
Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

^^Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica dafonti rinnovabili a servizio
degli edifici pubblicV^

Atto Consiglio N. 1276

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

Dopo il comma 4 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

'̂4-bis. Neil'ambito del censimento di cui al comma 4, i comuni trasmettono, altresì, alla Regione
l'elenco di tutti gli edifici di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, alfine di
verificare la consistenza degli edifici pubblici che risultano serviti da impianti di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto al totale, in modo da indirizzare la programmazione
delle politiche regionali in materia di efficientamento energetico e diffusione degli impianti di
produzione di energia dafonte rinnovabile a servizio degli edifici pubblici.^'

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia
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Atto Consiglio N. 1276

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"4. Al fine di favorire gli interventi di sensibilizzazione degli utenti finali alle tematiche della

transizione energetica, di contribuire allo sviluppo della produzione di energia dafonti rinnovabili
a servizio di piccole e medie imprese (PMI) e delle utenze domestiche, la sezione del Sistema

Informativo Territoriale della Regione Puglia, dedicata alla mappatura di cui alla presente legge,
contiene un 'apposita area informativa dedicata ai vantaggi offerti dalla produzione e
dall'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, alle iniziative della Regione in materia di
promozione delle fonti di energia rinnovabile e alla descrizione delle procedure amministrative per
l'installazione e l'attivazione di impianti di produzione di energia dafonte rinnovabile."

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Antonella Laricchia


