Nota inviata via e-mail e pec

Al Presidente
della Regione Siciliana
on. Nello Musumeci
segreteria.presidente@regione.sicilia.it
Al Presidente
dell’Assemblea Regionale Siciliana
on. Gianfranco Micciché
presidente@ars.sicilia.it

e p.c. Al Presidente della IV Commissione
Ambiente, Territorio e Mobilità
dell’Assemblea Regionale Siciliana
On. Giusi Savarino
commissioneIV@ars.sicilia.it
All’Assessore Regionale
del Territorio e dell’ Ambiente
on. Salvatore Cordaro
assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

Prot. n. 07/2020

Palermo, 05/12/2020

OGGETTO: Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per gli interventi a sostegno dell'attività
edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio di cui alla L.R. 23/03/2010, n.6

Ill.mo Presidente,
come è noto il Piano Casa Sicilia è stato istituito con la L.R. 23/03/2010 n. 6 “Norme per il sostegno dell’attività
edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio” in seguito all’intesa Stato-Regioni-Enti Locali del
01/04/2009 ed aveva tra le sue finalità quella di “rilanciare l’economia attraverso l’attività edilizia
promuovendo misure finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e
idrogeologico nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità
architettonica e dell’efficienza energetica (art. 1)”
Nel corso degli anni successivi, la validità del Piano Casa Sicilia è stata più volte prorogata e, da ultimo, con la
L.R. 28/12/2018 n. 28, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020.
La presente proposta intende ulteriormente prorogare di due anni, fino al 31/12/2022, i termini per
la presentazione delle istanze di cui all’art. 6 della legge per gli interventi di ampliamento e di demolizione e
ricostruzione previsti dagli articoli 2 e 3.
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L’ottenimento di tale proroga si ritiene di fondamentale importanza per la categoria delle professioni
tecniche perché il Piano Casa si è dimostrato essere uno degli strumenti più efficaci per la ripresa del settore
edilizio.
Auspicando che la presente richiesta possa trovare accoglimento, l’occasione è gradita per
porgere
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

dott. agronomo Paola Armato

IL COORDINATORE
ing. Elvira Restivo
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