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Filca Cisl: Duro colpo la bocciatura del PTPR (piano territoriale paesaggistico regionale)...



Twitter



Pinterest



WhatsApp



SPIDER-FIVE-108397881

Con la sentenza n. 240/2020, la Corte costituzionale ha
dichiarato illegittima la deliberazione del Consiglio regionale del
Lazio (n. 5/2019), con cui era stato approvato il Piano territoriale
paesaggistico regionale (PTPR). La Consulta, quindi, ha accolto il
ricorso del presidente del Consiglio dei ministri, che aveva
promosso un conflitto di attribuzione nei confronti della Regione.

Advertisement

«Tale sentenza di fatto taglia le
gambe, per le aree sottoposte a
vincolo, a tutti gli interventi, rientranti
nel superbonus 110%, per i quali è

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Articoli recenti
Filca Cisl: Duro colpo la bocciatura del PTPR
(piano territoriale paesaggistico regionale) per
l’attuazione del Superbonus nella Regione

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Home

Sezione:CISL ROMA RIETI LAZIO WEB

ontuscia.it

Rassegna del 16/02/2021
Notizia del:16/02/2021
Foglio:2/3

www.ontuscia.it
Lettori: 143

necessaria una ristrutturazione “pesante”
limitando così l’applicazione del
superbonus ai soli interventi di
manutenzione straordinaria.
Gli obiettivi del 110% già difficilmente
raggiungibili per i molteplici vincoli di natura
urbanistica e catastale, per molti interventi
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Viterbo. Buona la prima per Libertas Pilastro al
Campionato Regionale Federale di pattinaggio
artistico
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risulteranno impossibili.
Una manovra, quella del superbonus 110, che – afferma Fabio Turco, Segretario
Generale Filca Cisl, – di fatto nella nostra regione viene mozzata a causa di un

Orte, nasce l’appuntamento del sabato sulle
pagine Facebook ed Instagram di “DIREZIONE
DOMANI”
16/02/2021

ulteriore problema “burocratico” che potrebbe impedire di raggiungere gli scopi per il
quale è stato concepito, ovvero di rilanciare le economie territoriali e quindi del paese
attraverso incentivi per riqualificare il patrimonio immobiliare e rilanciare il settore
delle costruzioni che attraverso la sua natura di volano per molti altri settori
genererebbe economie e posti di lavoro.
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Il Lazio è una delle regioni italiane più
impegnate nella mobilità elettrica

Per questa ragione auspichiamo che l’iter autorizzativo venga riaperto e che si giunga
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presto alla risoluzione del problema per permettere a tutti quei cittadini interessati di
usufruire dell’agevolazione nei tempi previsti dalla legge, oltre che ridare lavoro e
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dignità a moltissime famiglie che versano in gravi difficoltà».
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