COMUNE DI GAMBELLARA
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)
Tel. Segreteria, Uff. Anagrafe, (0444) 445272
Tel. Uff. Tecnico (0444) 444960
Tel. Uff. Ragioneria e Tributi (0444) 444036
Fax (0444) 444651

e- mail: segreteria@comune.gambellara.vi.it
e- mail: ufficiotecnico@comune.gambellara.vi.it
e- mail: ragioneria@comune.gambellara.vi.it
e-mail: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

Cod. F. 80005710241
P. IVA 00482640240

COMUNICAZIONE PREVENTIVA
PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
SOLARI TERMICI, FOTOVOLTAICI ED EOLICI
(ai sensi della L.R. n. 10/2010 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.)
Registrazione protocollo

Al Responsabile dello
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

RICHIEDENTE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
cognome e nome o denominazione ditta

nato a___________________________________________________ il _____________________________________
residente 1 a ______________________________ C.A.P. ______ in Via___________________________ civ. _____
in qualità di 2 _________________________ tel. ____________ fax ___________ e-mail _____________________
Codice fiscale/Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome) ____________________________________________________________
dell’immobile sito nel Comune di Gambellara in Via
censito al Catasto
Mappale/i n.
1
2

n.
foglio

Per le Società o enti indicare la sede legale
Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto dell’intervento

con la presente

COMUNICA L’INSTALLAZIONE DI
1) un impianto solare termico a servizio dell’edificio






integrato senza serbatoio di accumulo
aderente (parzialmente integrato) senza serbatoio di accumulo
aderente (parzialmente integrato) con serbatoio di accumulo
non integrato senza serbatoio di accumulo fuori dal centro storico

 in centro storico (zona di P.R.G. “A”) o sugli di edifici censiti con specifica scheda BBAA di interesse storico e
ambientale e nel loro ambito (documentazione da allegare - nota 1)
 in altre zone
a servizio di un immobile a destinazione: residenziale, direzionale, commerciale, artigianale, produttiva
(barrare i casi che non ricorrono)

NB: Se l’impianto che si intende installare non rientra nei casi sopra previsti è necessario presentare la
S.C.I.A. (pannelli non integrati, con o senza accumulo in zona A” o non integrati con accumulo nelle
altre zone).

2) un impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio (non finalizzato alla produzione e vendita di energia)
di qualsiasi potenza

 integrato
 parzialmente integrato/aderente
 non integrato fuori dal Centro Storico (zona di P.R.G. “A”)
di potenza pari a (kWp): _____________________

 in centro storico (zona di P.R.G. “A”) o sugli di edifici censiti con specifica scheda BBAA di interesse storico e
ambientale e nel loro ambito (documentazione da allegare - nota 1)
 in altre zone
a servizio di un immobile a destinazione: residenziale, direzionale, commerciale, artigianale, produttiva
(barrare i casi che non ricorrono)

NB: Se l’impianto che si intende installare non rientra nei casi sopra previsti, se di potenza < a 20 kWp è
necessario presentare la S.C.I.A., mentre se di potenza ≥ 20 kWp deve essere richiesta l’autorizzazione
unica comunale/regionale alla costruzione e all’esercizio.

3) un singolo generatore eolico con altezza complessiva non superiore 1,5 m e diametro non superiore a 1 m
di potenza pari a (kWp): _____________________

 in centro storico (zona di P.R.G. “A o sugli di edifici censiti con specifica scheda BBAA di interesse storico e
ambientale e nel loro ambito (documentazione da allegare - nota 1)
 in altre zone
a servizio di un immobile a destinazione: residenziale, direzionale, commerciale, artigianale, produttiva
(barrare i casi che non ricorrono)

NB: Se l’impianto che si intende installare non rientra nei casi sopra previsti, se di potenza < a 60 kWp è
necessario presentare la S.C.I.A., mentre se di potenza ≥ 60 kWp deve essere richiesta l’autorizzazione
unica comunale/regionale alla costruzione e all’esercizio.

DICHIARA CHE L’INTERVENTO







non ricade all’interno dei vincoli di tutela definiti dalla parte seconda “Beni culturali” e parte terza “Beni
paesaggistici” del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;
NB: Se, al contrario, l’intervento ricade all’interno dei vincoli sopra citati, è necessario richiedere la
dovuta autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42. In tal caso, ottenuta tale autorizzazione,
non sarà necessaria nessuna ulteriore comunicazione.
non comporta la realizzazione di nuove linee elettriche per la trasmissione e la distribuzione elettrica e/o di
cabine di trasformazione per le quali è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Ente competente ai sensi
L.R. 24/1991 (in caso contrario è necessario richiedere la relativa autorizzazione);
rispetta la normativa vigente in materia di inquinamento acustico (eolico);
è stato sottoposto a verifica e ne è stata assicurata la stabilità statica e la sicurezza dell’impianto anche
nei confronti di terzi;
rispetta quando disposto dal D.M. n. 37/2008 disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.

ALLEGA
(Nota 1 – solo in caso di installazione su immobili ricadenti in zona di P.R.G. “A” o con specifica scheda BBAA di
interesse storico e ambientale e nel loro ambito)
- relazione descrittiva dell’intervento;
- elaborati tecnici in scala adeguata che rappresentino la planimetria delle coperture e i prospetti dell'edificio
interessati dall'intervento;
- schede tecniche del tipo di corpo tecnico adottato.

CONSAPEVOLE CHE
- l’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, escluso il
sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell’ora
solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell’ora legale, nei
limiti di rumore indicati all’art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose;

- ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.L. 25.03.2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2010,
n. 73, la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari ad Euro 258,00.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in
corso di esecuzione;

- che a fine lavori dovrà essere depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia la dichiarazione di conformità
ai sensi del D.M. n. 37/2008 e che il mancato rispetto di tali disposti è sanzionato ai sensi del medesimo
decreto.

________________________, lì _____________
FIRMA ORIGINALE DEL RICHIEDENTE
______________________________

