioni energetiche 
dell'Ente, proponiamo l'individuazione della figura dell'Energy Manager per il Comune di Mola di Bari.

Chi è l'Energy Manager. La Legge 10/1991 (da ultimo la Circolare del Ministero dello sviluppo economico del 
18-dic 2014) ha previsto l’obbligo di nomina dell’Energy Manager (Responsabile per la conservazione e l’uso 
razionale dell’energia) per le Imprese e gli Enti pubblici che superano determinate soglie di consumi 
energetici (per gli Enti pubblici superiore a 1.000 tep/anno, corrispondente a ca. 4,5-5 milioni di kWh elettrici 
o 1-1,3 milioni di metri cubi di gas naturale).
Lo spirito della Normativa è garantire che tutti i grandi consumatori di Energia abbiano una figura di 
riferimento per il monitoraggio dell'andamento dei consumi energetici e soprattutto per proporre azioni al 
fine di rendere più razionale l’uso dell’Energia (promuovendo progetti di efficientamento) assicurando: una 
gestione efficiente dell’Energia per coglierne i benefici in termini di Ambiente e sostenibilità; un monitoraggio
attivo dei consumi anche attraverso il controllo dei pagamenti e delle utenze. 

La nostra proposta. Per quanto detto sopra, in caso di assenza di un Energy Manager individuato dal Comune 
di Mola di Bari (attualmente non è presente nessuna nomina negli elenchi ufficiali), chiediamo la verifica 
delle soglie di consumo previste dalla normativa ed eventualmente di adeguarsi alle disposizioni di Legge 
individuando la figura professionale richiesta, che dovrebbe avvenire entro e non oltre il 30 aprile prossimo 
secondo disposizioni.

Ad ogni modo, sarebbe auspicabile che l’Amministrazione cominci ad investire seriamente 
nell’efficientamento energetico del proprio patrimonio, a partire dalla casa comunale. Le amministrazioni 
hanno il dovere di razionalizzare i costi energetici degli edifici pubblici, in quanto quei costi sottraggono 
risorse altrimenti da destinarsi alla città e ai cittadini.

Il D.Lgs 115/2008 stabilisce che in relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi 
della pubblica amministrazione comprendono di norma:
a) il ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di 
riqualificazione;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli
impianti termici o riqualificazione di più del 15 % dell’involucro dell’edificio;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico con superficie utile superiore a 1000 
metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo dello stesso edificio facilmente 
accessibile al pubblico.



Nel caso della Pubblica Amministrazione ai benefici associati ad un uso corretto dell’energia, si somma 
l’azione di esempio verso la cittadinanza stessa

Per maggiori informazioni rimandiamo a https://em.fire-italia.org/ (FIRE – Federazione Italiana per l'uso 
Razionale dell'Energia).
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