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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.                              del   
 
OGGETTO:  Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di 

impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed 
integrazione DGR n. 1270/2011. 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA:        

Il provvedimento è finalizzato a fornire indicazioni operative in merito all'art. 10 della legge regionale 
13/2011 nonché ad adozione di apposita modulistica. Il provvedimento modifica ed integra la precedente 
deliberazione n.1270/2011. 
 
 
 
Il Vice Presidente Marino Zorzato, di concerto con l’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue: 

La Legge Regionale n. 13 del 8 luglio 2011 ha disposto, all'art. 10, che i comuni, enti competenti al rilascio 
del titolo abilitativo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Procedura Abilitativa 
Semplificata), abbiano la competenza al rilascio di tale titolo abilitativo per gli impianti integrati e non 
integrati con potenza di picco fino ad 1 MW.  

Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il 
rilascio dell’autorizzazione, il comma 3 del citato articolo dispone che la Giunta regionale adotti e trasmetta 
ai comuni appositi schemi di modulistica. 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1270 del 3 agosto 2011 ha approvato tali schemi (Allegato A) e 
fornito le relative indicazioni operative (Allegato B). 
 
Al fine di dare risposta ai numerosi quesiti e richieste di interpretazioni formulate dai Comuni, è sorta 
l’esigenza di fornire nuove ed ulteriori indicazioni e supporti tecnico-amministrativi ad integrazione e, in 
parziale sostituzione, di quanto già proposto con la deliberazione 1270/2011. 

Pertanto con la presente deliberazione si approva un nuovo Allegato B in sostituzione di quello approvato 
con la deliberazione 1270/2011 al fine di fornire i chiarimenti e le precisazioni richieste in merito alle 
modalità operative in ordine al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio di impianti fotovoltaici di competenza 
comunale ai sensi della Legge regionale 13/2011. 

Si approvano altresì gli schemi di modulistica da utilizzare da parte dei Comuni (Allegato C) e dei privati 
(Allegato D) per l’invio dei dati di cui al comma 1, articolo 10, legge regionale 13/2011; le modalità con cui 
tale inoltro deve avvenire sono invece riportate direttamente nell’Allegato B. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente 
provvedimento. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, 
dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della 
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 

VISTA la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e s. m. e i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia"; 

VISTO il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"; 

VISTO il D.lgs. n. 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; 

VISTO il D.M. del 10.09.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili"; 

VISTO il D.lgs. n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

VISTA la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio"; 

VISTA la L.R. n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di 
impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto"; 

VISTA la L.R. n. 7/2011, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"; 

VISTA la L.R. n. 13/2011 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a 
sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 
12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 
23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive 
modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici; 

RICHIAMATE  le proprie deliberazioni: 

- n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"; 

- n. 1192/2009 “Aggiornamento delle procedure di competenza regionale per l'autorizzazione 
all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 12, 
d.lgsl. 387/2003)”.  

- n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio 
di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 
387)"; 

- n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili"; 

- n. 1270/2011 

- n 253/2012 “Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico).Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino 
dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione 
dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 − D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)”. 
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DELIBERA 
 
 
1. di riconfermare l’Allegato A di cui alla DGR n. 1270 del 03 agosto 2011; 

2. di approvare l'Allegato B recante indirizzi operativi  in ordine al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio 
di impianti fotovoltaici di competenza comunale ai sensi della L.R. 13/2011, in sostituzione 
dell’Allegato B approvato con la DGR n. 1270 del 03 agosto 2011; 

3. di approvare l'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, recante “modello informativo 
impianto”; 

4. di approvare l'Allegato D, parte integrante del presente provvedimento, recante “modulo informativo”; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

6. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto; 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia 


