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Newsletter 02 
 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 14 
ottobre 2016 - Proroga dei termini per l'accesso al Fondo Kyoto Scuole 
(GU Serie Generale n.250 del 25-10-2016). 
Considerato che e' opportuno consentite l'inserimento degli interventi di efficientamento 
energetico nella programmazione finanziaria degli Enti locali in concomitanza con l'approvazione 
del bilancio di previsione; Ritenuto pertanto di prorogare il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande fissato dal citato Comunicato del 21 aprile 2016, al fine di favorire 
la massima partecipazione possibile ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 40 del 2016; 1. 
La scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso 
agevolato per la realizzazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, e' prorogata alle ore 17,00 del 30 
giugno 2017. 
 
RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI IMMOBILI - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 22 luglio 2016 - Modelli e linee guida relativi alla 
procedura per la presentazione della domanda di concessione per l'accesso ai finanziamenti per 
gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a 
rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l'esposizione a 
rischio idrogeologico in assenza o in totale difformita' dal permesso di costruire. (16A07660) 
(GU n.251 del 26-10-2016) (http://bit.ly/2eNujpN) 
 
SEMPLIFICAZIONE – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194 Regolamento recante norme per la semplificazione e 
l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124. (16G00206) (GU n.252 del 27-10-2016) - Il presente regolamento, in applicazione dei 
principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca norme 
per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti 
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attivita' imprenditoriali 
suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione. Entro il 31 gennaio di ogni 
anno ciascun ente territoriale puo' individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali e' corredato 
da specifica analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale 

COGNOME - La CORTE COSTITUZIONALE da il via libera al cognome della madre per i figli 
La Corte ha dichiarato illegittima "l'automatica attribuzione" di quello paterno in presenza di una 
diversa volontà dei genitori. Ora i figli potranno finalmente portare il cognome della madre accanto a 
quello del padre dal giorno in cui vengono al mondo (http://bit.ly/2ekbD4W) 
 
 

 

 

 

PER ASSOCIARSI A GUARDIACIVICA 
1) dal portale di Guardiacivica (www.guardiacivica.it) nella sezione  “per associarsi/comuni”  (in alto alla Home) 
2) dalla pagina specifica www.guardiacivica.it/sito/documenti/associazione.pdf 
3) contattando direttamente il call center 
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