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Ansa | Consumo suolo: Rovere (Assoimmobiliare) bene impegno governo  
 

 

(v. 'Consumo suolo: Morassut...' delle 1321)  

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Grande apprezzamento per l'impegno manifestato dal 

Sottosegretario di Stato all'Ambiente Roberto Morassut nel voler promuovere misure per 

l'accelerazione di interventi di rigenerazione urbana. Auspico che, come dichiarato dal 

Sottosegretario, le proposte avanzate nel "Collegato Ambientale" alla legge di Bilancio 2020 

entrino al centro dell'agenda di Governo già prima dell'estate". Lo afferma la Presidente di 

Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Rovere. "Come Associazione concordiamo con il 

Sottosegretario che vi sia la necessità di promuovere uno sviluppo sostenibile delle città, 

anche agendo sulla leva fiscale, rendendole sempre più interconnesse, policentriche, attente 

al consumo del suolo, energeticamente efficienti, capaci di rispondere alla domanda di 

inclusione che emerge con sempre maggior forza in particolare dalle periferie" aggiunge. 

Assoimmobiliare apprezza gli sforzi complessivamente profusi dal Governo per accelerare le 

indispensabili semplificazioni amministrative di cui il Paese ha bisogno, sforzi che si 

raccordano anche con l'imponente Piano di rilancio che il Governo dovrà redigere nei 

prossimi mesi per programmare la spesa delle risorse del Recovery Fund. A nostro avviso, tali 

risorse rappresentano una straordinaria opportunità per realizzare progetti di rigenerazione 

urbana profondi e visionari, capaci di coniugare obiettivi di transizione green, inclusione 

sociale, sviluppo economico, opportunità di lavoro. Il decreto-legge Semplificazioni recepisce 

già molte proposte che, come Confindustria Assoimmobiliare, sosteniamo da tempo e 

speriamo quindi che il proficuo dialogo con il Governo prosegua anche nei prossimi mesi per 

definire insieme un nuovo paradigma di edilizia sostenibile. È un'occasione irripetibile che 

l'Italia deve essere pronta a cogliere". (ANSA).  

DOA/ IAF X405 

2020-07-22 18:47 
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Adnkronos | Territorio: Assoimmobiliare, “Bene Morassut su misure rigenerazione 

urbana” 
 

 

TERRITORIO: ASSOIMMOBILIARE, 'BENE MORASSUT SU MISURE RIGENERAZIONE URBANA'  

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - ''Esprimo grande apprezzamento per l'impegno manifestato dal 

sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut nel voler promuovere misure per 

l'accelerazione di interventi di rigenerazione urbana''. Così la presidente di Confindustria 

Assoimmobiliare, Silvia Rovere, in una nota. 

''Auspico che- aggiunge-, come dichiarato dal sottosegretario, le proposte avanzate nel 

collegato ambientale alla legge di Bilancio 2020 entrino al centro dell'agenda di Governo già 

prima dell'estate. Come associazione concordiamo con il sottosegretario che vi sia 

la necessità di promuovere uno sviluppo sostenibile delle città, anche agendo sulla leva 

fiscale, rendendole sempre più interconnesse, policentriche, attente al consumo del suolo, 

energeticamente efficienti, capaci di rispondere alla domanda di inclusione che emerge con 

sempre maggior forza in particolare dalle periferie''. 

Assoimmobiliare, ''apprezza gli sforzi complessivamente profusi dal Governo per accelerare 

le indispensabili semplificazioni amministrative di cui il Paese ha bisogno, sforzi che si 

raccordano anche con l'imponente piano di rilancio che il governo dovrà redigere nei 

prossimi mesi per programmare la spesa delle risorse del Recovery Fund. A nostro avviso, 

tali risorse rappresentano una straordinaria opportunità per realizzare progetti di 

rigenerazione urbana profondi e visionari, capaci di coniugare obiettivi di transizione green, 

inclusione sociale, sviluppo economico, opportunità di lavoro''. (segue) 

(Lio/Adnkronos) 

22-LUG-20 17:58 
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TERRITORIO: ASSOIMMOBILIARE, 'BENE MORASSUT SU MISURE RIGENERAZIONE URBANA' 

(2)  

(Adnkronos) - Per l'associazione ''il decreto legge Semplificazioni recepisce già molte 

proposte che, come Confindustria Assoimmobiliare, sosteniamo da tempo e speriamo 

quindi che il proficuo dialogo con il governo prosegua anche nei prossimi mesi per definire 

insieme un nuovo paradigma di edilizia sostenibile. È un'occasione irripetibile che l'Italia 

deve essere pronta a cogliere''. 

22-LUG-20 17:58 
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Radiocor | Assoimmobiliare: Rovere, bene impegno Governo su misure per 

rigenerazione urbana 
 

 

 

 

Assoimmobiliare: Rovere, bene impegno Governo su misure per rigenerazione urbana 

ECO 

22/07/2020 18:36 

C'è necessità di promuovere sviluppo sostenibile città (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 

22 lug - Confindustria Assoimmobiliare ha espresso apprezzamento per l'impegno 

manifestato dal sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut sulla promozione di misure 

per l'accelerazione di interventi di rigenerazione urbana. "Auspico che le proposte avanzate 

nel Collegato Ambientale alla legge di Bilancio 2020 entrino al centro dell'agenda di Governo 

già prima dell'estate. Come associazione concordiamo che vi sia la necessità di promuovere 

uno sviluppo sostenibile delle città, anche agendo sulla leva fiscale", ha detto la presidente di 

Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Rovere, sottolineando che l'associazione apprezza gli 

sforzi del Governo per "accelerare le indispensabili semplificazioni amministrative di cui il 

Paese ha bisogno, sforzi che si raccordano anche con l'imponente Piano di rilancio che il 

Governo dovrà redigere nei prossimi mesi per programmare la spesa delle risorse del 

Recovery Fund". Il decreto-legge Semplificazioni, ha detto Rovere, "recepisce già molte 

proposte che, come Confindustria Assoimmobiliare, sosteniamo da tempo e speriamo quindi 

che il proficuo dialogo con il Governo prosegua anche nei prossimi mesi per definire insieme 

un nuovo paradigma di edilizia sostenibile. È un'occasione irripetibile che l'Italia deve essere 

pronta a cogliere". Ars 

(RADIOCOR) 22-07-20 18:36:33 (0482)IMM 5 NNNN 
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Ilqi.it | Assoimmobiliare: ok l’impegno del Sottosegretario all’Ambiente per lo 

sviluppo sostenibile delle città 
 

https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/350171-assoimmobiliare-ok-limpegno-del-

sottosegretario-allambiente-per-lo-sviluppo-delle-citt 

 

Assoimmobiliare: ok l'impegno del 

Sottosegretario all'Ambiente per lo sviluppo delle 

città 

La Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Rovere, ha dichiarato: “Grande 

apprezzamento per l’impegno manifestato dal Sottosegretario di Stato all'Ambiente Roberto 

Morassut nel voler promuovere misure per l’accelerazione di interventi di rigenerazione 

urbana. Auspico che, come dichiarato dal Sottosegretario, le proposte avanzate nel 

“Collegato Ambientale” alla legge di Bilancio 2020 entrino al centro dell’agenda di Governo 

già prima dell’estate. Come associazione concordiamo con il Sottosegretario che vi sia la 

necessità di promuovere uno sviluppo sostenibile delle città, anche agendo sulla leva fiscale, 

rendendole sempre più interconnesse, policentriche, attente al consumo del suolo, 

energeticamente efficienti, capaci di rispondere alla domanda di inclusione che merge con 

sempre maggior forza in particolare dalle periferie. 

Assoimmobiliare apprezza gli sforzi complessivamente profusi dal Governo per accelerare le 

indispensabili semplificazioni amministrative di cui il Paese ha bisogno, sforzi che si 

raccordano anche con l’imponente Piano di rilancio che il Governo dovrà redigere nei 

prossimi mesi per programmare la spesa delle risorse del Recovery Fund. A nostro avviso, 

tali risorse rappresentano una straordinaria opportunità per realizzare progetti di 

rigenerazione urbana profondi e visionari, capaci di coniugare obiettivi di transizione green, 

inclusione sociale, sviluppo economico, opportunità di lavoro. Il decreto-legge 

https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/350171-assoimmobiliare-ok-limpegno-del-sottosegretario-allambiente-per-lo-sviluppo-delle-citt
https://www.ilqi.it/post/quotidiano-immobiliare/350171-assoimmobiliare-ok-limpegno-del-sottosegretario-allambiente-per-lo-sviluppo-delle-citt
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Semplificazioni recepisce già molte proposte che Assoimmobiliare sostiene da tempo e 

speriamo quindi che il proficuo dialogo con il Governo prosegua anche nei prossimi mesi 

per definire insieme un nuovo paradigma di edilizia sostenibile. È un’occasione irripetibile 

che l’Italia deve essere pronta a cogliere”. 
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Requadro.com | Rovere: “Apprezzamento a sottosegretario Ambiente per impegno 

per lo sviluppo sostenibile città” 
 

 

http://www.requadro.com/rovere-apprezzamento-sottosegretario-ambiente-impegno-lo-sviluppo-

sostenibile-citta 

Rovere: “Apprezzamento a sottosegretario Ambiente per 
impegno per lo sviluppo sostenibile città” 
  

Grande apprezzamento per l’impegno manifestato dal sottosegretario di Stato 

all’Ambiente Roberto Morassut nel voler promuovere misure per l’accelerazione di interventi di 

rigenerazione urbana. Auspico che, come dichiarato dal sottosegretario, le proposte avanzate 

nel Collegato Ambientale alla legge di Bilancio 2020 entrino al centro dell’agenda di Governo 

già prima dell’estate. Come associazione concordiamo con il sottosegretario che vi sia la necessità 

di promuovere uno sviluppo sostenibile delle città, anche agendo sulla leva fiscale, rendendole 

sempre più interconnesse, policentriche, attente al consumo del suolo, energeticamente efficienti, 

capaci di rispondere alla domanda di inclusione che merge con sempre maggior forza in particolare 

dalle periferie. Assoimmobiliare apprezza gli sforzi complessivamente profusi dal governo per 

accelerare le indispensabili semplificazioni amministrative di cui il Paese ha bisogno, sforzi che si 

raccordano anche con l’imponente Piano di rilancio che il Governo dovrà redigere nei prossimi mesi 

per programmare la spesa delle risorse del Recovery fund. A nostro avviso, tali risorse 

rappresentano una straordinaria opportunità per realizzare progetti di rigenerazione urbana 

profondi e visionari, capaci di coniugare obiettivi di transizione green, inclusione sociale, sviluppo 

economico, opportunità di lavoro. Il decreto-legge Semplificazioni recepisce già molte proposte che, 

come Confindustria Assoimmobiliare, sosteniamo da tempo e speriamo quindi che il proficuo 

dialogo con il governo prosegua anche nei prossimi mesi per definire insieme un nuovo paradigma 

di edilizia sostenibile. È un’occasione irripetibile che l’Italia deve essere pronta a cogliere.  

 

 

http://www.requadro.com/rovere-apprezzamento-sottosegretario-ambiente-impegno-lo-sviluppo-sostenibile-citta
http://www.requadro.com/rovere-apprezzamento-sottosegretario-ambiente-impegno-lo-sviluppo-sostenibile-citta
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Monitorimmobiliare.com | Assoimmobiliare: bene Morassut sullo sviluppo 

sostenibile delle città 
 

https://www.monitorimmobiliare.it/assoimmobiliare-bene-morassut-sullo-sviluppo-sostenibile-delle-

citta_20207221747 

 

 

Assoimmobiliare: Bene Morassut sullo sviluppo sostenibile 

delle città 

Silvia Rovere, presidente di Assoimmobiliare: “Grande apprezzamento per l’impegno 

manifestato dal Sottosegretario di Stato all'Ambiente Roberto Morassut nel voler promuovere 

misure per l’accelerazione di interventi di rigenerazione urbana. Auspico che, come dichiarato 

dal Sottosegretario, le proposte avanzate nel “Collegato Ambientale” alla legge di Bilancio 

2020 entrino al centro dell’agenda di Governo già prima dell’estate. Come associazione 

concordiamo con il Sottosegretario che vi sia la necessità di promuovere uno sviluppo 

sostenibile delle città, anche agendo sulla leva fiscale, rendendole sempre più interconnesse, 

policentriche, attente al consumo del suolo, energeticamente efficienti, capaci di rispondere 

alla domanda di inclusione che merge con sempre maggior forza in particolare dalle periferie. 

Assoimmobiliare apprezza gli sforzi complessivamente profusi dal Governo per accelerare le 

indispensabili semplificazioni amministrative di cui il Paese ha bisogno, sforzi che si 

raccordano anche con l’imponente Piano di rilancio che il Governo dovrà redigere nei prossimi 

mesi per programmare la spesa delle risorse del Recovery Fund. A nostro avviso, tali risorse 

rappresentano una straordinaria opportunità per realizzare progetti di rigenerazione urbana 

profondi e visionari, capaci di coniugare obiettivi di transizione green, inclusione sociale, 

sviluppo economico, opportunità di lavoro. Il decreto-legge Semplificazioni recepisce già molte 

proposte che Assoimmobiliare sostiene da tempo e speriamo quindi che il proficuo dialogo con 

il Governo prosegua anche nei prossimi mesi per definire insieme un nuovo paradigma di 

edilizia sostenibile. È un’occasione irripetibile che l’Italia deve essere pronta a cogliere”. 

 

 

  

https://www.monitorimmobiliare.it/assoimmobiliare-bene-morassut-sullo-sviluppo-sostenibile-delle-citta_20207221747
https://www.monitorimmobiliare.it/assoimmobiliare-bene-morassut-sullo-sviluppo-sostenibile-delle-citta_20207221747
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Borsaitaliana.it | Assoimmobiliare: Rovere, bene impegno Governo su misure per 

rigenerazione urbana  
 

 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/assoimmobiliare-rovere-bene-

impegno-governo-su-misure-per-rigenerazione-urbana-nRC_22072020_1836_482621285.html 

 

ASSOIMMOBILIARE: ROVERE, BENE IMPEGNO 

GOVERNO SU MISURE PER RIGENERAZIONE URBANA 

C'è necessità di promuovere sviluppo sostenibile città (Il Sole 24 Ore Radiocor 
Plus) - Milano, 22 lug - Confindustria Assoimmobiliare ha espresso 
apprezzamento per l'impegno manifestato dal sottosegretario all'Ambiente 
Roberto Morassut sulla promozione di misure per l'accelerazione di interventi 
di rigenerazione urbana. "Auspico che le proposte avanzate nel Collegato 
Ambientale alla legge di Bilancio 2020 entrino al centro dell'agenda di Governo 
già prima dell'estate. Come associazione concordiamo che vi sia la necessità 
di promuovere uno sviluppo sostenibile delle città, anche agendo sulla leva 
fiscale", ha detto la presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Rovere, 
sottolineando che l'associazione apprezza gli sforzi del Governo per 
"accelerare le indispensabili semplificazioni amministrative di cui il Paese ha 
bisogno, sforzi che si raccordano anche con l'imponente Piano di rilancio che 
il Governo dovra' redigere nei prossimi mesi per programmare la spesa delle 
risorse del Recovery Fund". Il decreto-legge Semplificazioni, ha detto Rovere, 
"recepisce già molte proposte che, come Confindustria Assoimmobiliare, 
sosteniamo da tempo e speriamo quindi che il proficuo dialogo con il Governo 
prosegua anche nei prossimi mesi per definire insieme un nuovo paradigma di 
edilizia sostenibile. È un'occasione irripetibile che l'Italia deve essere pronta a 
cogliere". 

Ars 

(RADIOCOR) 22-07-20 18:36:33 (0482)I MM 5 NNNN 
 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/assoimmobiliare-rovere-bene-impegno-governo-su-misure-per-rigenerazione-urbana-nRC_22072020_1836_482621285.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/assoimmobiliare-rovere-bene-impegno-governo-su-misure-per-rigenerazione-urbana-nRC_22072020_1836_482621285.html

