
IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 827 del 
15.05.2012 

 
La Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 827 del 15.05.2012 “Disposizioni in materia di autorizzazione 
di impianti solari fotovoltaici”, ad integrazione di quanto già predisposto con D.G.R.V. n. 1270/11: 

1. fornisce indicazioni operative e schemi di modulistica riguardanti la predisposizione delle domande di 
rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio di impianti fotovoltaici di competenza comunale ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. 13/11 (che ha attribuito al Comune la competenza per il rilascio della 
autorizzazione unica per gli impianti integrati e non integrati con potenza di picco superiore a 20kW e 
fino a 1 MW, con le procedure di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28/11) e per la presentazione della PAS per 
gli impianti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28/11 (ovvero quelli di cui al p. 12 del D.M. 10.09.12, non 
riconducibili alle fattispecie realizzabili tramite semplice comunicazione); 

2. introduce l’obbligo di allegare uno specifico Modello Informativo Impianto sia alla presentazione 
della PAS (per gli impianti soggetti a tale procedura), sia alle comunicazioni relative ad installazione di 
quegli  impianti fotovoltaici qualificabili ai sensi del p. 11 e 12 del D.M. 10.09.2010, per i quali il D.Lgs. 
28/11, all’art. 6 comma 11, ha confermato la realizzabilità previa semplice comunicazione. 
 

In particolare sono stati confermati/approvati i seguenti documenti: 

1. Allegato A alla DGRV 1270/11 per la presentazione delle istanze e PAS; 
2. Allegato B (sostitutivo di quello allegato alla DGRV 1270/11) che riassume le modalità operative da 

seguire per le varie tipologie di impianto e fornisce chiarimenti in merito alle procedure ed agli obblighi 
introdotti dalla Delibera ; 

3. Allegato C – Modello Informativo Impianto (che dovrà essere allegato a tutte le comunicazioni, 
PAS o istanze di rilascio di autorizzazione per impianti fotovoltaici); 

4. Allegato D – Modulo informativo (che il Comune dovrà utilizzare per l’invio semestrale alla regione dei 
dati relativi agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici per i quali abbia ricevuto comunicazione, 
PAS o istanza di autorizzazione; con la prima scadenza relativa alla trasmissione dei dati del primo 
semestre 2012, posta al 15.07.2012, dovranno essere forniti anche i dati disponibili relativi agli anni dal 
2007 al 2011). 
 

A seguito dell’entrata in vigore di tale normativa, 

• tutte le comunicazioni di attività edilizia libera relative ad installazione di impianti fotovoltaici 
dovranno essere corredate di Allegato C, debitamente compilato; 

• tutte le DIA, SCIA e Permessi di costruire che prevedano, contestualmente alla realizzazione di altri 
interventi edilizi, anche l’installazione di impianti fotovoltaici dovranno essere corredate di Allegato 
C, debitamente compilato. 

 


