


























da lavoro autonomo e dagli esercenti
attività agricole con residenza, sede
legale o operativa nei comuni colpiti
dal sisma.

Carburanti, cambio titolarità

il bollettino n. 46 del 5 giugno
riporta la determina dirigenziale che
trasferisce la titolarità della conces-
sione petrolifera relativa all’impianto
di distribuzione di carburanti per au-
totrazione sull’autostrada a1 Milano-
napoli, dalla Eni spa alla aPI “ano-
nima Petroli Italiana” spa .

LOMBARDIA
Biomassa, piano interventi

il bollettino n. 22 del 1° giugno
riporta la delibera della giunta regio-
nale che approva il piano di indirizzo
forestale della Comunità montana
Parco dell’alto Garda Bresciano, in
cui figurano interventi di promozione
dell’uso di piccoli impianti a biomassa
vegetale per il riscaldamento di edifici
pubblici per un valore previsto di euro
20.000,00.

Diagnosi Pmi,
ottavo elenco e contributi

il bollettino n. 23 del 5 giugno ri-
porta il decreto dirigenziale che appro-
va l’ottavo elenco delle rendicontazioni
presentate nell’ambito del bando per
incentivare la realizzazione di diagnosi
energetiche o l’adozione di un sistema
di gestione dell’energia conforme alla
norma iSO 50001 da parte delle PMi
della lombardia e che impegna Ilspa ,
entro trenta giorni dalla data del prov-
vedimento, ad erogare il contributo
spettante a ciascunaPMi per un impor-
to complessivo di euro di 60.100,00.

Idro, un ok

il bollettino n. 23 del 6 giugno
riporta la concessione di derivazione
d’acqua dal fiume Olona meridionale

ad uso idroelettrico, assentita alla dit-
ta rinnowatt srl.

Pompe di calore,
un’esclusione da Via e un ok

il bollettino n. 23 del 6 giugno ri-
porta il decreto dirigenziale che esclu-
de dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale relativa al proget-
to di piccola derivazione delle acque
pubbliche sotterranee a mezzo di n.
5 pozzi di presa, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore,
per una portata media di 21,2 l/s e
massima di 99,44 l/s, richiesta dalla
società coIMa sGr spa nel comune
di Milano. lo stesso bollettino reca la
concessione di derivazione d’acqua
per uso scambio termico in impianti
a pompe di calore, con portata media
complessiva di 6 l/s e portata massi-
ma complessiva di 14.3 l/s, assentita
a rolex Italia spa , presso il Comune
di Milano.

MARCHE
Eficienza, schede attuazione

il bollettino n. 46 del 1° giugno
riporta la delibera della giunta regio-
nale del 21 maggio relativa all’ap-
provazione degli interventi relativi
alle schede di attuazione dell’asse 8
del POR FESR2014/2020 (v. Staffet-
ta 03/05) , per una somma comples-
siva di euro 36.200,000,00, in cui
figurano interventi finalizzati all’effi-
cientamento energetico negli edifici
pubblici e a sostegno della ripresa
socio-economica delle aree colpite
dal sisma.

MOLISE
Fv, un ok

il bollettino n. 35 del 1° giugno
riporta la determina dirigenziale che
autorizza il consorzio per lo svilup-
po industriale Isernia-venafro alla
costruzione e all’esercizio di un im-
pianto fotovoltaico di potenza nomi-

nale di 127 kWp, da realizzare presso
il comune di Pozzilli (iS), e la società
E-distribuzione spa alla realizzazio-
ne di tutte le opere di connessione
dell’impianto alla Rtn.

PIEMONTE
Geotermico, un ok

il bollettino n. 22 del 31 maggio
reca la concessione di derivazione
d’acqua sotterranea tramite 4 pozzi
nel comune di Chivassoad uso geoter-
mico, assentita alla società asl to4 –
P, presso il Comune di Chivasso.

Idro, un’istanza

il bollettino n. 22 del 31 maggio
reca l’istanza di concessione di deri-
vazione d’acqua dal torrente Pascone
nel comune di Civiasco ad uso ener-
getico, presentata dalla società Ener-
gia per il territorio srl.

PUGLIA
Mobilità, ok PUMS Triggiano

il bollettino n. 73 del 31 maggio
riporta la delibera della giunta regio-
nale che adotta il piano urbano per
la mobilità sostenibile (P.U.M.S)per il
Comune di triggiano.

Riiuti, bando da 3 mln

il bollettino n.73 del 31 maggio
reca la determina dirigenziale che
adotta l’avviso pubblico rivolto ai co-
muni pugliesi per la presentazione di
domande di finanziamento per gli
interventi di rimozione di rifiuti ille-
citamente abbandonati su aree pub-
bliche, per un valore complessivo di
euro 3.000.000,00.

Eolico, Via parziale

il bollettino n. 74 del 4 giugno ri-
porta il giudizio positivo di compati-
bilità ambientale relativo all’impianto
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