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LINEE GUIDA REGIONALI PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE 

DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DGR IX/3298 DEL 18.04.12 

 

Le nuove Linee Guida regionali per l’autorizzazione all’esercizio di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili approvate con la DGR IX/3298 dello scorso 18 aprile 2012 si applicano 

a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sulla terraferma 

quali impianti eolici, impianti solari fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa e bioliquidi,  impianti 

alimentati da gas di discarica, biogas o gas residuati da processi di depurazione, impianti 

idroelettrici e impianti geotermoelettrici (già disciplinati con regolamento regionale ad hoc). Sono 

inclusi anche gli impianti alimentati anche solo parzialmente da rifiuti indipendentemente dalla 

potenza nominale di targa. 

L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da 

fonte rinnovabile, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione 

degli stessi impianti e le opere annesse (servizi ausiliari di impianto e infrastrutture di collegamento 

alla rete elettrica esclusi i nuovi elettrodotti o loro potenziamenti afferenti il piano di sviluppo della 

rete di trasmissione nazionale), è rilasciata nell’ambito di un procedimento unico (Autorizzazione 

Unica), in cui sono coinvolte tutte le amministrazioni pubbliche statali e territoriali interessate, che 

è avviato e gestito dalla Provincia territorialmente competente per effetto di apposita delega 

regionale. 

Alcune tipologie di interventi sono considerati Attività ad Edilizia Libera e possono essere 

realizzati previa semplice comunicazione dell’inizio lavori al comune interessato: 

o Impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti piani di edifici esistenti purché gli 

edifici su cui sono installati non rientrino nel campo di applicazione del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) indipendentemente dalla potenza 

nominale installata; 

o Impianti solari fotovoltaici realizzati su tetti piani di edifici esistenti o loro pertinenze, non 

aderenti o integrati oppure aderenti o integrati se gli edifici rientrano nel campo di 

applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), 

di superficie complessiva non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato l’impianto, 

indipendentemente dalla potenza nominale installata se realizzati su edifici al di fuori delle 

aree urbane con carattere storico/artistico o di particolare pregio ambientale ovvero con 

capacità di generazione uguale o inferiore a 200 kWe se realizzati su edifici o impianti 

industriali al di fuori delle aree urbane con carattere storico/artistico o di particolare pregio 

ambientale; 

o Impianti solari fotovoltaici realizzati su tetti piani di edifici esistenti o loro pertinenze di 

superficie complessiva superiore a quella del tetto su cui viene realizzato l’impianto, con 

capacità di generazione uguale o inferiore a 200 kWe se realizzati su edifici (ivi compresi 
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quelli industriali) al di fuori delle aree urbane con carattere storico/artistico o di particolare 

pregio ambientale; 

o Impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti non piani di edifici esistenti purché gli 

edifici su cui sono installati non rientrino nel campo di applicazione del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) indipendentemente dalla potenza 

nominale installata; 

o Impianti solari fotovoltaici realizzati su tetti non piani di edifici esistenti o loro pertinenze, 

non aderenti o integrati oppure aderenti o integrati se gli edifici rientrano nel campo di 

applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), 

di superficie complessiva non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato l’impianto, 

con capacità di generazione uguale o inferiore a 200 kWe se realizzati su edifici (ivi 

compresi quelli industriali) al di fuori delle aree urbane con carattere storico/artistico o di 

particolare pregio ambientale; 

o Impianti solari fotovoltaici realizzati su tetti non piani di edifici esistenti o loro pertinenze di 

superficie complessiva superiore a quella del tetto su cui viene realizzato l’impianto, con 

capacità di generazione uguale o inferiore a 200 kWe se realizzati su edifici (ivi compresi 

quelli industriali) al di fuori delle aree urbane con carattere storico/artistico o di particolare 

pregio ambientale; 

o Impianti solari fotovoltaici realizzati su serre esistenti, aderenti o integrati nelle coperture o 

nelle pareti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura e delle 

pareti tanto da non modificare la sagoma della serra stessa se le serre non rientrano nel 

campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 

2004 n. 42) indipendentemente dalla potenza nominale installata; 

o Impianti solari fotovoltaici realizzati su serre esistenti, non aderenti o integrati nelle 

coperture o nelle pareti o con differente inclinazione e differente orientamento della 

copertura e delle pareti ovvero aderenti ed integrati nelle coperture e nelle pareti di serre 

che rientrano nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

(D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) con capacità di generazione uguale o inferiore a 200 kWe; 

o Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, biogas operanti in assetto cogenerativo e 

con capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe non alimentati da rifiuti o 

alimentati anche parzialmente da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all’art. 214 

del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche; 

o  Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, biogas realizzati in edifici e/o impianti 

industriali esistenti senza alterazione dei volumi e delle superfici preesistenti, senza 

modifica della destinazione d’uso degli edifici e che non comportino aumento delle unità 

immobiliari, con capacità di generazione uguale od inferiore a 200 kWe non alimentati da 
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rifiuti o alimentati anche parzialmente da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui 

all’art. 214 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche; 

o Impianti eolici costituiti da singolo generatore installati sui tetti di edifici esistenti con altezza 

non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro purché gli edifici su cui sono 

installati non rientrino nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) indipendentemente dalla potenza nominale 

installata; 

o Impianti eolici realizzati in edifici e/o impianti industriali esistenti senza alterazione dei 

volumi e delle superfici preesistenti, senza modifica della destinazione d’uso degli edifici e 

che non comportino aumento delle unità immobiliari, con capacità di generazione uguale od 

inferiore a 200 kWe;  

o Impianti eolici per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali e paesaggistiche di 

competenza di amministrazioni diverse dal Comune con capacità di generazione uguale od 

inferiore a 50 kWe; 

o Torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento realizzate mediante strutture 

mobili o semifisse, installate in aree non soggette a vincolo o tutela con il consenso del 

proprietario del fondo purché la rilevazione del vento non duri più di 36 mesi e entro un 

mese dalla conclusione delle misurazioni vengano rimosse con ripristino dello stato dei 

luoghi preesistente; 

o Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici e/o impianti industriali esistenti 

senza alterazione dei volumi e delle superfici preesistenti, senza modifica della 

destinazione d’uso degli edifici e che non comportino aumento delle unità immobiliari, con 

capacità di generazione uguale od inferiore a 200 kWe. 

La Comunicazione di inizio lavori per le attività in Edilizia Libera (C.E.L.) deve essere trasmessa 

dal soggetto che realizza l’impianto al Comune territorialmente competente: essa costituisce a tutti 

gli effetti titolo abilitativo per la costruzione, installazione ed esercizio dell’impianto cui si riferisce 

con l’esclusione delle opere per la connessione dello stesso impianto alla rete elettrica da 

autorizzarsi separatamente da parte del gestore di rete (non a caso alla C.E.L. occorre allegare 

obbligatoriamente riscontro da parte del gestore di rete alla domanda di allacciamento alla rete 

elettrica dell’impianto). 

E’ in ogni caso precluso il ricorso alla C.E.L. laddove il proponente sia sprovvisto di titolo di 

proprietà o possesso sulle aree e sui beni oggetto dell’intervento (in tal caso si deve 

necessariamente ricorrere al procedimento di Autorizzazione Unica). 

Alcune tipologie di interventi sono realizzabili mediante Procedura Abilitativa Semplificata 

(P.A.S.): 

o Impianti solari fotovoltaici non aderenti o non integrati nei tetti piani di edifici esistenti, 

oppure aderenti o integrati nel caso di edifici che rientrino nel campo di applicazione del 
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Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), per i quali la 

superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato l’impianto 

e indipendentemente dalla potenza nominale installata se realizzati su edifici o impianti 

anche industriali all’interno delle aree urbane con carattere storico/artistico o di particolare 

pregio ambientale; 

o Impianti solari fotovoltaici realizzati su tetti piani di edifici esistenti o loro pertinenze di 

superficie complessiva superiore a quella del tetto su cui viene realizzato l’impianto, se 

realizzati su edifici non industriali al di fuori delle aree urbane con carattere storico/artistico 

o di particolare pregio ambientale con capacità di generazione inferiore a 20 kWe o se 

realizzati su edifici o impianti industriali (con alterazione dei volumi degli stessi) all’interno 

delle aree urbane con carattere storico/artistico o di particolare pregio ambientale con 

capacità di generazione inferiore a 20 kWe; 

o Impianti solari fotovoltaici non aderenti o non integrati nei tetti non piani di edifici esistenti 

oppure aderenti o integrati nel caso di edifici che rientrino nel campo di applicazione del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), per i quali la 

superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato l’impianto 

indipendentemente dalla potenza nominale installata se realizzati su edifici o impianti 

anche industriali (con alterazione dei volumi degli stessi) all’interno delle aree urbane con 

carattere storico/artistico o di particolare pregio ambientale; 

o Impianti solari fotovoltaici realizzati su tetti non piani di edifici esistenti o loro pertinenze di 

superficie complessiva superiore a quella del tetto su cui viene realizzato l’impianto con 

capacità di generazione inferiore a 20 kWe se realizzati su edifici ivi compresi quelli 

industriali (con alterazione dei volumi degli stessi) all’interno delle aree urbane con 

carattere storico/artistico o di particolare pregio ambientale; 

o Impianti solari fotovoltaici realizzati su serre esistenti, non aderenti o integrati nelle 

coperture o nelle pareti o con differente inclinazione e differente orientamento della 

copertura e delle pareti ovvero aderenti ed integrati nelle coperture e nelle pareti di serre 

che rientrano nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

(D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), per i quali la superficie complessiva non sia superiore a 

quella della copertura e/o delle pareti su cui viene realizzato l’impianto, con capacità di 

generazione superiore a 200 kWe se realizzati al di fuori delle aree urbane con carattere 

storico/artistico o di particolare pregio ambientale o indipendentemente dalla capacità di 

generazione se realizzati all’interno delle aree urbane con carattere storico/artistico o di 

particolare pregio ambientale; 

o Impianti solari fotovoltaici realizzati su serre esistenti per i quali la superficie complessiva 

sia superiore a quella della copertura e/o delle pareti su cui viene realizzato l’impianto con 
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capacità di generazione inferiore a 20 kWe se realizzati all’interno delle aree urbane con 

carattere storico/artistico o di particolare pregio ambientale; 

o Impianti fotovoltaici ad inseguimento per cui non sono previste autorizzazioni ambientali o 

paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune con capacità di 

generazione inferiore o uguale a 200 kWe ovvero per i quali sono previste autorizzazioni 

ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune con 

capacità di generazione inferiore a 20 kWe; 

o Impianti fotovoltaici con moduli collocati al suolo aventi capacità di generazione inferiore a 

20 kWe; 

o Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, biogas (esclusi quelli per cui è prevista la 

C.E.L.) operanti in assetto cogenerativo e con capacità di generazione massima inferiore a 

1 MWe ovvero 3 MWt non alimentati da rifiuti o alimentati anche parzialmente da rifiuti per i 

quali si applica la procedura di cui all’art. 214 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive 

modifiche; 

o  Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, biogas (esclusi quelli per cui è prevista la 

C.E.L.) non operanti in assetto cogenerativo e con capacità di generazione inferiore a 250 

kWe (200 kWe per le sole biomasse) non alimentati da rifiuti o alimentati anche 

parzialmente da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all’art. 214 del D.Lgs. 03 

aprile 2006 n. 152 e successive modifiche; 

o Impianti eolici (esclusi quelli per cui è prevista la C.E.L.) per cui non sono previste 

autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal 

Comune aventi capacità di generazione superiore a 50 kWe ed inferiore o uguale a 200 

kWe; 

o Impianti eolici (esclusi quelli per cui è prevista la C.E.L.) per cui sono previste 

autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal 

Comune aventi capacità di generazione inferiore a 60 kWe; 

o Torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento realizzate mediante strutture 

mobili o semifisse, installate in aree non soggette a vincolo o tutela con il consenso del 

proprietario del fondo, purché entro un mese dalla conclusione delle misurazioni vengano 

rimosse con ripristino dello stato dei luoghi preesistente, qualora la rilevazione si debba 

protrarre per più di 36 mesi; 

o Impianti idroelettrici (esclusi quelli per cui è prevista la C.E.L.) con capacità di generazione 

inferiore a 100 kWe.; 

o Impianti idroelettrici realizzati su acquedotti e fognature con capacità di generazione 

inferiore a 1 MWe. 

In ogni caso il ricorso alla P.A.S. o alla C.E.L. non è consentito al proponente che non abbia 

titolo e disponibilità sulle aree oggetto dell’intervento. 
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L’ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione tramite P.A.S. è il Comune territorialmente 

competente ed essa costituisce a tutti gli effetti titolo abilitativo per la costruzione, installazione ed 

esercizio dell’impianto cui si riferisce incluse le opere per la connessione dello stesso impianto alla 

rete elettrica. 

Il soggetto proponente la realizzazione dell’impianto per avviare la procedura prevista dalla P.A.S. 

deve inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l’avvio dei lavori al Comune apposita 

istanza corredata della ricevuta dell’avvenuto versamento degli oneri istruttori laddove previsti e 

del preventivo per la connessione alla rete elettrica dell’impianto redatto dal gestore di rete, oltre 

agli elaborati grafici e alle planimetrie del progetto con l’evidenziazione delle eventuali opere di 

costruzione e/o demolizione edilizia, alla relazione firmata da  progettista abilitato e alla 

documentazione comprovanti la titolarità della proprietà o del possesso delle aree o edifici 

interessati dall’intervento (per gli impianti idroelettrici occorre anche depositare copia della 

concessione di derivazione delle acque). 

Se il responsabile del competente ufficio comunale non procede nel termine di 30 giorni dalla data 

di presentazione dell’istanza a respingere con parere motivato la richiesta, l’assenso del Comune 

viene dato per acquisito a titolo definitivo e il proponente può avviare le opere di realizzazione degli 

interventi progettati. 

Gli impianti alimentati a biomasse costituite da rifiuti o miscelate con rifiuti possono essere 

autorizzati tramite P.A.S. solo se in ingresso a detti impianti si hanno solo rifiuti classificati come 

non pericolosi e le operazioni si svolgono secondo le modalità indicate dal D.M. 05 febbraio 1998 e 

modifiche successive. 

Il subordino, da parte dei Comuni, della procedibilità della P.A.S. alla presentazione di 

convenzioni onerose non è legittimo tanto che quelle eventualmente sottoscritte tra il 

proponente e i Comuni dopo la pubblicazione del D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 

2011 non hanno alcuna validità. 

Per tutte le altre tipologie di realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili si 

per i quali non sia possibile ricorrere alla CEL o alla PAS si applica la procedura di Autorizzazione 

Unica (A.U.). 

L’A.U. costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire l’impianto conformemente al progetto 

approvato e contiene sempre l’obbligo a carico del soggetto esercente alla rimessa in pristino dello 

stato dei luoghi su cui viene realizzato l’impianto a seguito della sua dismissione. 

Come previsto dal D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2010, Regione Lombardia ha previsto 

oneri istruttori a carico del proponente il procedimento di autorizzazione, fino ad un massimo dello 

0,03% del valore dell’investimento, finalizzati a coprire le spese amministrative non potendosi in 

ogni caso qualificare come misure compensative. 

Nell’ambito del procedimento unico, la cui durata massima non può per nessun motivo eccedere i 

90 giorni (tempi dimezzati rispetto alle precedenti disposizioni) dalla data di prima convocazione 
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della Conferenza dei Servizi, sono acquisiti e espressi tutti gli atti di autorizzazione, valutazione, 

pareri sia in campo ambientale che nei campi dell’edilizia, urbanistica, attività produttive, espropri, 

ecc. previsti dalle singole normative settoriali esistenti e facenti capo ai singoli enti pubblici 

coinvolti nel procedimento. 

Indipendentemente dall’esistenza di vincoli e prescrizioni previgenti su singole aree del territorio 

regionale - contenute in atti e provvedimenti già deliberati dalla Giunta Regionale -, nessuna area 

del territorio regionale è da considerarsi a priori non idonea all’installazione di un impianto per la 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile almeno fino all’emanazione di provvedimenti 

specifici da parte della Regione e, pertanto, eventuali restrizioni o divieti sul singolo progetto 

presentato devono essere valutate di volta in volta nel corso del procedimento autorizzativo. 

Il fac-simile del modulo da utilizzare per presentare l’istanza direttamente on line, che per il 

momento in Regione Lombardia è in fase di aggiornamento (fino a quel momento l’istanza va 

presentata in forma cartacea libera dal proponente), deve essere reso disponibile sul sito sia delle 

regioni che delle province delegate insieme all’elenco della documentazione tecnica da allegare 

alla domanda. Sempre sui siti web sia dei comuni che delle province devono rendersi evidenti 

informazioni sull’esistenza di particolari vincoli territoriali e ambientali e l’elenco dei provvedimenti 

autorizzativi già rilasciati e in corso di procedimento. Per la Regione Lombardia alla conclusione 

del procedimento autorizzativo, l’autorizzazione deve essere inviata anche alla Regione per 

l’aggiornamento del Catasto Regionale degli Impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili, che 

costituisce una sezione specifica del Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente 

(SIRENA), su cui è possibile fare consultazioni e estrapolazioni dagli elenchi degli impianti 

autorizzati distinti per provincia e per tipologia.  

La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente e 

deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica illustrante il progetto definitivo 

dell’impianto e delle opere ad esso connesse comprese quelle per la connessione alla rete (elenco 

allegato alla DGR IX/3298 del 18 aprile 2012), indicare le modalità di dismissione e le opere per il 

ripristino dei luoghi nelle condizioni ambientali precedenti la realizzazione dell’impianto (per gli 

impianti idroelettrici si tratta di opere per il reinserimento e recupero ambientale). Sulla domanda 

occorre indicare anche se il proponente è proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile o sulle 

aree oggetto dell’intervento ovvero, nel caso contrario, egli deve indicare il titolo (diritto reale o 

contratto) in base al quale ne ha la disponibilità e per quale periodo temporale. Se non sussiste 

alcuna disponibilità sull’immobile o sulle aree oggetto dell’intervento il proponente deve esplicitare 

se intenda avviare la procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità. 

La domanda deve essere sempre corredata dalla ricevuta di pagamento degli oneri istruttori 

laddove previsti e accompagnata da un formale impegno alla corresponsione di una cauzione, a 

garanzia dell’esecuzione degli interventi di ripristino dopo la dismissione dell’impianto, mediante 

fideiussione bancaria da rilasciarsi all’atto dell’avvio dei lavori a favore della Provincia procedente.  
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La Provincia territorialmente competente, ricevuta tutta la documentazione, valuta la completezza 

dell’istanza e comunica l’esito di questa verifica preliminare al proponente entro 15 giorni indicando 

le eventuali integrazioni documentali da produrre - pena l’improcedibilità della domanda presentata 

- entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. 

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, se ritenuta procedibile, la Provincia competente 

convoca la Conferenza dei Servizi dandone avviso per iscritto a tutti gli enti e le amministrazioni 

pubbliche coinvolte e allegando all’avviso di convocazione copia del progetto.   

Nel corso della Conferenza dei Servizi, cui partecipa anche il gestore della rete elettrica cui si 

prevede di allacciare l’impianto senza diritto di voto, tutti gli enti partecipanti possono richiedere la 

presentazione di integrazioni documentali relative al progetto oggetto dell’istanza una sola volta e 

entro 30 giorni dalla prima convocazione della Conferenza. Una volta acquisiti gli elementi 

documentali integrativi (che il proponente deve fornire nel termine massimo di 30 giorni dalla 

richiesta) gli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi debbono fornire il proprio parere definitivo 

entro il termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l’assenso viene dato per 

acquisito. Se il soggetto proponente non ottempera all’invio della documentazione integrativa si 

procede da parte dell’amministrazione provinciale entro 10 giorni alla chiusura definitiva del 

procedimento con il diniego dell’autorizzazione. 

Per alcune particolari tipologie impiantistiche sotto riportate l’avvio della procedura di 

Autorizzazione Unica deve essere preceduto da verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Valutazione 

Impatto Ambientale); in tal caso il progetto presentato dal proponente dovrà essere corredato dallo 

Studio Preliminare Ambientale (art. 20 del D.Lgs. 152/2006): 

 impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza 

termica complessiva superiore a 50 MW; 

 impianti industriali non termici  per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda 

con potenza complessiva superiore a 1 MW; 

 impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con 

potenza complessiva superiore a 1 MW. 

Ed, inoltre, ai sensi dell’art. 27 comma 43 della Legge 99 del 2009: 

 impianti eolici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW; 

 impianti da fonti rinnovabili non termici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW. 

Infine si ricorda che ai sensi della’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 l’Autorizzazione Unica, 

che non ha alcuna scadenza temporale prestabilita, costituisce ove occorra a tutti gli effetti 

variante urbanistica e, pertanto, la non conformità urbanistica dei terreni interessati alla 

realizzazione dell’impianto regolarmente autorizzato non può costituire motivo ostativo alla 

realizzazione dell’impianto stesso. 

L’Autorizzazione Unica può eventualmente contenere prescrizioni alle quali è subordinato il 

permesso alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto e prevede un termine per l’avvio e la 
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conclusione dei lavori, decorso il quale l’istanza va nuovamente ripresentata ex novo dal 

proponente. 


