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Edilizia, approvate modifiche legge sul rendimento energetico

AOSTA. Con 28 "sì" e 5 astensioni, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha
ieri approvato il disegno di legge di modifica delle disposizioni in materia di
rendimento energetico nell'edilizia.
«Molte delle modificazioni apportate alle legge 21
del 2008 - ha spiegato il relatore del provvedimento
Mauro Bieler (Uv) - sono finalizzate a coordinare
alcuni aspetti della legge regionale con le novità
recentemente introdotte a livello nazionale. In altri
casi - ha detto - le modificazioni hanno l'obiettivo di
semplificare, dove possibile, alcuni aspetti della
norma in vigore per snellire le procedure che ne
conseguiranno e per garantire maggior chiarezza a
favore dei destinatari».
«Una modificazione importante - ha proseguito il relatore - riguarda
l'introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese che operano nel
settore rispondendo all'esigenza di disporre di adeguata formazione professionale
nel settore che sia al passo con l'evoluzione tecnologica e con le richieste del
mercato». Bieler ha poi aggiunto che «un punto forte del sistema di certificazione
valdostano è rappresentato dal "Catasto energetico"degli edifici».
Nel dibattito che è seguito alla presentazione del testo, la capogruppo del Pd
Carmela Fontana ha ricordato che «siamo alla quinta modifica della norma, non è
un buon segnale. Il testo è molto complesso e, pur con aspetti interessanti, non
sembra centrare l'obiettivo della chiarezza». Per il PdL ha invece preso parola
Enrico Tibaldi, secondo cui il contenimento dei consumi energetici e la
costruzione di edifici più performanti non devono avere come «contrappeso un
prezzo troppo alto a carico dei cittadini, in termini burocratici, altrimenti se ne
vanificano i vantaggi».
Per VdA Vive/R, i cui consiglieri si sono astenuti, ha preso la parola Albert
Chatrian per sottolineare che «senza l'applicazione della legge regionale 21/2008
si sono persi due anni, ma in un momento di crisi congiunturale non possiamo
permettercelo, soprattutto dato l'ambito importante». Chatrian ha quindi
presentato tre emendamenti presentati dal suo gruppo ed un ordine del giorno che
il Consiglio Valle non ha accolto.
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