
PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI 

 

Nel campo delle energie rinnovabili alcune tipologie di intervento vengono assimilate ad attività 

edilizia e sottoposte a semplificazioni, come emerge dal Testo unico edilizia (dpr 380/2011), dalle 

Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010), dal Dlgs n. 28/2011 e dal R.R. 29 luglio 2011 n° 7. 

 

Le nuove procedure amministrative, definite dal R.R 7/2011, si diversificano in funzione di 

parametri quali potenza elettrica installata, ubicazione e tipologia di impianto, vincoli esistenti 

nell'area, e sono le seguenti: 

 

• COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL COMUNE 

• PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S) 

• AUTORIZZAZIONE UNICA (A.U) 

 

Per le autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili che prevedono la semplice Comunicazione 

preventiva o la P.A.S, l’autorità competente al procedimento è l’amministrazione comunale del 

Comune su cui ricade l’intervento. 

Nei casi, invece,  in cui è prevista l’Autorizzazione Unica (A.U.) l’ente competente è la Provincia. 

 

Attenzione: ai sensi del R.R. 29 luglio 2011 n° 7 (art.3 comma 5), gli impianti a fonti rinnovabili per i quali è previsto 

lo screening o la VIA sono comunque soggetti ad Autorizzazione Unica anche se per caratteristiche rientano nella PAS. 

Ai sensi del R.R. 7/2011 art. 2, la VIA è resa necessaria per gli impianti con potenza nominale >50 kW non collocati su 

edifici, aree di pertinenza, tettoie, serre e pensiline, che presentano impatti cumulativi (≥ 1 MW) con altri impianti della 

stessa tipologia già autorizzati e posizionati ad una distanza < 1000m.  

Sono sottoposti a Valutazione Impatto Ambientale gli impianti eolici > 1MW e altezza al mozzo del rotore >60m. 

La Verifica di assoggettabilità a VIA è richiesta invece nei casi di impianti eolici che distano fino a 50 volte l’altezza 

massima dell’aerogeneratore dai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b), c) e d) del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 

luglio 2002, n. 137) e s.m.i., e per gli impianti a biomasse di potenza elettrica > 1MW. 

 

Comunicazione o P.A.S ? 

 

Per distinguere le tipologie di interventi per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per le quali 

è richiesta la Comunicazione da quelle che richiedono la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S), 

si possono consultare le tabelle di seguito riportate e scaricare la rispettiva modulistica (Modello, 

Scheda Informativa impianto, Scheda di monitoraggio). 

Modulistica 

La modulistica, come previsto dall'art. 3 comma 7 del R.R. 7/2011, è stata adottata con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 06.12.2011. 

TABELLE Comunicazione/P.A.S 

 

COMUNICAZIONE  
• Modello FOTOVOLTAICO  – Scheda Informativa FOTOVOLTAICO – Scheda MONITORAGGIO 

• Modello EOLICO – Scheda Informativa EOLICO – Scheda MONITORAGGIO 

• Modello BIOMASSA – Scheda Informativa BIOMASSA – Scheda MONITORAGGIO 

• Modello GEOTERMOELETTRICO – Scheda Informativa GEOTERMOELETTRICO – Scheda MONITORAGGIO 

 

 

P.A.S 
• Modello FOTOVOLTAICO (PAS) – Scheda Informativa FOTOVOLTAICO – Scheda MONITORAGGIO 

• Modello EOLICO (PAS) – Scheda Informativa EOLICO – Scheda MONITORAGGIO 

• Modello BIOMASSA (PAS) – Scheda Informativa BIOMASSA – Scheda MONITORAGGIO 



• Modello GEOTERMOELETTRICO (PAS) – Scheda Informativa GEOTERMOELETTRICO – Scheda MONITORAGGIO 

La scheda di monitoraggio della produzione di energia elettrica dovrà essere compilata per tre anni 

solari consecutivi a far data dal 1° gennaio successivo alla data di messa in esercizio per impianti di 

potenza nominale superiore a 20 KW e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo 

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it  oppure regione.giunta@postacert.umbria.it  

entro il 31 gennaio, indicando nell'oggetto "Servizio Energia: scheda monitoraggio produzione". 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

P.A.S 

La Procedura Abilitativa Semplificata deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima 

dell’inizio dei lavori da parte del proponente che ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle 

opere e dalle infrastrutture connesse. 

Il modello deve essere correttamente compilato e accompagnato da una dettagliata relazione a 

firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.  

La dichiarazione deve attestare: 

• la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi 

vigenti, 

• la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati; 

• il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. 

 

Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete 

e la Scheda Informativa impianto. 

 

Oneri istruttori: 

Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio per le 

spese istruttorie relative alla procedura abilitativa semplificata sono stabiliti in misura pari a: 

 

• 0,015% delle spese complessive di investimento relative all’installazione di impianti da 

fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 kW; 

• 0,020% delle spese complessive di investimento relative all’installazione di impianti con 

capacità di generazione superiore a 500 kW. 

 

Atti di assenso: 

Nel caso siano richiesti atti di assenso, riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, 

l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la 

salute e la pubblica incolumità, e tali atti non sono allegati alla dichiarazione, si procede come 

segue: 

 

• Se sono necessari atti di assenso di competenza del Comune, questi devono essere resi 

entro il termine di 30 giorni (in questo caso non è previsto un termine di sospensione). 

• Se l’intervento è soggetto ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse dal 

Comune e questi atti di assenso non sono allegati alla dichiarazione, il Comune li deve 

acquisire d’ufficio oppure convocare una conferenza dei servizi (entro 20 giorni dalla 

presentazione della dichiarazione). In tal caso il termine per dare inizio ai lavori è sospeso 

fino all’ottenimento degli atti di assenso o fino all’esito della conferenza dei servizi. 

 



Ordine di non dare avvio ai lavori: 

Entro il termine di 30 gg dal ricevimento della dichiarazione, in caso di assenza di una o più delle 

condizioni precedenti, il Comune notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il 

previsto intervento. 

 

Silenzio assenso: 

Se il Comune, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non procede con 

l’ordine di non dare avvio ai lavori, l’attività di costruzione è da ritenersi assentita. 

 

Fine lavori: 

La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 3 anni dall’inizio lavori.  

L’interessato è tenuto a comunicare la fine lavori. La parte non ultimata dell’intervento è soggetta a 

nuova comunicazione 

 

Certificato di collaudo finale e variazione catastale: 

Al termine dell’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo 

finale che deve essere trasmesso al Comune. 

Il certificato di collaudo è necessario per tutti gli impianti che superano i 200 kw. 

 

Sanzioni: 

L’art. 44 del decreto fissa le sanzioni amministrative per i casi di realizzazione di interventi in 

assenza di titolo e per i casi di realizzazione di interventi in difformità dal titolo: 

 

• Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla PAS: Sanzione ripristinatoria e sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000; 

• Interventi eseguiti in violazione di una o più prescrizioni delle autorizzazioni che 

accompagnano la PAS: 

• Obbligo di conformazione al titolo abilitativo e ripristino dello stato dei luoghi e sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui 

sopra e comunque non inferiore a euro 300. 


