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Oggetto: Articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13.

Graduazione incentivi interventi di edilizia sostenibile.

A norma dell'art. 12, comma 2 della

L.R. 10 giugno 2008

n.

13

avente ad oq$elto "Norme per l'obitore sostenibile", i Comuni prowedono

con apposita deliberazione di Consiglio Comunale a graduare gli incentivi
previsti dall'art. 12, comma 1 della suddetta legge, in modo tale da favorire

la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati

elevati livelli

di

ineffìcienza energetica

e

da

incompatibilità ambientale

opportunamente diagnosticati, escludendo edifici

e

contesti storici di

valenza ambientale, culturale e architettonica.

Ai sensi della D.G.R. n.

LL47 /2O17

(Protocollo ITACA Puglia edifici

non residenziali) e della D.G.R. n. 229O/2OI7 (Protocollo ITACA Puglia edifici
residenziali), per l'accesso agli incentivi previsti dall'art. 12, comma

raggiungere almeno

il

livello

2 del vigente

Sostenibilità di cui all'art.9 comma

Sistema

di

ai fini

occorre

Valutazione di

4lett. b della summenzionata

assenza della graduazione degli incentivi,

l

legge. ln

dell'ottenimento del

massimo incentivo previsto dall'art. 12 comma 1, lett. b) occorre raggiungere

almeno il livello 3 del Sistema di Valutazione di Sostenibilità vigente.

www.regione.puglia.it
Setione Politiche Abitative
Via 6. Gentile n.52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 4346 - 6a97
pec: sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it

@

@

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO Mobilità, qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesagtio
SEZIONE Politiche Abitative

Con documento del 30 giugno 2010, reperibile presso lo sportello

informativo online sull'edilizia sostenibile

all'indirizzo

http://www.regione.puglio.it/documengn241131/9869670/9.+Linee+Guido+per+l%27elob
orozione+delld+deliberd+del+Consiglio+comunole+per+ld+grdduozione+degli+incentivi.pdf/3

b844924a49341o5-Bc5b-if55d22o17f7

, la Regione Puglia ha proweduto

a

identificare modelli di riferimento a supporto dei meccanismi applicativi per
la graduazione degli incentivi previsti. La definizione delle forme incentivanti
è stata rimessa ai singoli Comuni.

Con

la

presente nota

si invita l'Ufficio

Tecnico Comunale

a

trasmettere con messaggio di posta elettronica certificata alla scrivente
Sezione copia della deliberazione

proweduto

a

graduare

di

Consiglio Comunale con cui

gli incentivi, owero a comunicare la

si

è

mancata

adozione: in quest'ultimo caso, si invita l'UTC a prowedere ad adottarla in

tempi brevi.

L'istr

ammt

rativo

. Fabrizio S

lYJ.,
La Dirigente della Sezione

lng. Luigia Brizzi
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