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Vademecum delle: 
PROCEDURE EDILIZIE SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
Schede di sintesi di tutte le procedure e dei titoli abilitanti 

Fonti normative 

Le principali norme nazionali che prevedono specifiche procedure edilizie da espletare per la realizzazione (e per l’eser-

cizio) degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono le seguenti: 

• NUOVA: LEGGE n. 34 del 29 aprile 2022 art. 9 (Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), modificato 
dall’art. 7/bis del D. L. n. 21/2022 convertito con legge 34/2022.

• Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'ener-

gia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” entrato in vigore in

data 29.03.2011 (in particolare, Titolo II, articoli 4, 5, 6, 6/bis e 7).

• Decreto Legislativo 29.12.2003, n. 387 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

• Decreto ministeriale 10.09.2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

• Legge 09.01.1991, n. 10 e s.m.i., recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'e-

nergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (in particolare, l’articolo 26, c. 1, secondo periodo);

• Artt. 6, 6/bis del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., recante “Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia”;

• Art. 11, commi 3, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30.05.2008, n. 115 e s.m.i., recante “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”;

• Art. 27, comma 20, della Legge 23.07.2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,

nonché in materia di energia”;

• D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab.  A, Sezione II – Edilizia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili) - DM 2 marzo 2018 allegato

1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 96 al 105)

• Leggi regionali: si rimanda al sito: ENEA Osservatorio politiche regionali - ENEA Efficienza Energetica

• (Ultima modifica, legge n. 91 del 15 luglio 2022, c. 2-septies dell’art. 6 – Decreto Aiuti) (riguardante la DILA)

Definizioni 
Sono definite “fonti energetiche rinnovabili” o “fonti rinnovabili1”: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, 

solare, geotermica, del moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas).  

Per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente 
sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti 
industriali e urbani. 

Procedura autorizzativa (di assenso) 
La realizzazione degli impianti per la produzione è soggetta a specifici processi autorizzativi, semplificati, accelerati, 

proporzionati ed adeguati, in relazione alle caratteristiche e alle tipologie degli stessi impiantii, nonché in riferimento della 

potenza dell’energia prodotta. 

In particolare, l'attività edilizia concernente l’effettuazione (e l’esercizio) di tali installazioni destinate, nel partico-

lare, appunto, alla produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata, secondo un criterio di proporzionalità, dai seguenti 

titoli abilitativi, riportati in ordine decrescente di rilevanza, in relazione alla potenza e alla consistenza dell’impianto da 

realizzare: 

Ovvero:    (Si vedano anche le singole cartelle relative) 

• CIL - Comunicazione di Inizio Lavori - (In attività edilizia libera) - (Art. 7 c. 5 D. Lgs. n. 28/2011) - (Che viene

presentata, se conforme con inizio immediato2)

• CILA - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – (Art.123, c. 1, del DPR n. 380/2001 e dall’art. 11, c. 3, del D. Lgs. n.

115/2008) - (Che viene presentata, se conforme con inizio immediato)

• DILA – Dichiarazione inizio lavori asseverata – (Art. 6/bis D. Lgs. n. 28/2011) - (Che viene presentata, se conforme

con inizio immediato)

• PAS - Procedura Abilitativa Semplificata – (Art. 6 D. Lgs. n. 28/2011) - (Che viene presentata, se conforme con inizio

dopo 30 gg.)

• AU - Autorizzazione unica - (Art. 5 D. Lgs. n. 28/2011) - (Che viene richiesta, con inizio dopo il rilascio)

1 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 387/2003. 
2 Salvo regione. L’Emilia Romagna: dopo 5 gg. 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblica-amministrazione/osservatorio-politiche-energetico-ambientali-regionali-e-locali-1
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TABELLA DI RIEPILOGO 

DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE E POTENZE DE-
GLI IMPIANTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. 

➢ Energia solare fotovoltaica (produzione di energia elettrica solare) (dal n. 1 al 6)

➢ Energia solare termica (produzione di energia termica solare) (dal n. 7 al 9)

➢ Energia termica prodotta da fonte diversa da quella solare (produzione di energia termica) (dal

n. 10)

➢ Energia elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas (produzione di energia elettrica) (dal n. 11 al 15)

➢ Energia eolica (produzione di energia elettrica dal vento) (dal n. 16 al 20)

➢ Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento (dal n. 21 al 22)

➢ Energia idroelettrica e geotermoelettrica (produzione di energia elettrica dall’acqua e dalla geo-
termia) (dal n. 23 al 26)

➢ Impianto per la produzione di biometano di nuova costruzione (dal n. 27 al 28)

D. Lgs. n. 387/2003 - Tabella “A”, indicante le soglie di potenza oltre le quali occorre ottenere

l’Autorizzazione Unica (AU)

Mentre la potenza inferiore è assoggettata a PAS, (in alcuni casi a DILA/CIL/CILA)

Fonte Soglie (oltre) 

1. Eolica ≥ 60 kW 

2. Solare fotovoltaica (vedi sotto)

3. Idraulica ≥ 100 kW 

4. Biomasse ≥ 200 kW 

5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas ≥ 250 kW 

ULTIMA NORMATIVA: NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI3 

I nuovi impianti, Il potenziamento, rifacimento e l’integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere 
connesse sono disciplinati come segue: 

a) Per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realiz-
zare su aree nella disponibilità del proponente: DILA.

b) Per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata: PAS.
c) Per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica: AU.

3 Art. 4 c. 2/bis D. Lgs. n. 28/2011 (Autorizzazioni) (comma introdotto dall'art. 12, comma 1-bis, legge n. 34 del 2022). 

Avvertenza! 
A fronte di una legislazione di non facile definizione, con modifiche su modifiche, stante la complessità di norme non suffragate da 
indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa esposizione, le presenti note costitui-
scono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre narrazioni e letture. 
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(NOTA BENE: le presenti tabelle non tengono conto di eventuali norme regionali attuative, essendo esplicative delle sole norme nazionali vigenti) 

ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA 
(PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SOLARE) 

Condizioni da rispettare 
Regime urbanistico ed edili-

zio dell’intervento 
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1. 

ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA 

(PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SOLARE 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

• D. Lgs. n. 28/2011, art. 6, comma 11, art. 7, comma 1 e 5, art. 7/bis c. 5,
come modificati dalla L. n. 34/2022. - DPR n. 380/2001, art. 6 c. 1, lett. a).

• D. Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3.

• D.M. 10.09.2010 Tabella 1, - Punti 11.9 lett. a)

• D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – 3. Impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili) – (Glossario al n. 98 al 103)

Normative modificate dalla legge L. n. 34/2022 che ha convertito il D. L. n. 

17/2022. (Art. 9 - Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) 

Gli impianti sotto indicati, sono considerati interventi di MANUTENZIONE ORDINA-

RIA per i quali è però prescritta la specifica preventiva Comunicazione - (CIL). 

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI (Anche in zona “A” centro storico) 

• Aderenti o integrati nei tetti di edifici° o su loro pertinenze, con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, con la
superficie dell'impianto non superiore a quella del tetto su cui viene
realizzato.

• Sulle strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici nonché nelle
relative pertinenze, compreso i cortili, e all’interno dei comprensori
sciistici, con la realizzazione delle opere funzionali alla connessione
alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, compresi
gli eventuali potenziamenti o adeguamenti.

• Sulle pareti verticali esterne agli edifici consistenti nei rivestimenti
delle stesse. (Art. 7 c. 2/a D. Lgs. n. 28/2011) 

• Con l’esecuzione di opere di rifacimento degli impianti fotovoltaici,
termici, senza variazioni di sostanza, alla struttura e volumetria e
all’area che ospita gli stessi.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 

• Realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, aventi capacità di
generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (si veda
la Delibera Aut. Energia e Gas 03.06.2008, n. 74), ubicati anche nei
centri storici (e, quindi, dentro alla cd. “Zona A” così individuata negli
strumenti urbanistici vigenti e adottati). (Art. 7/bis c. 5 D. Lgs. n. 28/2011)

Avvertenza: 

• Se installati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, non abbisognano
dell’autorizzazione semplificata. (DPR n. 31/07, all. A6)

• Se gli interventi ricadono nel campo di applicazione dell’art. 136 c. 1 lett. b, c,
del D. Lgs. n. 42/2004* “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, necessita
l’autorizzazione paesaggistica semplificata, (DPR. n. 31/07, all. B8) o ordina-
ria (Art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004), con la possibilità di installazione, (nei
complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, di cui all’art.
136 c.1/c) di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici
esterni e dai punti di vista panoramici, (eccettuate le coperture i cui manti
siano realizzati in materiali della tradizione locale).

• Se installati in are protetta dal punto di vista culturale, abbisognano di auto-
rizzazione ordinaria. (Art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004)

• Se installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento
amministrativo come di notevole interesse pubblico, occorre l’autorizzazione
della autorità titolare del vincolo.

E’ prescritta la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori (Modello unico 
Parte I e di fine lavori Parte II, al portale Gestore di rete), per l'installazione 
di piccoli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino 
a 200 kW, sui tetti degli edifici realizzati in edilizia libera. (Stampati previsti 

dal D. M. del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla 
Delibera n. 128/2022) 

*b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza; 
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, 

inclusi i centri ed i nuclei storici;

Qual-
siasi 

(Fino a 
200 
kW) 

ATTIVITA’ EDILIZIA 
LIBERA 

Con (CIL) 

Comunicazione 
inizio lavori al Co-

mune 
(IN QUESTO CASO TRAT-

TASI DI CIL NON SOG-

GETTA A SCADENZA, CON 

UN PROGETTO REDATTO DA 

UN TECNICO ABILITATO) 

(Qualora occorra, si devono 

allegare le autorizzazioni 
eventualmente obbligatorie 

ai sensi delle normative di 

settore, o chiedere vengano 

acquisite). 

Attenzione! 

E’ richiesto l’osservanza: 
• Dei vari vincoli ed in

particolare della disciplina 

paesaggistica e culturale.

• Degli strumenti urbanistici
comunali. 

• Della normativa

antincendio. (Art. 20 del

D. Lgs. 139/06).

• Delle norme relative alla
sicurezza degli impianti

(DM n. 37/08) che

prevede la certificazione

relativa di conformità
(collaudo) a fine lavori e

l’obbligo di affidare gli

stessi ad un’impresa

iscritta nei registri della
camera di commercio.

• Delle diverse normative

correlate all’edilizia.

Modifica al prospetto e 

sagoma dell’edificio 

Per quanto si riferisce ai ri-

vestimenti delle pareti verti-

cali esterne agli edifici si ri-

tiene sia necessario un titolo 

abilitante in quanto potreb-

bero venire modificati alcuni 

parametri edilizi. 

Note: 

Il decreto non prevede limiti 

geografici. 

Interventi possibili: 

• In zona “A” (centro

storico), se conformi

agli strumenti urba-
nistici. (Art. 7/bis c. 5

D. Lgs. n. 28/2011)

Edificio:  

Costruzione stabile, dotata 
di copertura e comunque 

appoggiata o infissa al 

suolo, isolata da strade o da 

aree libere, oppure separata 
da altre costruzioni 

mediante strutture verticali 

che si elevano senza 

soluzione di continuità dalle 
fondamenta al tetto, 

funzionalmente 

indipendente, accessibile 

alle persone e destinata alla 

soddisfazione di esigenze 
perduranti nel tempo. 

(Definizione unificata) 
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Condizioni da rispettare 
Regime urbanistico ed edili-

zio dell’intervento 

2. 

Normative modificate dalla legge L. n. 34/2022 che ha convertito il D. L. n. 
17/2022. (Art. 9 - Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) 

Normativa: 
✓ DPR n. 380/01, art. 6/bis ed art. 123, comma 1 -
✓ D. Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3
✓ D.M. 10.09.2010, tabella 1, punti 11.7, 11.9, 12.1 -
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6, comma 11

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 

• Realizzati in edifici ed impianti industriali esistenti (non soggetti ad
autorizzazione specifica), aventi capacità di generazione
compatibile con il regime di scambio sul posto (si veda la Delibera
Aut. Energia e Gas 03.06.2008, n. 74), che non riguardino parti
strutturali dell’edificio, non implichino incremento dei parametri
urbanistici.

Avvertenza: 

• Se installati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, non abbisognano
dell’autorizzazione semplificata. (DPR n. 31/07, all. A6)

• Se gli interventi ricadono nel campo di applicazione dell’art. 136 c. 1 lett. b, c,
del D. Lgs. n. 42/2004* “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, necessita
l’autorizzazione paesaggistica semplificata, (DPR. n. 31/07, all. B8) o ordina-
ria (Art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004), con la possibilità di installazione, (nei
complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, di cui all’art.
136 c.1/c) di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici
esterni e dai punti di vista panoramici, (eccettuate le coperture i cui manti
siano realizzati in materiali della tradizione locale).

• Se installati in are protetta dal punto di vista culturale, abbisognano di auto-
rizzazione ordinaria. (Art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004)

• Se installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento
amministrativo come di notevole interesse pubblico, occorre l’autorizzazione
della autorità titolare del vincolo.

E’ prescritta la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori (Modello unico 
Parte I e di fine lavori Parte II, al portale Gestore di rete), per l'installazione 
di piccoli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino 
a 200 kW, sui tetti degli edifici realizzati in edilizia libera. (Stampati previsti 

dal D. M. del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla 
Delibera n. 128/2022) 

*b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza; 
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, 

inclusi i centri ed i nuclei storici;)

Note: 
- Gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per
quanto disposto dall’art.123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 11,
comma 3, del D. Lgs. n. 115/2008, sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del
d.P.R. n. 380/2001, per i quali è prescritta la preventiva Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell’art. 6/bis, del
d.P.R. n. 380/2001 e dei punti 11.9 e 12.1 del D.M. 10.09.2010.

0÷200 
kW 

Comunicazione 

Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

3 

Normative modificate dalla legge L. n. 34/2022 che ha convertito il D. L. n. 
17/2022. (Art. 9 - Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) 

Normativa: 

✓ D.M. 10.09.2010 - Tabella 1, punto 12.2 lett. a)

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 9/bis (come modificato dalla l. n. 34/2022 art. 9)

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 

• Realizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o
commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e
ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture
necessarie…

Avvertenza: 
Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesistico, abbisognano di autoriz-
zazione paesaggistica semplificata. (D.M. n. 31/07, B8) 
Note: 
- Gli impianti, qualora si rispettino le suddette condizioni, per quanto disposto 

dal punto 12.2, lett. a), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la
prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). 

Fino a 
20 kW 

Procedura 
Abilitativa Semplificata 

(PAS) 
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Condizioni da rispettare 
Regime urbanistico ed edili-

zio dell’intervento 

4. 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6/bis c. 1 lettere: “b e c”

MODIFICHE NON SOSTANZIALI 

• Sono soggetti a DILA gli interventi su impianti esistenti e le modifiche
di progetti autorizzati che, senza incremento dell’area occupata dagli
impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elet-
trica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti ca-
tegorie:

b) IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A TERRA

• Interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri
componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, compor-
tano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al
50 per cento”.

c) IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI SU EDIFICI

• Interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso
produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che
non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione
dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i
moduli sono collocati

NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

• Con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a
uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi im-
pianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coper-
ture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimo-
zione dell’eternit o dell’amianto.

• Gli interventi di cui sopra, possono essere eseguiti anche su impianti
in corso di incentivazione.

Qual-
siasi 

Dichiarazione inizio 
lavori asseverata 

(DILA) 

5. 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D.M. 10.09.2010 - Tabella 1, punto 11,5

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 (escluso comma 11)

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 
• Rifacimento di quelli esistenti, che non comportano variazioni delle

dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria e delle strutture
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere
connesse. (MODIFICHE NON SOSTANZIALI)

Note: 
Il rifacimento degli impianti esistenti, qualora si rispettino le suddette condizioni, 
per quanto disposto dal punto 11.5 del D.M. 10.09.2010, può essere realizzato 
previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). 

Normativa: 

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 c. 9/bis (come modificato dalla l. n. 34/2022)

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

• Di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla
rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a
destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti
di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative
opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto
completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale
previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali
vigenti, si applicano le disposizioni della PAS

Normativa: 

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 c. 9/bis (come modificato dalla l. n. 34/2022)

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Fino a 
20 
MW 
(Mega-
watt) 

Fino a 
20 kW 

Procedura 
Abilitativa Semplificata 

(PAS)
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Condizioni da rispettare 
Regime urbanistico ed edili-

zio dell’intervento 

• Da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 D.
Lgs. n. 199, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-
voltaici, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione
industriale, artigianale e commerciale. Il limite per la verifica di as-
soggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, è elevato a 20
MW per queste tipologie di impianti.

• La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta de-
gli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrut-
ture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbani-
stica richieda piani attuativi per l’edificazione.

Avvertenza: 
Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesistico, abbisognano di autoriz-
zazione paesaggistica semplificata, (D.M. n. 31/07, B8) o ordinaria. (D. Lgs n. 42/08 

art. 146) 

Normativa: 

• D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 (escluso comma 11)

• D.M. 10.09.2010 - Tabella 1, punto 12.2 lett. b)

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
• Non ricadenti fra quelli di cui sopra aventi capacità di generazione

inferiore alla soglia di potenza indicata nella Tabella A allegata al D.
Lgs. n. 387/2003. (La tabella A è all’inizio).

Avvertenza: 
Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesistico, abbisognano di autoriz-
zazione paesaggistica semplificata, (D.M. n. 31/07, B8) o ordinaria. (D. Lgs n. 42/08 

art. 146) 
Note: 
- Gli impianti, qualora si rispettino le suddette condizioni, per quanto disposto 

dal punto 12.2, lett. b), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la
prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Fino a 
10 
MW 

Fino a 
20 
MW 

Infe-
riore 
a 0÷50 
kW 

Procedura 
Abilitativa Semplificata 

(PAS)

6. 

Normativa: 

✓ D. Lgs. n. 387/2003, art. 12 - D.M. 10.09.2010 - Punto 10.1
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e art. 5
✓ D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – 3. Impianti

alimentati da fonti rinnovabili) – (Glossario) 

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 
• Non ricadenti fra quelli indicati ai precedenti punti, aventi capacità di

generazione pari o superiore alla soglia di potenza indicata nella
Tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003. (La tabella A è riportata all’inizio).

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 

• Interventi di modifica sostanziale già autorizzati con (AU), da indivi-
duarsi, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, è previsto il rin-
novo della stessa.

Avvertenza: 
Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-
rizzazione paesaggistica ordinaria (Art. 146 D. Lgs. n. 42/08)  
Note: 
- Gli impianti con soglia di potenza pari o superiore a quella indicata nella Ta-

bella A, devono essere realizzati previa rilascio dell’Autorizzazione Unica (AU).

Normativa: 

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 4 c. 2 (come modificato dall’art. 12 c. 1/bis. n.
34/2022)

COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

• E delle opere connesse nonché, senza variazione dell’area
interessata per il potenziamento, il rifacimento e l’integrale
ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere
connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione

di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree
nella disponibilità del proponente; (DILA)

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si
applica la procedura abilitativa semplificata; (PAS)

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la
procedura di autorizzazione unica. (AU)

≥ 50 
kW ≥ 

Autorizzazione 
Unica 

(AU) 

Titoli abilitanti in rela-
zione alla potenza 

dell’impianto 

(DILA/PAS/AU) 



Pag. 7 di 19 

Condizioni da rispettare 
Regime urbanistico ed edili-

zio dell’intervento 
E

N
E

R
G

IA
 S

O
L

A
R

E
 T

E
R

M
IC

A
 (

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 D

I 
E

N
E

R
G

IA
 T

E
R

M
IC

A
 S

O
L

A
R

E
) 

7. 

ENERGIA SOLARE TERMICA 

(PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA SOLARE) 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

• D. Lgs. n. 28/2011, art. 6, comma 11, art. 7, comma 1 e 5, art. 7/bis c. 5,
come modificati dalla legge n. 34/2022 –

• DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a).

• D. Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3.

• D.M. 10.09.2010 Tabella 1, - Punti 11.9 lett. a) modificato dalla l. n.
34/2022.

• D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – 3. Impianti
alimentati da fonti rinnovabili) – (Glossario al n. 98 al 103)

Normative modificate dalla legge L. n. 34/2022 che ha convertito il D. L. n. 
17/2022. (Art. 9 - Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) 

Gli impianti sotto indicati, sono considerati interventi di MANUTENZIONE ORDINA-

RIA per i quali è però prescritta la specifica preventiva Comunicazione di Inizio 

Lavori (CIL). 

IMPIANTI SOLARI TERMICI (Anche in zona “A” centro storico) 

• Aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti
non modificano la sagoma degli edifici stessi, con la superficie
dell'impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato.
(Incluso il serbatoio di accumulo esterno)

• Sulle strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici nonché nelle
relative pertinenze, compreso i cortili, e all’interno dei comprensori
sciistici, con la realizzazione delle opere funzionali alla connessione
alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti.
Sulle pareti verticali esterne agli edifici consistenti nei rivestimenti
delle stesse. (Art. 7 c. 2/a D. Lgs. n. 28/2011)

• La realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete
elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle
relative pertinenze, ed eventuali potenziamenti o adeguamenti.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA 

• Da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla pro-
duzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda e dagli interventi
di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edi-
fici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi
edifici. (Anche in zona “A” centro storico) (Con esclusione delle pompe di calore 

geotermiche diverse da quelle indicate dall’art. 7 commi da 1 al 4 dell'art. 7 del D. Lgs.
n. 28/2011)

Avvertenza: 

• Se installati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, non abbisognano
dell’autorizzazione semplificata. (DPR n. 31/07, all. A6)

• Se gli interventi ricadono nel campo di applicazione dell’art. 136 c. 1 lett. b, c, 
del D. Lgs. n. 42/2004* “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, necessita
l’autorizzazione paesaggistica semplificata, (DPR. n. 31/07, all. B8) o ordi-
naria (Art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004), con la possibilità di installazione, (nei
complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, di cui all’art.
136 c.1/c) di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici
esterni e dai punti di vista panoramici, (eccettuate le coperture i cui manti
siano realizzati in materiali della tradizione locale).

• Se installati in are protetta dal punto di vista culturale, abbisognano di auto-
rizzazione ordinaria. (Art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004)

• Se installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento
amministrativo come di notevole interesse pubblico, occorre l’autorizzazione
della autorità titolare del vincolo.

E’ prescritta la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori (Modello unico 
Parte I e di fine lavori Parte II, al portale Gestore di rete), per l'installazione 
di piccoli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino 
a 200 kW, sui tetti degli edifici realizzati in edilizia libera. (Stampati previsti 

dal D. M. del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla 

Delibera n. 128/2022) 

*b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza; 
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, 

inclusi i centri ed i nuclei storici;

Qual-
siasi 

(Fino a 

200 
kW) 

ATTIVITA’ EDILIZIA 
LIBERA 

Con (CIL) 

Comunicazione 
inizio lavori al Co-

mune 
(IN QUESTO CASO TRAT-

TASI DI CIL NON SOG-

GETTA A SCADENZA, CON 

UN PROGETTO REDATTO DA 

UN TECNICO ABILITATO) 

(Qualora occorra, si devono 
allegare le autorizzazioni 

eventualmente obbligatorie 

ai sensi delle normative di 

settore, o chiedere vengano 
acquisite). 

Attenzione! 

E’ richiesto l’osservanza: 
• Dei vari vincoli ed in

particolare della disciplina 

paesaggistica e culturale.

• Degli strumenti urbanistici
comunali. 

• Della normativa

antincendio. (Art. 20 del

D. Lgs. 139/06).
• Delle norme relative alla

sicurezza degli impianti

(DM n. 37/08) che

prevede la certificazione

relativa di conformità
(collaudo) a fine lavori e

l’obbligo di affidare gli

stessi ad un’impresa

iscritta nei registri della
camera di commercio.

• Delle diverse normative

correlate all’edilizia.

Modifica al prospetto e 

sagoma dell’edificio 

Per quanto si riferisce ai ri-

vestimenti delle pareti verti-

cali esterne agli edifici si ri-

tiene sia necessario un titolo 

abilitante in quanto potreb-

bero venire modificati alcuni 

parametri edilizi. 

Note: 

Il decreto non prevede limiti 

geografici. 

Interventi possibili: 

• In zona “A” (centro

storico), se conformi

agli strumenti urba-
nistici. (Art. 7/bis c. 5

D. Lgs. n. 28/2011)

Edificio:  
Costruzione stabile, dotata 

di copertura e comunque 

appoggiata o infissa al 

suolo, isolata da strade o da 

aree libere, oppure separata 
da altre costruzioni 

mediante strutture verticali 

che si elevano senza 

soluzione di continuità dalle 
fondamenta al tetto, 

funzionalmente 

indipendente, accessibile 

alle persone e destinata alla 
soddisfazione di esigenze 

perduranti nel tempo. 

(Definizione unificata) 
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zio dell’intervento 

8 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 
✓ DPR n. 380/01, art. 6/bis ed art. 123, comma 1 -
✓ D. Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3
✓ D.M. 10.09.2010, tabella 1, punti 11.9 -
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6, comma 11-

IMPIANTI SOLARI TERMICI (incluso il serbatoio di accumulo esterno) 
• Realizzati in edifici ed impianti industriali esistenti (non soggetti ad

autorizzazione specifica) che non riguardino le parti strutturali
dell’edificio, non implichino incremento dei parametri urbanistici.

Avvertenza: 
- Gli interventi però non devono ricadere nel campo di applicazione dell’art. 136 c. 1

lett. a, b, c, del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, nel
qual caso necessita l’autorizzazione paesaggistica semplificata.  (D.M. n. 31/07,

all. B8)

Note: 
- Gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per
quanto disposto dall’art.123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 11,
comma 3, del D. Lgs. n. 115/2008, sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del
d.P.R. n. 380/2001, per i quali è prescritta la preventiva Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell’art. 6/bis, del
d.P.R. n.380/2001 e del punto 11.9 del D.M. 10.09.2010.

Qual-
siasi 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

9 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e art. 5
✓ D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – 3. Impianti

alimentati da fonti rinnovabili) – (Glossario) 

IMPIANTI SOLARI TERMICI (incluso il serbatoio di accumulo esterno) 

• Non ricadenti fra quelli indicati ai precedenti punti.

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-

rizzazione ambientale 

Note: 
- Potrebbero rientrare nella PAS, secondo la normativa regionale.

Qual-
siasi 

Autorizzazione 
Unica 

(AU)  
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10 

ENERGIA TERMICA PRODOTTA DA FONTE 
DIVERSA DA QUELLA SOLARE 

(PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA) 
Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 
✓ DPR n. 380/01, art. 6/bis ed art. 123, comma 1 -
✓ D. Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3
✓ D.M. 10.09.2010, tabella 1, punti 11.9 -
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 7 comma 5 –

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA 

• Da fonte rinnovabile diversa dalla solare, realizzati negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi
edifici.

Avvertenza: 
- Gli interventi però non devono ricadere nel campo di applicazione dell’art. 136 c. 1

lett. a, b, c, del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio4”,
nel qual caso necessita l’autorizzazione paesaggistica semplificata.  (D.M. n.

31/07, all. B8)

Note: 
- gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto di-

sposto dall’art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 28/2011, sono assimilati a tutti gli effetti
ad interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per i quali è prescritta la
preventiva Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del
combinato disposto dell’art. 6/bis e dell’art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001
e del punto 11.9 del D.M. 10.09.2010.

Qual-
siasi 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 
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11 

ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE, 

GAS DI DISCARICA, 

GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI 

DEPURAZIONE E BIOGAS 

E GLI IMPIANTI PER PRODUZIONE DI BIOMETANO DI 
NUOVA COSTRUZIONE 

(PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA) 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 
✓ DPR n. 380/01, art. 6/bis ed art. 3, comma 1, lett. b -
✓ Legge n. 99/2009, art. 27, comma 20 -
✓ D.M. 10.09.2010, tabella 1, punti: 11.9, 11.10 e 12.3, lett. a) - 
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6, comma 11-

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA 

• Alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche:
➢ Operanti in assetto cogenerativo;
➢ Aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50

kWe (unità di micro cogenerazione così come definite dall’art.
2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 08.02.2007, n. 20).

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-

rizzazione ambientale. 
Note: 
- Gli impianti, qualora rispettino le suddette caratteristiche, possono essere rea-

lizzati previa la prescritta specifica Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
(CILA) secondo il combinato disposto dell’art. 27, comma 20, della legge n.
99/2009, dell’art. 3, comma 1, lett. b) e dell’art. 6/bis del d.P.R. n. 380/2001
(inserimento di impianti tecnologici quali interventi di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA).

0÷50 
kW 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

4 a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
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zio dell’intervento 

12 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 
✓ DPR n. 380/01, art. 6/bis e art. 123, comma 2 - 
✓ D. Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3
✓ D.M. 10.09.2010, tabella 1, punti 11.9, 11.10, e 12.3 -
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 7 comma 5 -

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA 

• Alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al precedente
punto.

Aventi tutti le seguenti caratteristiche: 
• Che siano realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i

volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di
uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, non implichino
incremento dei parametri urbanistici.

• Che abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime
di scambio sul posto.

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-

rizzazione ambientale. 
Note: 
- Gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto di-

sposto dal punto 12.3, lett. b), del D.M. 10.09.2010, sono assimilati a tutti gli
effetti ad interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è prescritta la preventiva
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato
disposto dell’art. 6/bis, del d.P.R. n. 380/2001 e del punto 11.9 dello stesso
D.M. 10.09.2010 (essendo quest’ultimo richiamato nel punto 12.3 del medesimo
D.M. 10.09.2010).

0÷200 
kW 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

13 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D.M. 10.09.2010 - Tabella 1, punto 12.4 lett. a)

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 (escluso comma 11)

✓ Legge n. 99/2009, art. 27, comma 20

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA 

• Alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui ai precedenti,
aventi tutte le seguenti caratteristiche:

• Operanti in assetto cogenerativo.

• Che abbiano una capacità di generazione massima inferiore a 1.000
kWe (unità di piccola cogenerazione così come definite dall’art. 2,
comma 1, lettera d), del D. Lgs. 08.02.2007, n. 20) ovvero a 3.000
kWt.

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-

rizzazione ambientale. 

Note: 
- Gli impianti, qualora rispettino le suddette caratteristiche, per quanto disposto dal

punto 12.4, lett. a), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la pre-
scritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), anche secondo
quanto disposto dell’art. 27, comma 20, della legge n. 99/2009. (4) 

50÷10
00 
kWe 

(Ov-
vero in-
feriore 
a 3.000 

kWt) 

Procedura 
Abilitativa Semplificata 

(PAS) 

14 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D.M. 10.09.2010 - Tabella 1, punto 12.4 lett. b)

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 (escluso comma 11)

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA 
• Alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di

depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui ai precedenti
punti, aventi capacità di generazione inferiore alle soglie di potenza
indicate nella Tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003. (La tabella A è

riportata all’inizio).

Avvertenza: 
Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-
rizzazione ambientale. 

0÷200 
kW 
(Bio-
masse) 

0÷250 
kW 
(Gas di 

disca-
rica, 
gas re-
siduati 
dai pro-
cessi di 
depura-
zione e 
biogas) 

Procedura 
Abilitativa Semplificata 

(PAS) 
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zio dell’intervento 
Note: 
- Gli impianti, qualora rispettino le suddette caratteristiche, per quanto disposto dal

punto 12.4, lett. b), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la pre-
scritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

15 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D. Lgs. n. 387/2003, art. 12
✓ D.M. 10.09.2010 - Punto 10.1
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e art. 5
✓ D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – 3. Impianti

alimentati da fonti rinnovabili) – (Glossario) 

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA 
• Alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di

depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui ai precedenti punti, aventi
capacità di generazione pari o superiore alle soglie di potenza indicate nella
Tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003. (La tabella A è riportata all’inizio).

Avvertenza: 
Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-
rizzazione ambientale. 
Note: 
- Gli impianti con soglie di potenza pari o superiore a quelle indicate nella Ta-

bella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003, secondo il combinato disposto dell’art.
12 del D. Lgs. n. 387/2003, del punto 10.1 del D.M. 10.09.2010 e dell’art. 4,
commi 1 e 2, lett. a) e dell’art. 5, del D. Lgs. n. 28/2011, devono essere realizzati
previa rilascio dell’Autorizzazione Unica (AU) da parte dell’organo competente. (5)

≥ 200 
kW 
(Bio-
masse) 

≥ 250 
kW 
(Gas di 
disca-

rica, 
gas re-
siduati 
dai pro-
cessi di 
depura-
zione e 
biogas) 

Autorizzazione 
Unica 

(AU)

E
N

E
R

G
IA

 E
O

L
IC

A
 (

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 D

I 
E

N
E

R
G

IA
 E

L
E

T
T

R
IC

A
 

D
A

L
 V

E
N

T
O

) 

16 

ENERGIA EOLICA 

(PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DAL VENTO) 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a).

✓ D. Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3.

✓ Tabella 1, D.M. 10.09.2010 Punti 11.9 lett. a) [a questi impianti non si
applica quanto prescritto dal punto 11.9, lettera b.], 11.10, 12.5 lett. a),
12.9.

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6, comma 11.

SINGOLI GENERATORI EOLICI 

• Installati sui tetti degli edifici esistenti, con altezza complessiva non
superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro.

Avvertenza: 

- Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesistico, non abbisognano di

autorizzazione paesaggistica semplificata. (D.M. n. 31/07, all. A7)

- Gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione dell’art. 136 c. 1 lett.

a, b, c, del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, nel qual
caso necessita l’autorizzazione paesaggistica semplificata.  (D.M. n. 31/07, all. B9)

Note: 
- Gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche tecniche, per quanto

disposto dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 115/2008, sono considerati interventi
di MANUTENZIONE ORDINARIA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) e dell’art. 6,
comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è però prescritta la specifica
preventiva Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata (CIL) in attuazione del
combinato disposto dello stesso art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 115/2008 e del
punto 11.10 del D.M. 10.09.2010.

Qual-
siasi 

Comunicazione 
inizio lavori 

(CIL) 
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17 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 
✓ DPR n. 380/01, art. 6/bis ed art. 123, comma 1 -
✓ D. Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3
✓ D.M. 10.09.2010, tabella 1, punti 11.7, 11.9, 12.5 -
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 comma 11 –

IMPIANTI GENERATORI EOLICI 
• Realizzati in edifici ed impianti industriali esistenti (non soggetti ad

autorizzazione specifica), aventi capacità di generazione
compatibile con il regime di scambio sul posto (si veda la Delibera.
Aut. Energia e Gas 03.06.2008, n. 74) che non riguardino parti
strutturali dell’edificio, non implichino incremento dei parametri
urbanistici.

Note: 
- Gli impianti realizzati nel rispetto delle suddette caratteristiche, per quanto di-

sposto dall’art.123, comma1, del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 11, comma 3, del
D. Lgs. n. 115/2008, sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n.
380/2001, per i quali è prescritta la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata (CILA) in attuazione del combinato disposto dell’art. 6/bis del d.P.R.
n. 380/2001 e dei punti 11.9 e 12.5 del D.M. 10.09.2010.

0÷60 
kW 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

18 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6/bis c 1. Lettera “a”

Sono soggetti a DILA gli interventi su impianti esistenti e le modifi-
che di progetti autorizzati che, senza incremento dell’area occupata da-
gli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elet-
trica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti catego-
rie: 
IMPIANTI EOLICI 

• Interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che
comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle
pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al
15 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie
o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori.

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D.M. 10.09.2010 - Tabella 1, punto 11.5)

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6

INTERVENTI DI RIFACIMENTO 
• Di impianti eolici esistenti, che non comportano variazioni delle

dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria e delle strutture
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere
connesse.

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-
rizzazione ambientale. 
Note: 
- Il rifacimento degli impianti esistenti, qualora si rispettino le suddette condizioni,

per quanto disposto dal punto 11.5 del D.M. 10.09.2010, può essere realizzato
previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Qual-
siasi 

Dichiarazione inizio 
lavori asseverata) 

(DILA) 

Procedura 
Abilitativa Semplificata 

(PAS) 

19 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D.M. 10.09.2010 Punto 12.6 lett. a) e Tabella 1

✓ D. Lgs. n. 28/2011 art. 6 (escluso comma 11)

IMPIANTI EOLICI 
Non ricadenti fra quelli indicati ai precedenti punti 16, 17 e 18, aventi 
capacità di generazione inferiore alla soglia di potenza indicata nella Ta-
bella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003. (La tabella A è riportata all’inizio).

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-
rizzazione ambientale. 

Note: 
- Gli impianti, qualora si rispettino le suddette condizioni, per quanto disposto dal

punto 12.6, lett. a), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la pre-
scritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

0÷60 
kW 

Procedura 
Abilitativa Semplificata 

(PAS) (4) 
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20 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D. Lgs. n. 387/2003, art. 12
✓ D.M. 10.09.2010 - Punto 10.1
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e art. 5
✓ D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – 3. Impianti

alimentati da fonti rinnovabili) – (Glossario) 

IMPIANTI EOLICI 
• Non ricadenti fra quelli indicati ai precedenti punti, aventi capacità di

generazione pari o superiore alla soglia di potenza indicata nella
Tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003. (La tabella A è riportata all’inizio).

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-
rizzazione ambientale. 

Note: 
- Gli impianti con soglia di potenza pari o superiore a quella indicata nella Ta-

bella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003, secondo il combinato disposto dell’art.
12 del D. Lgs. n. 387/2003, del punto 10.1 del D.M. 10.09.2010 e dell’art. 4,
commi 1 e 2, lett. a) e dell’art. 5, del D. Lgs. n. 28/2011, devono essere realizzati
previa rilascio dell’Autorizzazione Unica (AU) da parte dell’organo competente.

≥ 60 
Kw 

Autorizzazione 
Unica 

(AU)
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TORRI ANEMOMETRICHE 

(FINALIZZATE ALLA MISURAZIONE TEMPORANEA DEL 
VENTO) 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 
✓ DPR n. 380/01, art. 6/bis ed art. 3, comma 1 lett. b -
✓ D. Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3
✓ D.M. 10.09.2010, tabella 1, punti 11.7, 11.9, 12.5 -
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 comma 11 -

TORRI ANEMOMETRICHE 

• Finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le
seguenti caratteristiche:
✓ Siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comun-

que amovibili.
✓ Siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a con-

dizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo.
✓ Sia previsto che la rilevazione abbia una durata pari o inferiore

a 36 mesi.
✓ Entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto ti-

tolare deve rimuovere le predette apparecchiature ripristinando
lo stato dei luoghi.

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-

rizzazione ambientale. 

Note: 
- L’inserimento delle torri anemometriche realizzate nel rispetto delle suddette

caratteristiche, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R.
n. 380/2001, potendo considerarle quali “impianti tecnologici”, può essere clas-
sificato come un intervento edilizio di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, a 
condizione che non vengano alterati i volumi e le superfici complessive e gli inter-
venti non comportino modifiche delle destinazioni di uso, per il quale è prescritta
la preventiva Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del
combinato disposto dell’art. 6/bis, del d.P.R. n.380/2001 e del punto 11.9 del D.M.
10.09.2010.

Qual-
siasi 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 
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22 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D.M. 10.09.2010 - Tabella 1, punto 11.9, 11.10 e 12.5, lett. b)

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 (escluso comma 11)

✓ DPR n. 380/01, art. 3, comma 1, lett. b), art. 6/bis:

TORRI ANEMOMETRICHE 

• Finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le
seguenti caratteristiche:
✓ siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comun-

que amovibili;
✓ siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a con-

dizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
✓ sia previsto che la rilevazione abbia una durata superiore a 36

mesi;
✓ entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto ti-

tolare deve rimuovere le predette apparecchiature ripristinando
lo stato dei luoghi.

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-

rizzazione ambientale. 

Note: 
- L’inserimento delle torri anemometriche realizzate nel rispetto delle suddette

caratteristiche, per quanto disposto dal punto 12.6, lett. b), del D.M. 10.09.2010,
possono essere realizzati previa la prescritta specifica Procedura Abilitativa
Semplificata (PAS).

Qual-
siasi 

Procedura 
Abilitativa Semplificata 

(PAS)  
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ENERGIA IDROELETTRICA E 

GEOTERMOELETTRICA 

(PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

DALL’ACQUA E DALLA GEOTERMIA) 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 
✓ DPR n. 380/01, art. 6/bis ed art. 123, comma 1
✓ D. Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3
✓ D.M. 10.09.2010, tabella 1, punti 11.10, 12.7 -
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 comma 11 –

IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI 

• Aventi tutte le seguenti caratteristiche:
✓ Siano realizzati in edifici ed impianti industriali esistenti, sempre

che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifi-
che delle destinazioni di uso, che non riguardino parti strutturali
dell’edificio, non implichino incremento dei parametri urbanistici.

✓ Abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime
di scambio sul posto.

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-

rizzazione ambientale. 
Note: 
- Gli impianti realizzati, per quanto disposto dall’art. 123, comma 1, del d.P.R. n.

380/2001 e dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 115/2008, sono assimilati a tutti
gli effetti ad interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è prescritta la preventiva
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in attuazione del combinato
disposto dell’art. 6/bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dei punti 11.9 e 12.7 del D.M.
10.09.2010.

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6/BIS comma 1 lettera “d”

Sono soggetti a DILA gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di 
progetti autorizzati che, senza incremento dell’area occupata dagli im-
pianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica ri-
sultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie: 

d) IMPIANTI IDROELETTRICI: interventi che, senza incremento della
portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei
componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non supe-
riore al 15 per cento.

0÷200 
kW 

Qual-
siasi 

Comunicazione 
Inizio Lavori 
Asseverata 

(CILA) 

Dichiarazione inizio 
lavori asseverata 

(DILA) 

24
. 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D.M. 10.09.2010 - Tabella 1, punto 12.8, lett. b)

✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 6 (escluso comma 11)

IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI 

• Non ricadenti fra quelli indicati al precedente punto aventi capacità
di generazione inferiore alla soglia di potenza indicata nella Tabella
A allegata al D. Lgs. n. 387/2003. (La tabella A è riportata all’inizio).

Avvertenza: 
Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesistico, abbisognano di autoriz-
zazione paesaggistica. 
Note: 
- Gli impianti, qualora si rispettino le suddette condizioni, per quanto disposto dal

punto 12.8, lett. b), del D.M. 10.09.2010, possono essere realizzati previa la pre-
scritta specifica Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

0÷100 
kW 

Procedura 
Abilitativa Semplificata 

(PAS)  



 

 Pag. 16 di 19 

Condizioni da rispettare 
Regime urbanistico ed edili-

zio dell’intervento 

25 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D. Lgs. n. 387/2003, art. 12
✓ D.M. 10.09.2010 - Punto 10.1
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e art. 5
✓ D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – 3. Impianti

alimentati da fonti rinnovabili) – (Glossario) 

IMPIANTI IDROELETTRICI 
• Non ricadenti fra quelli indicati ai precedenti punti 25 e 26, aventi

capacità di generazione pari o superiore alla soglia di potenza
indicata nella Tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003. (La tabella A è

riportata all’inizio).

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-

rizzazione ambientale. 
Note: 
- Gli impianti con soglia di potenza pari o superiore a quella indicata nella Ta-

bella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003, secondo il combinato disposto dell’art.
12 del D. Lgs. n. 387/2003, del punto 10.1 del D.M. 10.09.2010 e dell’art. 4,
commi 1 e 2, lett. a) e dell’art. 5, del D. Lgs. n. 28/2011, devono essere realizzati
previa rilascio dell’Autorizzazione Unica (AU) da parte dell’organo competente. 

≥ 100 
kW 

Autorizzazione 
Unica 

(AU)

26 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 

✓ D. Lgs. n. 387/2003, art. 12
✓ D.M. 10.09.2010 - Punto 10.1
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e art. 5
✓ D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – 3. Impianti

alimentati da fonti rinnovabili) – (Glossario) 

IMPIANTI GEOTERMOELETTRICI 

• Non ricadenti fra quelli indicati al precedente punto.

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-

rizzazione ambientale. 

Note: 
- Gli impianti geotermoelettrici non ricadenti fra quelli indicati al precedente punto

25, secondo il combinato disposto dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, del punto
10.1 del D.M. 10.09.2010 e dell’art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e dell’art. 5, del D. Lgs.
n. 28/2011, devono essere realizzati previa rilascio dell’Autorizzazione Unica
(AU) da parte dell’organo competente. (5) 

Qual-
siasi 

Autorizzazione 
Unica 

(AU)  
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IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DI 
NUOVA COSTRUZIONE

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 
✓ D. Lgs. n. 387/2003
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 8/bis, lett. a)
✓ DM 2 marzo 2018

✓ D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – 3. Impianti
alimentati da fonti rinnovabili) – (Glossario n. 102)

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANOIDI 
• Con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora.

Note: 
Comprese le opere di modifica e gli interventi di parziale o completa riconversione 
alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimen-
tati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non 
comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso. 

Avvertenza: 
 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-

rizzazione ambientale. 

0 ÷ 
500 
mc/ora 

Procedura 
Abilitativa Semplificata 

(PAS) 
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Condizioni da rispettare 
Regime urbanistico ed edili-

zio dell’intervento 
IM
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28 

Normativa: (come modificata dalla l. n. 34/22) 
✓ D. Lgs. n. 387/2003
✓ D. Lgs. n. 28/2011, art. 8/bis, lett. b)

✓ D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – 3. Impianti
alimentati da fonti rinnovabili) – (Glossario n.104)

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANOIDI 

• Con capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora, o
nei casi diversi da quelli indicati nel precedente punto.

Note: 
Comprese le opere di modifica e gli interventi di parziale o completa riconversione 
alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimen-
tati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non 
comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso. 

Avvertenza: 

 Se effettuati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, abbisognano di auto-
rizzazione ambientale. 

> 500
mc/ora

Qual-
siasi 

Autorizzazione 
Unica 

(AU) 

 ATTENZIONE! 

Le presenti tabelle non tengono conto di eventuali norme regionali attuative, essendo esplicative solamente 
delle disciplina statale vigente. 

Avvertenza: 

A fronte di legislazione di non facile definizione stante la complessità di norme, con modifiche su modifiche, non suffragate da indirizzo 
operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa esposizione, le presenti note costituiscono sempre e 
soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre narrazioni e letture.
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SINTESI DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI INDICATI dal: 

• D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili)
- DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 96 al 105, in vigore dal
23 aprile 2018)

SEZIONE II - EDILIZIA 

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (con le modifiche della legge n. 34 del 28 aprile 2022)

N. ATTIVITÀ REGIME 

AMMINISTRATIVO 

CONCENTRAZIONE DI 

REGIMI AMMINISTRATIVI 

RIFERIMENTI NOR-

MATIVI 

96. Costruzione, esercizio e modifica di 

impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rinnova-

bili, delle opere connesse e delle in-

frastrutture indispensabili oltre de-

terminate soglie di potenza: 

▪ Eolico > 60 kW

▪ Fotovoltaico > 50 kW

▪ Biomasse > 200 kW

▪ Biogas > 250 kW

▪ Idroelettrico e geotermico

>100 kW

(AU) 

Autorizzazione 

Unica 

D. Lgs. n. 387/2003,

art. 12

97. 

Costruzione, esercizio e modifica di 

impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rinnova-

bili al di sotto della soglia 

 (Ora PAS) 

I lavori oggetto della segnalazione 

possono essere avviati decorsi 30 

gg dalla presentazione. 

(Se l’intervento non interessa le parti 

strutturali dovrebbe trovare applicazione 

la disciplina della PAS). 

D. Lgs. n. 387/2003,

art. 12, co. 5

98. Installazione di impianti alimentati da 

fonti rinnovabili 

Comunicazione 

CIL Con le limitazioni di cui alla normativa a 

fianco indicata. 

D. Lgs. n. 28/2011,

art. 6, co. 11

DPR n.380/01, art. 6 

99. Realizzazione di impianti solari termici 

qualora ricorrano congiuntamente le 

seguenti condizioni: 

a) siano installati impianti aderenti

o integrati nei tetti di edifici esi-

stenti con la stessa inclinazione

e lo stesso orientamento della

falda e i cui componenti non mo-

dificano la sagoma degli edifici

stessi;

b) la superficie dell'impianto non

sia superiore a quella del tetto su

cui viene realizzato;

c) gli interventi non ricadano nel

campo di applicazione del co-

dice dei beni culturali e del pae-

saggio, di cui al decreto legisla-

tivo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni.

Comunicazione 

CIL 

Con le limitazioni di cui alla normativa a 

fianco indicata. 

D. Lgs. n. 28/2011,

art. 7, comma 1

DPR n.380/2001,

art. 6 
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100. Realizzazione di impianti solari termici, 

qualora ricorrano congiuntamente le 

seguenti condizioni: 

a) gli impianti siano realizzati su

edifici esistenti o su loro perti-

nenze, ivi inclusi i rivestimenti

delle pareti verticali esterne agli

edifici;

b) gli impianti siano realizzati al di

fuori della zona A), di cui al de-

creto del Ministro per i lavori

pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Comunicazione 

CIL 

Con le limitazioni di cui alla normativa a 

fianco indicata. 

D. Lgs. n. 28/2011,

art. 7, comma 2

DPR n.380/2001,

artt. 6 e 123, c.1 

101. Installazione di impianti produzione di 

energia termica da fonti rinnovabili, ivi 

incluse le pompe di calore destinate 

alla produzione di acqua calda e aria o 

di sola acqua calda con esclusione 

delle pompe di calore geotermiche di-

versi da quelli di cui ai commi da l a 4 

dell'art. 7 del D. Lgs. n. 28/2011 e dagli 

interventi di installazione di pompe di 

calore geotermiche, realizzati negli edi-

fici esistenti e negli spazi liberi privati 

annessi e destinati unicamente alla 

produzione di acqua calda e di aria per 

l'utilizzo nei medesimi edifici 

Comunicazione 

CIL 

Con le limitazioni di cui alla normativa a 

fianco indicata. 

D. Lgs. n. 28/2011,

art. 7, comma 5

DPR n.380/2001,

art. 6 

102. Realizzazione impianti di produzione di 

biometanoidi con capacità produttiva 

non superiore a 500 standard metri 

cubi/ora 

Autorizzazione 

PAS La PAS è prevista in modo specifico 

dalla normativa a fianco indicata. 

D. Lgs. n. 28/2011,

art. 8-bis, lett. a)

103 Realizzazione, connessione e eserci-

zio di impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili, soggetti 

alla previsione dell’art. 6, comma 11, D. 

Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di 

micro cogenerazione, come definite 

dall’art. 2, comma 1, lettera e), del de-

creto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, 

disciplinata dal comma 20 dell’articolo 

27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 

Comunicazione 

CIL 

Con le limitazioni di cui alla normativa a 

fianco indicata. 
D. Lgs. N. 28/2011,

art. 7-bis

DPR n.380/2001,

art. 6 

104. Realizzazione di impianti di produzione 

di biometanoidi 

Autorizzazione 

Unica 

D. Lgs. n. 28/2011,

art. 8-bis, lett. b)

105. Denuncia dell'inizio dei lavori relativi 

alle opere volte al contenimento dei 

consumi energetici di cui agli artt. 122 

e 123 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Comunicazione ini-

zio lavori 

Asseverata 

CILA 

D.P.R. n. 380/2001,

art. 125 e art. 6/bis.

ATTENZIONE! La legge n. 34 del 28 aprile 2022 ha portato di fatto modifiche alla li-
nee guida del Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010, per le autorizza-

zioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

Avvertenza: 

A fronte di legislazione di non facile definizione stante la complessità di norme non suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur 
garantendo l’affidabilità di questa esposizione, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere 

con altre narrazioni e letture




