Sentenza del TAR Puglia dice sì al fotovoltaico nei centri storici
Il TAR Puglia, con sentenza n.1241 del 12 luglio 2012, ha dichiarato legittimo installare impianti fotovoltaici nei centri
storici purché i pannelli non compromettano il contesto architettonico e non producano alcun effetto visivo che
distorca la visione degli elementi architettonici del bene.
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2012/201200675/Provvedimenti/201201241_20.XML

Riforma del condominio: ecco le novità
In atto una vera e propria riforma del condominio. La camera ha approvato un provvedimento composto da 32 articoli
che comporterà una serie di importanti novità: istituzione di un Registro degli Amministratori e di un Repertorio dei
condominii (che dovrà contenere l’anagrafe di ogni condominio comprensiva di tutte le principali delibere
condominiali); nuove possibilità di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato; modifiche ai quorum
costitutivi e deliberativi dell’assemblea; creazione di un sito internet del condominio e una nuova definizione di “parti
comuni”.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/16/DDLPRES/679444/index.html

Contributi economici per interventi di efficientamento energetico
Enel Distribuzione offre un contributo economico collegato al meccanismo nazionale dei certificati bianchi (TEE) a tutti
coloro che realizzino o abbiano realizzato, nei 4 mesi antecedenti l'invio della richiesta, interventi di efficienza
energetica quali: sostituzione di vetri semplici, isolamento di pareti e coperture, installazione di collettori solari,
caldaie unifamiliari, pompe di calore e inverter in sistemi di pompaggio.
L’iniziativa ha efficacia a decorrere dal 25 settembre 2012 e fino al 30 novembre 2012.
http://www.enel.it/it-IT/reti/efficienza_energetica/

Guida all’acquisto del pellet di qualità
QualEnergia.it, in collaborazione con l'Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL), ha pubblicato una “Guida per
l'acquisto del pellet di qualità”, di cui al link qui riportato, rivolta ai consumatori.
La guida contiene una breve introduzione al pellet, i numeri del mercato italiano e gli aspetti fondamentali da
considerare al momento dell’acquisto (norme europee e certificazioni).
http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/guida-pellet_speciale_qualenergia_ott2012_0.pdf

Da Infoenergia
“Inquino Meno, Vivo Meglio”: la vittoria è di Cesano Boscone
E’ Cesano Boscone il vincitore del premio PAES 2012, il
riconoscimento dedicato ai comuni della provincia di
Milano che hanno attuato il miglior Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile.
La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 5 ottobre all’Idroscalo di Milano nell’ambito del convegno “Oltre il
PAES… Quali strategie per la Provincia di Milano”.
Il Comune di Cesano Boscone ha vinto la targa per il “PAES più innovativo” e si è distinto per una serie di iniziative
virtuose, come la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi del risparmio energetico, la realizzazione di un impianto
di teleriscaldamento che serve molti quartieri e per l’impegno dell’amministrazione comunale negli acquisti verdi.
Gli altri comuni premiati con menzioni speciali sono stati Cinisello Balsamo per la campagna di sensibilizzazione e
comunicazione alla cittadinanza, Bollate per le misure di semplificazione, Carugate per la riqualificazione del comparto
edilizio residenziale esistente, Vaprio d’Adda per la riqualificazione del patrimonio pubblico, Abbiategrasso per la
mobilità sostenibile, San Donato Milanese per le energie rinnovabili e Trezzano Rosa per le misure rivolte agli aspetti
ambientali.
Cristina Stancari, Assessore all’Ambiente della Provincia ha detto: "in un momento di difficoltà economica è giusto
premiare quei comuni che con i loro sforzi hanno contribuito a rendere più pulita e vivibile per tutti l’area della futura
città metropolitana’’. Per quanto riguarda le politiche di risparmio energetico e l’utilizzo di energie alternative ‘’l’Italia
deve fare ancora molti passi avanti - ha detto il Presidente della Provincia Guido Podestà - la cosa più importante è
educare le generazioni future al rispetto dell’ambiente e dell’aria che respiriamo’’.
Guarda le foto del Festival: http://www.flickr.com/photos/inquinomenovivomeglio/
Disponibile a breve sul sito del Festival www.inquinomenovivomeglio.it il catalogo digitale della manifestazione.
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Inquino meno vivo meglio, anche con l’energia sostenibile. Nextville intervista Cristina Stancari, Assessore
all’Ambiente della Provincia di Milano
http://www.nextville.it/comunicare-energia/42

Progetto INFOCORSI: “CEER – Catasto Energetico Edifici Regionale”, la parola al Cestec
Prosegue il ciclo di incontri formativi gratuiti organizzato da Infoenergia e diretti al
personale tecnico e amministrativo dei Comuni delle Province di Milano e Monza e
Brianza. Durante il prossimo incontro, che si terrà martedì 30 ottobre p.v. presso la sede
di Milano Metropoli (Sesto San Giovanni), il Cestec analizzerà il panorama normativo relativo all’efficienza energetica
in edilizia di Regione Lombardia e, in particolare, presenterà i nuovi servizi offerti in maniera gratuita agli Uffici tecnici
dei comuni della regione.
Per iscriversi al corso: http://www.infoenergia.eu/nuovo/
Come arrivare: http://www.milanomet.it/it/chi-siamo/dove-siamo.html.

Progetto PAES: pubblici amministratori, cittadini e professionisti ai workshop organizzati dai Comuni di Bareggio e
Locate di Triulzi
Nel ambito del progetto PAES, i Comuni di Bareggio e di Locate di Triulzi hanno organizzato, in
collaborazione con Infoenergia, dei workshop rivolti alla cittadinanza.
Il Comune di Locate di Triulzi ha scelto il tema “Il risparmio energetico in edilizia” organizzando un
workshop tecnico rivolto a cittadini ed amministratori di condominio. L’evento ha visto come relatori
l’Arch. Angela Panza e l’Ing. Luca Sarto, Staff tecnico di Infoenergia e i dott. Ottaviano Caroselli e Angelo Boerci, di
Cofely Italia.
Il Comune di Bareggio, invece, ha scelto il tema “Inquinamento atmosferico: cosa respiriamo? Conoscere le fonti per
limitare gli effetti”; nel corso della serata sono intervenuti il dott. Fabio Granziera e la d.ssa Marta Oriola, Staff tecnico
di Infoenergia e il dott. Maurizio Gualtieri, Centro di Ricerca Polaris - Università Bicocca di Milano.
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