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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

Oggetto: Descrizione dell’Impresa Individuale “BORGOGNONI CARLA”, dell’intervento e 

dei relativi obbiettivi.  

 

L’Impresa Individuale “BORGOGNONI CARLA”, iscritta alla CCIAA di Brescia al n. REA BS 

335028, ha sede legale nel comune di Villanuova Sul Clisi (Bs) Località Peracque Frazione 

Prandaglio (p.iva 01647320983) ed è rappresentata dal Titolare Firmatario Sig.ra Borgognoni Carla 

nata a Brescia il 11/12/1963, codice fiscale BRGCRL63T51B157J, residente in via Cavour n. 7 in 

comune di Villanuova Sul Clisi (Bs).  

 

L’Azienda ha indirizzo zootecnico ed ha come attività prevalente la coltivazione di fondi e 

l’allevamento di bovini da latte. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEI RELATIVI OBBIETTIVI 

 

1. Premessa 

Il committente in data 15/09/2016 ha ottenuto l’autorizzazione Procedura Abilitativa Semplificata 

N. FER – 7 – 2016 (FERP32918 del 12/05/2015 prot. n. 13232/15) alla costruzione e all’esercizio 

di un impianto di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili (biogas) avente una 

potenzialità di 100 kW. 

Da un’analisi approfondita dell’intervento il committente si è reso conto che, in funzione dello 

sviluppo della Sua azienda, era necessaria una potenza non di 100 kW ma di 300 kW.  

Approfittando della nuova Legge 30/12/2018 n.145 art.1 comma 954, che ha regolato le modalità di 

accesso ai nuovi incentivi e dell’apertura del registro di cui al Bando BIOA_RG2019 in scadenza il 

09/06/2019, ha deciso di presentare la domanda di variante sostanziale all’autorizzazione 

precedente Procedura Abilitativa Semplificata N. FER – 7 – 2016 (FERP32918 del 12/05/2015 prot. 

n. 13232/15).  
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Il progetto rimane completamente invariato. Le uniche varianti apportare sono le seguenti: 

1) aumentare la potenza dell’impianto da 100 kW (potenza autorizzata) a 300 kW;  

2) aumentare di riflesso i quantitativi della razione alimentare necessaria per il corretto 

funzionamento dell’impianto.  

Detta autorizzazione è possibile mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) anche se 

la potenza nominale complessiva a pieno carico supera i 250 Kw in quanto la cogenerazione 

dell’impianto opera in assetto cogenerativo ed è alimentata a biogas, e pertanto è sottoposta a 

procedura PAS ai sensi della D.g.r. 18 aprile 2012 n.IX/3298 “Linee guida regionali per 

l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili 

(FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia” - capitolo 3.3 “Interventi 

soggetti a PAS” – punto 14 e come indicato nel “Quadro autorizzativo per impianti di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili” prodotto dal GSE – Tabella 1) interventi soggetti a 

Comunicazione o PAS” (si allegano alla presente lo stralcio della succitata normativa e stralcio del 

quadro autorizzativo del GSE).  

 

Per quanto riguarda la razione alimentare autorizzata per il funzionamento dell’impianto si 

evidenzia che la stessa è già conforme alla nuova Legge 30/12/2018 n.145 art.1 comma 954, che ha 

regolato le modalità di accesso ai nuovi incentivi e che recita testualmente “gli impianti di 

produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW 

[……] la cui alimentazione deriva per almeno l’80 per cento da reflui e materie derivanti dalle 

aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto”.  

Infatti l’Azienda Agricola richiedente, ed unica conferitrice, ha un numero di animali sufficiente per 

poter consentire un’alimentazione esclusivamente a liquami, prodotti dagli animali stessi costituenti 

l’allevamento della propria azienda. Oltre al liquame e letame non verrà utilizzato alcun altro 

prodotto, come già previsto in autorizzazione. 

Per una migliore descrizione vedasi la relazione “razione alimentare prevista per il funzionamento 

dell’impianto di biogas” allegata alla presente domanda. 
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2. Dati catastali ed urbanistici 

L’intervento proposto verrà realizzato in fregio al terreno individuabile catastalmente nel censuario 

di Lonato del Garda al Foglio 64 mappale 165. 

Il terreno oggetto di intervento è classificato dal PGT vigente del Comune di Lonato del Garda in 

zona AAS – Aree agricole di salvaguardia. 

 

3. Descrizione delle modifiche  

Le modifiche oggetto della presente richiesta di autorizzazione si possono sintetizzare come segue: 

 

Modifica della potenza dell’impianto: la potenza dell’impianto passerà da 100 kW autorizzati a 

300 kW pertanto l’impianto di cogenerazione inizialmente previsto verrà sostituito con un impianto 

di potenza maggiore costituito da un container che racchiude tutti gli elementi necessari per la 

cogenerazione. Per una descrizione dettagliata dell’impianto di cogerazione e le caratteristiche del 

motore, si rimanda alle relazioni tecniche allegate. 

Tale modifica apportata al progetto, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs n.28 del 

03/03/2011 nonché alla D.G.R. n.IX/3298 del 18/04/2012 “Linee guida regionali per 

l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili 

(FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”, è da considerarsi 

“sostanziale” in quanto ha modificato la potenza termica installata. 

 

Modifica della razione alimentare necessaria per il funzionamento dell’impianto: la Società, 

nella pratica assentita dal Comune di Lonato del Garda, è autorizzata ad utilizzare nella razione 

alimentare dell’impianto di biogas le seguenti matrici: 

 

Tipologia di matrice Mc/anno Mc/gg T/gg % 

Liquame bovino  

(effluenti zootecnici)  

3.650,00 10,00 10,00 

100,00 

Letame bovino 2.555,00 7,00 7,00 
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(effluenti zootecnici) 

Totale 6.205,00 17,00 17,00 100,00 

 

Tali quantitativi garantivano il funzionamento con il motore da 100 Kw. Poiché è volontà del 

richiedente realizzare un impianto biogas da 300 kW i quantitativi di riflesso necessari sono quelli 

riportati nella tabella seguente e meglio descritti nella relazione “razione alimentare prevista per il 

funzionamento dell’impianto biogas” allegata alla pratica: 

 

Tipologia di matrice Mc/anno Mc/gg T/gg % 

Liquame bovino  

(effluenti zootecnici)  

18.980,00 52,00 52,00 

100,00 
Letame bovino 

(effluenti zootecnici) 

10.950,00 30,00 22,50 

Totale 29.930,00 82,00 74,50 100,00 

 

Tale modifica apportata al progetto, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs n.28 del 

03/03/2011 nonché alla D.G.R. n.IX/3298 del 18/04/2012 “Linee guida regionali per 

l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili 

(FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”, è da considerarsi “non 

sostanziale” in quanto non ha modificato il combustibile rinnovabile utilizzato. 

 

Chiari, lì 07.05.2019 

Il Tecnico 

(Dott. Ing. Giuseppe Falconi) 
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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3298
Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti 
per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche 
rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa 
nazionale in materia 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attua-

zione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’e-
nergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in 
particolare l’articolo 12 concernente la razionalizzazione e sem-
plificazione delle procedure autorizzative, così come modificato 
dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerato l’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, come modificato dall’art. 8-bis della legge 27 feb-
braio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 
2008, n. 208, che prevede la ripartizione tra Regioni e Province 
autonome degli obiettivi di quota minima di incremento dell’e-
nergia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo 
del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’e-
nergia da fonti rinnovabili che abroga le precedenti direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione 
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili, che recepisce, come vincolante l’obiettivo, as-
segnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da 
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conse-
guire al 2020 pari a 17 per cento;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 2010, concer-
nente «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili», emanato in attuazione dell’art 12 del decre-
to legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Ricordato che il suddetto decreto interministeriale:
 − in base al paragrafo 18, conferisce la facoltà per le regio-
ni, qualora necessario, di adeguare le rispettive discipline 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto (3 ottobre 2010);

 − in base al paragrafo 17.2 le regioni emanano atti di pro-
grammazione delle energie rinnovabili congruenti con la 
quota minima loro assegnata dallo Stato (burden sha-
ring), in attuazione dell’art. 2 comma 167 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244;

Considerato che Regione Lombardia, con propria d.g.r. 25 no-
vembre 2009, n. 10622, ha inteso favorire lo sviluppo delle rinno-
vabili, anticipando lo Stato anche in assenza della ripartizione a 
scala regionale dell’obiettivo nazionale (burden sharing), con 
l’emanazione di proprie Linee guida per autorizzare gli impianti 
per la produzione di energia da fonte rinnovabile;

Valutato che l’entrata in vigore del decreto interministeriale 
10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) di fatto ha reso, fin 
dal 3 gennaio 2011, inapplicabile la d.g.r. 25 novembre 2009, n. 
10622, come comunicato dalla Struttura Risorse Energetiche alle 
Province;

Considerato che in base al punto 1.2 le Linee guida nazionali 
stabiliscono che le sole Regioni e Province autonome possono 
porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianifi-
catorio per l’istallazione di specifiche tipologie di impianti esclu-
sivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17 
delle medesime;

Considerati, in particolare, dell’articolo 12 del d. lgs. 387/2003:
 − il comma 1 che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed 
urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infra-
strutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per 
la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnova-
bili, autorizzate ai sensi del comma 3;

 − il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della 
provincia delegata, di un’autorizzazione unica conforme 
alle normative in materia di tutela dell’ambiente, di tutela 
del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che co-
stituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

 − il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedi-
mento unico svolto nel rispetto dei principi di semplifi-
cazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

 − il comma 5 che prevede l’applicazione della disciplina 
della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti con ca-
pacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla 
tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 387 del 
2003;

 − il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone 
classificate agricole dai piani urbanistici;

Vista legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei 
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia 
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di ri-
sorse idriche», come modificata dalla legge regionale 3 agosto 
2011, n 11 e in particolare:

 − l’art. 28, comma 1, lettera e-bis), che ha conferito alle Pro-
vince la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica 
di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relati-
va alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fon-
ti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettrici-
tà), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione 
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c) e dell’articolo 
44, comma 1, lettera h);

 − l’art. 29, comma 1, lettere b) e i-bis) nel quale è stabilito 
che spetta alla Giunta Regionale adottare Linee guida 
per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 28, comma 1 
lettera e-bis), finalizzate ad armonizzare sul territorio re-
gionale e a semplificare le procedure amministrative e di 
autorizzazione all’installazione di impianti di energia da 
fonti rinnovabili, graduando le procedure di cui all’art. 6, 
commi 9 e 11, del d. lgs. 28/2011;

Considerato il decreto legislativo 28/2011:
 − che all’art. 4 regola le procedure amministrative per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili secondo un principio di pro-
porzionalità in autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del d. 
lgs. 387/2003, in procedura abilitativa semplificata, di cui 
all’art. 6 del d. lgs. 28/2011, in comunicazione di attività 
in edilizia libera, di cui all’art. 6 comma 9 del medesimo 
d. lgs.;

 − che all’art. 5 comma 2 esplicita i tempi del procedimento 
di autorizzazione unica, fatti salvi il previo espletamento, 
qualora previsti, delle procedure di verifica di assoggetta-
bilità a valutazione di impatto ambientale e di valutazio-
ne di impatto ambientale;

Vista la legislazione che per specifico rilievo afferisce alla ma-
teria degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
e in particolare:

 − la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, in materia di procedimento 
amministrativo;

 − il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successi-
ve modificazioni;

 − il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni 
culturali e del paesaggio;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale, e sue successive integrazioni e 
modificazioni;

 − il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
 − la legge 23 luglio 2009, n. 99;
 − il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
 − il decreto interministeriale dello Sviluppo Economico e 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 
agosto 2011;

Visto il decreto 5 ottobre 2010, n. 10074, del Dirigente della 
Struttura Risorse Energetiche della Direzione Generale Ambien-
te Energia e Reti, che istituisce il Tavolo di confronto con le Pro-
vince lombarde e ANCI Lombardia per l’armonizzazione delle 
prassi autorizzative di impianti di produzione energia da fonti 
rinnovabili;

Considerato che ai lavori hanno partecipato portando il pro-
prio contributo:

– Direzione Generale Agricoltura;
– Direzione Generale Territorio e Urbanistica;
– Direzione Generale Semplificazione;

utente20
Evidenziato



Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2012

– 4 – Bollettino Ufficiale

——— • ———

– Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio;
– Direzione Generale Sanità;
– CESTEC;
– Province lombarde;
– ANCI Lombardia;
– ARPA Lombardia;
– Associazioni Produttori Energie Rinnovabili;
– Consorzio Assoutility – rappresentante di Assolombarda;
– Confagricoltura Lombardia;

Considerato che il Tavolo ha prodotto il documento «Linee 
guida per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante 
recepimento della normativa nazionale in materia» che fornisce 
elementi per l’espletamento dell’azione amministrativa propria 
degli Enti delegati e per l’azione di coordinamento e armonizza-
zione da parte di Regione Lombardia;

Ritenuto che il documento in argomento determini un sistema 
di regole amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di ener-
gia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) che riguarda 
materie d’interesse di diverse Direzioni Generali;

Dato atto che l’individuazione delle aree e dei siti non ido-
nei alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione 
di energia da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri e le 
modalità di cui al punto 17 del decreto interministeriale 10 set-
tembre 2010 «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili», sono demandate a successivo atto 
di Giunta;

Valutata l’opportunità di approvare il documento «Linee gui-
da per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di ener-
gia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante re-
cepimento della normativa nazionale in materia» allo scopo di 
fornire alle Province e agli operatori del settore un quadro certo 
e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei 
medesimi impianti;

Considerata l’opportunità di dare mandato alla Direzione 
Generale Ambiente, Energia e Reti di approvare con atto diri-
genziale i facsimili della modulistica per i vari iter amministrativi 
propedeutici al rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l’e-
sercizio degli impianti e un documento contenente approfondi-
menti tecnici sull’Allegato al presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare il documento «Linee guida per l’autorizzazio-
ne degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 
energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della nor-
mativa nazionale in materia» allegato alla presente deliberazio-
ne e gli allegati parti integranti:

•	Allegato 1 Elenco indicativo atti assenso che confluiscono 
nel procedimento Autorizzazione Unica;

•	Allegato 2.1 quadro sinottico titoli abilitativi fotovoltaico;

•	Allegato 2.2 quadro sinottico titoli abilitativi eolico;

•	Allegato 2.3 quadro sinottico titoli abilitativi biomasse e 
biogas;

•	Allegato 2.4 quadro sinottico titoli abilitativi idroelettrico;
2. di abrogare l’Allegato 1 della d.g.r. 25 novembre 2009, n. 

10622 «Linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produ-
zione di energia da fonte rinnovabile – stralcio per impianti foto-
voltaici ed eolici», in quanto sostituito dal documento allegato al 
presente atto;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Ambiente, Ener-
gia e Reti di approvare con atto dirigenziale i facsimili della mo-
dulistica per i vari iter amministrativi propedeutici al rilascio dei 
titoli abilitativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Ambiente, Ener-
gia e Reti di approvare con atto dirigenziale un documento con-
tenente approfondimenti tecnici sull’Allegato al presente atto;

5. di pubblicare il documento allegato al presente atto sul 
BURL e sul portale della Direzione competente.

 II segretario: Marco Pilloni
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all’Amministrazione procedente. Alle altre amministrazioni la documentazione progettuale è trasmessa su supporto informatico (CD 
Rom). L’Amministrazione procedente mette a disposizione, per consultazione verso gli altri Enti che partecipano al procedimento la 
versione cartacea.
L’Amministrazione procedente trasmette, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a CESTEC S.p.A. i dati relativi agli impianti 
per cui è stata presentata Comunicazione per le attività di aggiornamento del Registro degli impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili. 
Regione Lombardia provvede all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati che i Comuni trasmettono a CESTEC S.p.A.
Solo a decorrere dalla pubblicazione del decreto regionale di attivazione della procedura informatizzata per la gestione dell’iter 
amministrativo della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera e sulla base delle tempistiche in esso specificate la 
documentazione è prodotta esclusivamente in formato elettronico, tramite caricamento sul sistema informativo regionale, e l’iter 
istruttorio segue una gestione esclusivamente telematica.

3.3 Interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata

Sono assoggettati al procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici 
dell’Allegato 2.

Fotovoltaico

Su edifici – Tetti piani

1) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici, non aderenti o non integrati nel tetto dell’edificio oppure aderenti o integrati nei 
tetti di edifici ricadenti nel campo di applicazione del.d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto dell’edificio sul 
quale i moduli sono collocati:

	 realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non 
comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero 
delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione 
superiore a 200 kWe;

	 realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino 
modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità 
immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, indipendentemente dalla capacità di generazione;

	 realizzati su edifici non industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, indipendentemente dalla capacità di generazione.

2) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella 
del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati:

	 realizzati su edifici non industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione inferiore a 20 kWe;

	 realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino 
modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità 
immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, e aventi una capacità di generazione inferiore a 20 
kWe.

Su edifici – Tetti non piani

3) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici, non aderenti o non integrati nel tetto dell’edificio oppure aderenti o integrati 
nei tetti di edifici ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto dell’edificio 
sul quale i moduli sono collocati:

	 realizzati su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e 
aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe;

	 realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non 
comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero 
delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione 
superiore a 200 kWe;
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	 realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino 
modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità 
immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, indipendentemente dalla capacità di generazione;

	 realizzati su edifici non industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, indipendentemente dalla capacità di generazione.

4) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a 
quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati:

	 realizzati su edifici non industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione inferiore a 20 kWe;

	 realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino 
modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità 
immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, e aventi una capacità di generazione inferiore a 20 
kWe.

Su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici

5) Impianti fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici o in sostituzione di elementi architettonici di 
edifici:

	 realizzati su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e 
aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe;

	 realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non 
comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero 
delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione 
superiore a 200 kWe;

	 realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino 
modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità 
immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, indipendentemente dalla capacità di generazione;

	 realizzati su edifici non industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, indipendentemente dalla capacità di generazione.

Su pensiline

6) Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nelle coperture di pensiline non realizzate in ampi spazi aperti ovvero realizzate in 
ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad 
edifici con qualsiasi destinazione d’uso:

	 realizzati su pensiline site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 
e aventi una capacità di generazione superiore a 1 MWe;

	 realizzati su pensiline site all’interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444, indipendentemente dalla capacità di generazione.

7) Impianti fotovoltaici non aderenti o non integrati nelle coperture di pensiline non realizzate in ampi spazi aperti ovvero 
realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultino collegate e funzionali a strutture ad uso 
pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso:

	 realizzati su pensiline site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 
e aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe;

	 realizzati su pensiline site all’interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444, indipendentemente dalla capacità di generazione.
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8) Impianti fotovoltaici su pensiline realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che non risultino 
collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso:

	 aventi una capacità di generazione inferiore a 20 kWe.

Su serre

9) Impianti fotovoltaici su serre, non aderenti o non integrati nelle coperture o nelle pareti delle serre, o con differente 
inclinazione o differente orientamento rispetto alla copertura o alle pareti, o i cui componenti modificano la sagoma della 
serra stessa, oppure aderenti o integrati nelle coperture di serre ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 42/2004 
e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è 
superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati:

	 realizzati su serre site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e 
aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe;

	 realizzati su serre site all’interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, 
indipendentemente dalla capacità di generazione.

10) Impianti fotovoltaici su serre per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della 
superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati:

	 realizzati su serre site all’interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e 
aventi una capacità di generazione inferiore a 20 kWe.

Altri impianti

11) Impianti fotovoltaici su barriere acustiche aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 1 MWe.

12) Impianti fotovoltaici a inseguimento:

	 per cui non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal 
Comune e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;

	 per cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal 
Comune e aventi una capacità di generazione inferiore a 20 kWe.

13) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo aventi una capacità di generazione inferiore a 20 kWe.

Biomasse – Bioliquidi – Biogas

14) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 
non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all’articolo 
214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL:

	 operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt;

	 non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione inferiore a 250 kWe;

15) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, 
da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all’articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., esclusi i casi per 
i quali il titolo abilitativo è la CEL:

	 operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt;

	 non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione inferiore a 200 kWe;

Eolico

16) Impianti eolici, esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL:

	 per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse 
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Tabella 1 – Interventi soggetti a Comunicazione o P.A.S. 

 FONTE MODALITA' OPERATIVE/ 
DI INSTALLAZIONE 

 POTENZA 
 (kW) 

PROCEDURA 
PREVISTA 

FOTOVOLTAICA 

Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. 
Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso 
orientamento della falda ed i loro componenti non devono 
modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie 
dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale 
viene realizzato e l’impianto non deve ricadere nel campo di 
applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i.) 

 Qualsiasi  COMUNICAZIONE 

Impianti compatibili con il regime di SSP3 non situati nei 
centri storici (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici 
esistenti o loro pertinenze 

  Qualsiasi  COMUNICAZIONE 

Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva 
non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti  Qualsiasi PAS 

Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 
non ricadenti nei casi precedenti  0 - 20 PAS 

BIOMASSA 

Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe 
(micro cogenerazione)  0 - 50  COMUNICAZIONE 

Impianti compatibili con il regime di SSP non ricadenti nel caso 
precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni 
l’uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento 
dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali 
dell’edificio 

 Qualsiasi  COMUNICAZIONE 

Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 
3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi 
precedenti  

50 - 1000 PAS 

Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 
non ricadenti nei casi precedenti 0 – 200  PAS 

GAS DI 
DISCARICA,  

GAS RESIDUATI 
DAI PROCESSI DI 
DEPURAZIONE E 

BIOGAS 

Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe 
(micro cogenerazione)  0 - 50 COMUNICAZIONE 

Impianti compatibili con il regime di SSP non ricadenti nel caso 
precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni 
l’uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento 
dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali 
dell’edificio 

 Qualsiasi  COMUNICAZIONE 

Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 
3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei due casi 
precedenti  

50 - 1000 PAS 

Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 
non ricadenti nei casi precedenti 0 – 250 PAS 

EOLICA 

Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti 
con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non  
superiore a 1 metro. L’impianto non deve ricadere nel campo di 
applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i.)  

  Qualsiasi  COMUNICAZIONE 

Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 
36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili, in aree non 
soggette a vincolo   

 Qualsiasi COMUNICAZIONE 

Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 
non ricadenti nel primo caso  0 - 60 PAS 

Torri anemometriche destinata ad una misurazione del vento 
oltre 36 mesi  Qualsiasi PAS 

IDRAULICA 

Impianti compatibili con il regime di SSP che non alterano i 
volumi, le superfici, le destinazioni l’uso, il numero delle unità 
immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e 
non riguardano le parti strutturali dell’edificio 

 Qualsiasi COMUNICAZIONE 

Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 
non ricadenti nel punto precedente  0 - 100 PAS 

 

                                            
3 SSP = Scambio sul Posto 
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