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Normativa di riferimento

• d.lgs. 387/2003 (articolo 12)
• direttiva 2009/28 (promozione dell’energia
da fonti rinnovabili) recante modifica e
successiva abrogazione della direttiva CE
2001/77
• linee guida nazionali (d.m. 10 settembre
2010) in vigore dal 3 ottobre 2010
• d.lgs. 28/2011 (articoli 4 – 6) in vigore dal
29 marzo 2011

d.g.r. 30 gennaio 2012 n. 5 – 3314

obiettivi
• Semplificare;
• Ridurre i tempi del procedimento;
• Superare le difformità esistenti tra le Province, enti
competenti al rilascio dell’autorizzazione;
• Conciliare la finalità di semplificazione con le peculiarità
del territorio piemontese e dei procedimenti previsti a
tutela delle politiche di salvaguardia del paesaggio,
dell’ambiente e del territorio rurale.

Tematiche trattate

• documentazione da allegare alla richiesta di
autorizzazione (par. 2 e allegato 1);
• oneri istruttori, misure di compensazione e garanzie
finanziarie;
• esame delle richieste;
• modalità di svolgimento e conclusione del procedimento;
• specificità del procedimento unico con riferimento alla
VIA, al rilascio della concessione di derivazione d’acqua e
alla concessione per lo sfruttamento delle risorse
geotermiche;
• variante “automatica” allo strumento urbanistico;
• trasparenza amministrativa e obblighi informativi

Istanza e documentazione da allegare
• La documentazione che deve essere allegata a pena di
improcedibilità dell’istanza per l’autorizzazione è elencata
nell’allegato 1 ed è costituita da quella di cui ai paragrafi 13.1, 13.2
e 13.3 delle LGN integrata da quella ritenuta necessaria dalla
Regione;
• entro 15 giorni l’Amministrazione verifica la completezza formale
della documentazione;
• trascorso tale termine senza che l’Amministrazione abbia
comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intenderà avviato.
N.B.  L’improcedibilità è prevista solo nel caso di carenze o
incompletezze relative alla documentazione richiesta dalle
disposizioni in materia di A.U. mentre nel caso di carenze riguardanti
la documentazione richiesta per la V.I.A. continua ad applicarsi la
disposizione dell’art. 23, comma 4 del d.lgs. 152/2006 (che consente
l’integrazione documentale)

Impianti a biomassa
Documentazione da allegare

Relazione tecnica che descriva:
• caratteristiche della biomassa utilizzata;
• modalità di approvvigionamento;
• provenienza della risorsa utilizzata (boschi, colture

dedicate, scarti, sottoprodotti agricoli e loro trasformati).

Nel caso di colture dedicate coltivate in regione deve
essere individuata la superficie agricola utilizzata con
quantificazione a livello comunale o indicazione
dell’elenco delle particelle catastali interessate.

Impianti a biogas
Documentazione da allegare

Per gli impianti a biogas inoltre:
1) le biomasse utilizzate devono essere effettivamente
disponibili nella misura minima del 70%
dell’approvvigionamento necessario al funzionamento
dell’impianto;
2) se l’approvvigionamento avviene da colture dedicate
coltivate nel territorio regionale devono essere stati
stipulati contratti preliminari o definitivi;
3) è richiesto il piano di utilizzo e spandimento del
digestato. Se lo spandimento avviene su terreni
regionali occorre dimostrare che almeno il 70% della
superficie necessaria all’utilizzo agronomico del
digestato è effettivamente disponibile.

Documentazione da allegare

Se il terreno su cui si intende realizzare l’impianto
è classificato a destinazione d’uso agricola,
all’istanza deve essere allegata una relazione
agronomica che specifichi la sussistenza o meno
di situazioni di inidoneità o di attenzione.
Nel caso di impianti a biogas, la relazione
agronomica, deve riportare le informazioni
relative alla verifica che i terreni rientrino o
meno in un comune ad elevato carico zootecnico
(d.d. 78/2012).

Oneri istruttori

Valore dell’intervento
fino a 10.000.000 di euro

Tariffa istruttoria
0,03% del valore

oltre a 10.000.000 di euro 0,03% fino a
10.000.000 + 0.02%
per il restante importo

Esame delle richieste di autorizzazione

• Il procedimento unico è avviato sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione e
conseguente protocollazione delle istanze di
autorizzazione.
• Nel caso di concorso di più progetti localizzati in
uno stesso sito, la seconda richiesta darà luogo
al procedimento unico subordinatamente al
mancato rilascio dell’autorizzazione richiesta con
la prima istanza. In sintesi  si procederà
all’esame dell’istanza successiva solo se la prima
non presenti i requisiti previsti.

Valutazione del cumulo degli interventi

In base al principio del cumulo (sancito espressamente
dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2011)
l’Amministrazione competente durante l’istruttoria deve
tenere conto del contesto paesaggistico, ambientale e
territoriale in cui l’intervento dovrà inserirsi.
Il documento regionale richiama le disposizioni vigenti in
materia di V.I.A. e la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dirette ad impedire la segmentazione degli
interventi in distinte progettazioni.

Misure di compensazione

“L’autorizzazione non può essere subordinata, né
prevedere misure di compensazione a favore delle
regioni e delle province” (art. 12, comma 6, d.lgs.
387/2003).
Possono essere determinate in Conferenza dei servizi a
favore dei Comuni (par. 14.5 e all. 2 LGN).
Non devono avere carattere meramente economico ma
devono consistere in interventi di:

miglioramento ambientale;

efficienza energetica;

sfruttamento fonti rinnovabili;

sensibilizzazione della cittadinanza.

Le garanzie finanziarie

•

Per assicurare l’effettiva realizzazione dell’impianto, è
previsto che l’istanza sia accompagnata dall’impegno alla
prestazione di congrue garanzie finanziarie (50 euro per
kW);

•

per garantire l’esecuzione degli interventi di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione
dell’impianto, è previsto il versamento – entro la data di
avvio dei lavori- di una cauzione (in misura compresa tra
il 50 e il 100% del valore delle opere di rimessa in
pristino) in favore dei Comuni sede dell’impianto.

Procedimento 387 e procedure di VIA

•

Quando l’impianto è soggetto alla fase di verifica della procedura di
VIA, la relativa procedura si svolge prima dell’avvio del
procedimento unico.

•

Se l’intervento è soggetto alla fase di valutazione, deve essere
presentata un’istanza “unica” sia agli effetti del d.lgs. 387/2003, sia
della V.I.A. e degli atti autorizzatori in essa compresi.

•

Tra il procedimento unico di cui al d.lgs. 387/2003 e il giudizio di
compatibilità ambientale esiste una sostanziale coincidenza. L’art.
13, comma 4, della l.r. 40/1998 prevede infatti un “canale unico” in
forza del quale il giudizio di compatibilità ambientale è comprensivo
delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla
realizzazione del progetto.

•

Il provvedimento finale della fase di valutazione coinciderà con
l’autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003.

Modalità di svolgimento e durata del procedimento unico
Il procedimento unico si svolge nell’ambito della conferenza dei servizi
(legge 241/1990 e s.m.i.).
In questa sede, nel caso di impianti alimentati da biomasse ed eserciti in
assetto cogenerativo ed asserviti a reti di teleriscaldamento localizzate
in comuni > 50.000 abitanti, si dovrà verificare la coerenza del
progetto rispetto alle previsioni dei piani di sviluppo del
teleriscaldameno e del teleraffrescamento (art. 22 d.lgs. 28/2011).
Il procedimento unico si concluderà:

se non è prevista la VIA  entro 90 giorni;
se è prevista la VIA  entro 150 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza (art. 26, comma 1, d.lgs. 152/2006) ovvero, nel caso di
richiesta di integrazioni, nei termini di cui all’art. 24, commi 9 e 9 bis e
26, commi 3 e 3 bis del d.lgs. 152/2006.

Variante “automatica” allo strumento urbanistico

L’autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico (art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003).
L’intendimento normativo non è comunque quello di escludere ogni
valutazione di tipo urbanistico – ambientale in quanto siffatte
considerazioni dovranno essere tenute in conto nel procedimento
nell’ambito del bilanciamento procedimentale.
Tra i documenti da allegare a pena di improcedibilità è previsto un
elaborato specifico sugli aspetti urbanistici diretto ad illustrare lo
stato di fatto e le eventuali modifiche normative e cartografiche al
PRGC vigente derivanti dall’approvazione del progetto.

PAS e Comunicazione

La deliberazione illustrata, per quanto non
espressamente disciplinato dalla stessa, rinvia
a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali
e dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. 28/2011.
Il quadro autorizzativo è costituito:
 dall’autorizzazione unica;
 dalla PAS (procedura abilitativa semplificata);
 dalla comunicazione (attività edilizia libera).

Procedura abilitativa semplificata

A partire dal 29 marzo 2011 la PAS è ammessa per
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai
paragrafi 11 e 12 delle LGN e Tab.A d.lgs 387/2003

Esempio
impianti alimentati da biomasse con potenza non
superiore a 200 kW;
impianti alimentati da biogas con potenza non superiore a
250 kW.
L’intervento deve essere completato entro 3 anni dal
perfezionamento della PAS

Comunicazione

Il d.lgs. 28/2011 (art. 6, comma 11) stabilisce
che “continuano ad applicarsi” le stesse
condizioni e modalità previste dai paragrafi 11
e 12 delle LGN
Esempio
•

impianti alimentati da biomasse, operanti in
assetto cogenerativo, con potenza non
superiore a 50 kWe

Sanzioni

Il regime sanzionatorio è disciplinato dall’articolo
44 del d.lgs. 28/2011.
E’ prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000 a 150.000 per impianti realizzati
senza l’autorizzazione unica (da determinarsi in
proporzione ai kW termici o elettrici).
 Per gli interventi eseguiti “in assenza” o “in
difformità” dalla PAS la sanzione va da 500 a
30.000 euro.

Trasparenza e obblighi informativi

L’ultimo paragrafo delle indicazioni procedurali,
dedicato alla trasparenza e agli obblighi
informativi, stabilisce che le Province:
 pubblicizzino le informazioni relative al regime
autorizzatorio e forniscano la modulistica
necessaria ;
 trasmettano alla Regione le informazioni e i dati
relativi alle autorizzazioni rilasciate.
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