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Puglia: permesso di costruire solo con rinnovabili 
Nei regolamenti edilizi obbligo di installare impianti da fonti pulite
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di Rossella Calabrese 

 
 
 
 

30/03/2009 - A decorrere dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono 
prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di 
nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione 
energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa, 
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati 
industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la 
produzione energetica minima è di 5 KW.  
 
È quanto prevede la Regione Puglia con la Lr n. 3 del 9 marzo 2009 . 
  
Si tratta di una norma identica a quella introdotta a livello nazionale dalla 
Legge 244/2007 , la Finanziaria 2008 ( leggi tutto ), e successivamente 
prorogata al 1° gennaio 2010 dalla Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 , di 
conversione del DL n. 207 del 30 dicembre 2008 Milleproroghe ( leggi 
tutto ). 

Legge regionale 09/03/2009 n. 3 

Regione Puglia - Norme in materia di regolamento edilizio 
(Gazzetta regionale 13/03/2009 n. 40)

Legge dello Stato 27/02/2009 n. 14 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 
n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 
disposizioni finanziarie urgenti. (Suppl. Ordinario n.28) 
(Gazzetta ufficiale 28/02/2009 n. 49)

Decreto Legge 30/12/2008 n. 207 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie 
urgenti 
(Gazzetta ufficiale 31/12/2008 n. 304)

Legge dello Stato 24/12/2007 n. 244 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2008) (Suppl. Ordinario n.285) 
(Gazzetta ufficiale 28/12/2007 n. 300)

18/02/2009 
Permesso di costruire solo con rinnovabili, ma dal 2010 
Più lontana l'efficienza energetica in edilizia, in controtendenza rispetto 
all’Unione Europea

08/01/2008 
Senza certificato energetico niente permesso di costruire 
Dal 2009 il titolo abilitativo per le nuove costruzioni sarà subordinato alla 
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certificazione energetica dell'edificio
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