
1

Data

Pagina

Foglio

27-01-2021
1+23

II-f°IlMl \E

Congelato
il regolamento,
l'Ecoliollus
ora è salvo
Dopo le proteste dei co

struttoci e delle altre urti in
causa il Comune congela la
norma del regolamento co
tntulale Irte bloccava ITcoty
nus. a --t-a 23 Tek

Cos'è

• II
Supeaborrus
eleva al 110%
raiquotadi
detrazione
deliespese
sosterete dal
1" limbo 2020
el 30 giugno
202/ per
interventi di
ef fidanza
ersergetica.
entists
impianti
lotovoltait o
infrastrutture
perla ii eri® di
veicoli elettrici
negli edifici

• Tra te novità
anche lai
possiible ch
avereun
contributo
anticipato sotto
forma di
sconto dai
fornitotici per
b cessionedel
credito
corrispondente
alladetrazione
spettante

Regolamento edilizio in freezer,
il Comune «sblocca» l'ecobonus
Dopo le proteste delle categorie, Orioli corregge il tiro, «ma non per sempre»

Alla fine il Comune di. Bolo-
gna mette tra parentesi il re-
golamento edilizio in favore
del superhonus tios. Lo ha co-
municato la vice sindaco e as-
sessora allt'rbanistica,tálen-
tinaDitali, durante f due tavoli
tecnici convocarti ieri con gli
addetti ai lavori; una decisio-
ne che smngiuta il ricorso al
Tar che i costruir-ori e i rappre-
sentanti di collegi e ordini
professionali avevamo messo
sul tavolo nelle scorse setti
mane e che rischiava di tra
sformarsi anche un caso poli
fico, al netto della crisi di go
'temo in corso, in Parlamento
avendo sia la Lega sia Fratelli
annunciato interrogazioni sul
tema_
Praticamente, la Giunta di

Palazzo d'Accursio congela
l'articolo 28 del regolamento,
quello contestato che previe
deva oltre al miglioramento di
due classi energetiche anche
il raggiungimento dei due
massimi valori AI e A3, per
tutta la durata in vigore della
norma che prevede l'incentivo
alle ristrutturazioni energeti-
che contenuto nel decreto Ri •
lancio. «Metteremo tra paren-
tesi l'applicazione di queirar
ticolo del regolamento edili-
zio — spiega infatti la vice del
sindaco Virginio 'Menala —
per il tempo di applicazione
del superhonusn_ La sospen-
sione dell'articolo incriminato
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da costruttori, proprietari.
amministratori di condomi
nio e professionisti verrà at
tnata — annuncia Orlali — at
traverso una delibera che pro
porremo al vanto del Consiglio
comunale... «llo sempre det
lo che intendiamo applicare il
superbonus — ribadisce poi
— è così sarà_ II superhonus,

99
Cnudi (ingegneri)
Abbiamo raggiunto un
obietih o di minima, ora
speriamo elle il tavolo
resti aperto al confronto

però, è un provvedimento fi-
scale di carattere straordina-
rio mentre il regolamento edi-
lizio, approvato dal Consiglio
comunale, ha obiettivi Ili lun-
go periodo e noi intendiamo
favorire al massimo l t troni
zione ambientale.._ «Siamo
moderatamente soddisfatti —
sottolinea Andrea Gnudi, pre
ziidentedell'Ordine degli Inge-
gneri in rappresentanza an-
che degli altri professionisti
—: abbiamo raggiunto rohiet-
tiro dì minima che ci eravamo
posti Finalmente è stato riat-
tiv ato il rami-oche si era venu-
to a perdere negli ultimi tempi
e che ora si spera avvii un con-
fronto franco e condiviso.
L'auspicio è che rimanga aper-
to permanentemente anche

sulle altre priorità che riguar-
dano la trasformazione della
città, su cui anche le nostre os-
servazioni devono essere rece-
pite». Il congelamento del re-
golamentoche va a sbloccare i
cantieri è accolto con favore
anche dal presidente di Ance
Giancarlo Raggi e dalla nume-
ro amo di Ape Confedflizia Di-
sabetta Brunelii che depongo-
no le armi: «Molto bene_ il Co-
mune si è impegnato a portare
la novità in Consiglio conati-
nate entro dieci giorni... Plau-
so dai rappresentanti
Ascomeasa di Confcommer-
cio: Abiconf, l'associazione
degli amministratori di con-
domino, Appc, che riunisce i
piccoli proprietari di case, e
Fimaa, la federazione agenti
d'affari in mediazione. . .Le
nostre parole sono stateascol-
tale e siamo soddisfatti che il
Comune abbia fatto marcia in-
dietro su un argomento così
delirato che danneggiava tutti
— commentano Andrea Toto-
nielli, presidente di ahiconf
—_ Ora bisogna aprire un ta-
volo di confronto sull'applica-
zione futura.._ Tolomelli si
preoccupa soprattutto dei la-
vori per ristrutturare gli infissi
e adeguare gli impianti auto-
nomi di riscaldamento: « La
normativa va mista- Noi dia-
mola massima dispor ibilit a.

Alessandra Testa

110
Ed credito

irrrpoaia
dovutocon
i super
ecoboru_,
errhedenn
appunto trarws
ilfl

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


