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Trasmissione via pec/e-mail 

 

 

 

 

    Al Sig. Assessore Ambiente, Ciclo 

rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione 

territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative 

Regione Puglia  

assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Sig. Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività 

economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, 

Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e 

innovazione, Politiche giovanili Regione Puglia  

staff.sviluppoeconomico@regione.puglia.it 

 

Al Sig. Direttore Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia  

 areaeconomia@pec.rupar.puglia.it 

 

  

Al Sig.  Direttore della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali 

Regione Puglia   

   servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it 

 

     

 

                   

Oggetto: Promozione di provvedimenti regionali in favore dell’efficienza energetica, delle 

fonti rinnovabili di energia e della transizione energetica, dello Sviluppo Sostenibile nel 

territorio regionale – risultanze dell’incontro. 

Gentilissimi   

facciamo seguito all’incontro tenutosi on line in data 14-3-2022, a seguito di ns. richiesta prot. n. 

0001198 del 2-3-2022, con l’Assessore allo Sviluppo Economico e il Direttore di Dipartimento e 

funzionari degli uffici interessati. 

Nel corso dell’incontro l’Assessore ha illustrato le posizioni regionali sul PEAR Puglia e i 

prossimi interventi sul tema.   

Quest’Ordine ha sottolineato l’importanza di un quadro di riferimento per le politiche regionali 

sulla promozione delle fonti rinnovabili di energia ma anche sull’efficienza energetica e quindi   

sul lato della domanda di energia. 

E’ stata anche richiamata la necessita’ che gli uffici regionali diano corso all’attuazione dei 

provvedimenti attuativi della legge 5 dicembre 2016 n.36, la   D.G.R. n. deliberazione 2 agosto 

2018 n. 1399 “Norme di attuazione del D.Lgs 19 agosto n. 192 e dei DPR 16 aprile 20133 n. 74 

e n. 75 di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e  
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del Consiglio sul “Catasto energetico regionale” - approvazione delle disposizioni e criteri 

attuativi del catasto regionale per gli attestati di prestazione energetica” e che pertanto diano 

corso ai controlli degli APE previsti dall’art. 11 della legge n. 36/2016, anche in relazione alla 

situazione di osservanza delle norme nel territorio e in particolare negli annunci immobiliari. 

Sul tema della  attivita’ di promozione nei confronti dei Comuni per l’istituzione di uffici 

energia, per l’ attuazione delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica 

nell’edilizia questo Ordine ha invitato gli uffici regionali a cogliere le opportunita’ dei fondi a 

disposizione  per prevedere le modalità opportune per permettere ai Comuni della Regione  il  

rafforzamento della capacita’ amministrativa per la gestione delle politiche energetiche e il 

controllo della qualita’ edilizia delle costruzioni , come previsto per legge. 

Si è ribadita la necessità che gli uffici regionali competenti recepiscano con appositi 

provvedimenti le osservazioni gia’ mosse al dirigente della sezione Urbanistica, con nota Prot. n. 

0003653 del 2-12-2019, ad oggi non recepite, necessarie all’aggiornamento della modulistica 

urbanistica (SCIA e CILA), per le voci inerenti alle procedure da adottare relativamente agli 

aspetti della progettazione degli impianti. 

Alla luce dei recenti provvedimenti regionali sulla promozione delle comunità energetiche 

quest’Ordine comunica la propria diponibilità a partecipare al tavolo tecnico per la riduzione dei 

consumi energetici (art. 5 della L.R. 45/2019) istituito. 

Restiamo a disposizioni per ulteriori future collaborazioni istituzionali.   

Distinti saluti 

 

Il Presidente 

(Prof.  Ing. Vitantonio Amoruso) 
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