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Snellimento e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie 

in recepimento della normativa statale mediante: 

 
• l’introduzione di una nuova procedura autorizzatoria, la “Procedura 

Abilitativa Semplificata (PAS)”, in capo ai Comuni, che consente una 

riduzione dei tempi autorizzatori e fornisce maggiore certezza del rispetto 

degli stessi perché contiene il principio del silenzio-assenso (la PAS è 

presentata 30 giorni prima dell’attività di costruzione dell’impianto e 

permette di avviare i lavori di costruzione se il Comune non procede) 

 

• la riduzione dei tempi di rilascio dell’Autorizzazione Unica (al netto 

dei tempi per la VIA e verifica di VIA), da 180 giorni (ex linee guida 

regionali in abrogazione) a 90 giorni (ex L. 241/90) 
 



  
Snellimento e razionalizzazione delle procedure  

autorizzatorie mediante: 

 
• semplificazione dell’iter procedurale per il rilascio dell’Autorizzazione 

Unica,  in linea con recenti aggiornamenti della L. 241/90 in materia di 

Conferenza dei Servizi e con le Linee Guida nazionali, con:  

 

• ricorso al silenzio-assenso nei casi ammessi in cui i soggetti 

chiamati ad esprimere parere non ottemperano entro i termini di 

legge 

 

• introduzione di un termine definito per il deposito delle 

integrazioni, pari a 30 giorni 
 

 

 



  
Snellimento e razionalizzazione delle procedure  

autorizzatorie mediante: 

 
• una ricognizione delle competenze autorizzatorie poste in 

capo alle diverse amministrazioni interessate dall’impianto 

(Comune, Provincia, Soprintendenza, Ente Gestore Area 

Naturale Protetta o SIC/ZPS, Comunità Montana, Vigili del 

Fuoco, ecc.)  

 

• un elenco indicativo degli atti di assenso che rientrano 

nell’Autorizzazione Unica (es. autorizzazione paesaggistica, 

agli scarichi, alle emissioni in atmosfera, alla gestione dei rifiuti, 

ecc.), per agevolare l’individuazione degli enti aventi titolarità 

decisionale nel procedimento di Autorizzazione Unica e degli 

atti di assenso che ivi confluiscono 
 

 

 



Snellimento e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie 

mediante: 

 
• per le tre procedure autorizzatorie degli impianti FER 

(Autorizzazione Unica –AU-, Comunicazione di inizio lavori per 

attività in Edilizia Libera – CEL- e Procedura Abilitativa 

Semplificata –PAS-), definizione dei contenuti tecnici 

progettuali dettagliati e formulazione di un elenco unico 

degli elaborati (rispetto a quelli previsti dalle Linee Guida 

regionali e da quelle nazionali) che costituiscono i contenuti 

minimi dell’istanza   

 



  
Snellimento e razionalizzazione delle procedure  

autorizzatorie mediante: 

 
• introduzione di quadri sinottici relativi alle diverse tipologie 

impiantistiche (fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico, 

geotermoelettrico) che, in funzione delle caratteristiche 

tecniche e della potenza dell’impianto, orientano il soggetto che 

rilascia l’autorizzazione (Provincia e Comune) sul titolo 

abilitativo da rilasciare (AU, PAS o CEL) e sulla necessità o 

meno della procedura VIA, con i relativi rimandi normativi. I 

quadri sinottici, così strutturati, consentono a Comuni e 

Province di individuare agevolmente e con maggiore chiarezza 

il titolo abilitativo da richiedere ai committenti in funzione delle 

numerose tipologie di impianto (circa 60) 
 

 



  
Snellimento e razionalizzazione delle procedure  

autorizzatorie  

 
• con apposito atto Regione Lombardia approverà schemi di 

flusso del procedimento di Autorizzazione Unica e dei diversi 

endoprocedimenti collegati (Valutazione di Impatto Ambientale, 

verifica di esclusione dalla VIA, Autorizzazione Integrata 

Ambientale, Valutazione di Incidenza, ecc.) con l’obiettivo di 

favorire un più ottimale coordinamento, con eventuale 

riduzione, dei tempi istruttori   
 

 



  
Snellimento e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie 

mediante: 

 

 
• nel caso siano necessari pareri, assensi espressi, di competenza del 

Comune e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, il Comune 

provvede direttamente alla loro acquisizione  

 

• nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento (ex l. 

241/1990 e s.m.i) l’ente che rilascia il titolo abilitativo non può richiedere 

al proponente l’attivazione di una procedura più onerosa (es. AU invece 

della PAS o CEL) di quella prevista per la tipologia di impianto proposta 
 



  
Snellimento e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie 

mediante: 

 
• introduzione di oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a 

coprire le spese istruttorie sostenute dall’Amministrazione procedente, 

proporzionati al valore complessivo dell’investimento  

 

• introduzione di un primo elenco, non esaustivo ma esemplificativo, di 

misure di compensazione ambientali, differenziate in relazione alla 

tipologia di impianto (eolico, fotovoltaico, biomassa) 

 
 



  
Snellimento e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie 

mediante: 

 
• pubblicazione sui siti web delle province di:  modello di istanza da 

presentare, elenco della documentazione tecnica progettuale da allegare 

all’istanza,  provvedimenti di Autorizzazione Unica rilasciati, informazioni 

sui vincoli territoriali e ambientali per facilitare il proponente a predisporre 

il progetto dell’impianto 

 

• introduzione di un termine definito (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di 

ogni anno) entro il quale le Province sono tenute a trasmettere alla 

Regione le informazioni necessarie per la compilazione e 

l’aggiornamento del Catasto Regionale degli impianti FER, già istituito 

nel Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente (SIRENA)  

 
 



  
Snellimento e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie 

mediante: 

 
• deposito presso l’Amministrazione procedente della documentazione 

progettuale relativa agli impianti autorizzabili con AU e CEL, in formato 

cartaceo in un unico originale.  

 

• A decorrere dalla pubblicazione del decreto regionale di attivazione 

delle procedure informatizzate, la documentazione è prodotta 

esclusivamente in formato elettronico, tramite caricamento in un 

sistema informativo, e l’iter istruttorio segue una gestione 

esclusivamente telematica 



  
Snellimento e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie 

mediante: 

 
• deposito presso l’Amministrazione procedente della documentazione 

progettuale relativa agli impianti autorizzabili con PAS in  formato 

cartaceo in un unico originale e su supporto informatico (CD Rom)  .  

 

• A decorrere dalla pubblicazione del decreto regionale di attivazione 

delle procedure informatizzate, in corso di sperimentazione, la 

documentazione è prodotta esclusivamente in formato elettronico, 

tramite caricamento in un sistema informativo, e l’iter istruttorio 

segue una gestione esclusivamente telematica 
 



  
Progetto di informatizzazione  autorizzazioni impianti FER 

 

 
VANTAGGI: 

 

 

• Dematerializzazione della documentazione cartacea 

 

• Monitoraggio dei tempi di ogni singola fase del processo autorizzatorio e 

dell’avanzamento delle fasi stesse 

 

• interoperabilità tra piattaforme diverse 
 


