
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1032 DEL 29/12/2010 

 

Oggetto: Attuazione delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili di cui al D.M. 10/09/2010. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTA la  Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla 

promozione dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema 

per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella Comunità; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n, 79, recante attuazione della Direttiva 96/92/CE 

recante “Norme Comuni per il mercato interno dell’Energia elettrica”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 29 settembre 2003 n. 387 recante “Attuazione della direttiva 

2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 

nel mercato interno dell’elettricità”; 

VISTA la Legge 4 giugno 2010 n. 96 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee- Legge Comunitaria 2009”; 

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del settore energetico; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., in materie di procedimento amministrativo; 

VISTO il Testo Unico in materia edilizia di cui la D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; 

VISTO l’art.11 comma 3 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115; 

VISTO il Decreto dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalità per 

incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, 

in attuazione dell’art.7 del D.L.gs 387/2003”; 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2010 “Incentivazione della 

produzione della energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”; 

VISTO, in particolare, il D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili”; 

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 09 agosto 2006 “Disposizione in materia ambientale”; 

RICHIMATA la D.G.R. 351/2007 e s.m.i. concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE 

relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato 

interno dell'elettricità"e s.m.i.; 

RICHIAMATA la  D.G.R. n. 754/2007 e s.m.i. - Linee Guida atte a disciplinare la Realizzazione e 

la Valutazione di Parchi Eolici nel territorio abruzzese; 



RICHIAMATA  la D.G.R. 244/2010 e s.m.i. -  “Linee guida per il corretto inserimento di impianti 

fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo”; 

RITENUTO doversi procedere all’adeguamento della disciplina regionale per la costruzione e 

l’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi e per gli 

effetti del punto 18.4 della Parte V- Disposizioni Transitorie e finali del D.M. 10 settembre 2010 – 

Linee Guida Nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; 

DATO ATTO che i provvedimenti regionali che disciplinano la costruzione e l’esercizio degli 

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non si pongono in difformità con i 

principi e i criteri di cui al D.M. 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili” e che può procedersi all’ordinato rilascio delle autorizzazioni 

secondo il combinato disposto della normativa nazionale e delle disposizioni regionali; 

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e 

Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, ha espresso 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del 

presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato 

– in attuazione del D.M. 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili”: 

1) di dare atto che i provvedimenti regionali DGR 351/2007 e s.m.i., DGR 754/2007 e s.m.i, DGR 

244/2010 e s.m.i., di disciplina  per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, non si pongono in difformità con i principi e i criteri di cui 

al D.M. 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili” e che può procedersi all’ordinato rilascio delle autorizzazioni secondo il combinato 

disposto della normativa nazionale e dei regolamenti regionali; 

2) di dare mandato al competente Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’aria e SINA”, al fine 

di soddisfare l’esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i 

provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al D.M. 10/9/2010 ; 

5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it. 

 


