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Slitta a gennaio 2011 l’obbligo di
rinnovabili nei nuovi edifici
Il Milleproroghe proroga di un anno la norma introdotta dalla Finanziaria
2008
di Rossella Calabrese

Letto 621 volte

vota

Risultato

1 voti

19/02/2010 - I Comuni avranno un altro anno di tempo per inserire nei propri regolamenti edilizi
l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da
fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW.
Il ddl di conversione del DL 194/2009
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Milleproroghe approvato dal Senato sposta, infatti, dal
Entra nell'Archivio Newsletter

1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la scadenza entro la
quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i
regolamenti edilizi avrebbero dovuto imporre, per i nuovi
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edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
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E' piuttosto discutibile rimandare l'obbligo di utilizzare le fonti rinnovabili e, parallelamente, proseguire la
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