Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali
Servizio Energia
Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti eolici
Impianti eolici - 1/2
Tipo di impianto

Microeolico su
edifici
con altezza fino a
1,5 m. e diametro
fino ad 1 m.

Microeolico con
altezza al mozzo del
rotore h ≤8 m

Disciplina autorizzativa

Potenza
(kWe)

-

0-50

Ulteriori condizioni
- non ricadenti nei casi di cui al comma 1,
lett. b) e c) dell’art.136 del D. Lgs.
42/2004;
- realizzati al di fuori della zona A) di cui
al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
- in aree di pertinenza degli edifici e per
fini di autoconsumo;
- non ricadenti nei casi di cui al comma 1,
lett. b) e c) dell’art.136 del D. Lgs.
42/2004;
- realizzati al di fuori della zona A) di cui
al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

Impatti
cumulativi (art.
2, commi 1 e 2)

No

No

Valutazione
ambientale
(art. 2,
commi 3, 4)

No

No

Valutazione
Incidenza
(art. 2,
comma 5)

No

No
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Tipologia di
autorizzazione

Attività ad
edilizia libera

Attività ad
edilizia libera

Procedure
da seguire

Autorità
competente

Comunica
zione al
Comune
prima
dell’inizio
dei lavori

-

Comunica
zione al
Comune
prima
dell’inizio
dei lavori

-
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Impianti eolici - 2/2
Potenza
(kWe)

Ulteriori condizioni

Impatti
cumulativi (art.
2, commi 1 e 2)

Microeolico con
altezza al mozzo del
rotore h ≤18 m

0-60

- non ricadenti nei casi di cui al comma 1,
lett. b) e c) dell’art.136 del D. Lgs.
42/2004;
- realizzati al di fuori della zona A) di cui
al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- realizzati nel rispetto all.B) criteri e
condizioni e all. C) aree non idonee

Si, con p>50kw

Microeolico/minieol
ico/eolico

60 -1000

realizzati nel rispetto all.B) criteri e
condizioni e all. C) aree non idonee

Si

>1000

realizzati nel rispetto all.B) criteri e
condizioni e all. C) aree non idonee

SI

Tipo di impianto

minieolico/eolico

Disciplina autorizzativa

Valutazione
ambientale
(art. 2,
commi 3, 4)
No, a
distanza>50
volte h da
beni tutelati
d.lgs.
42/2004
(vedi art.2
comma 4)
SI, per h> 60
m e distanza
<50 volte h
da beni
tutelati
d.lgs.
42/2004
(vedi art.2
comma 4)
SI

Valutazione
Incidenza
(art. 2,
commi 5)

No

Tipologia di
autorizzazione

Procedure
da seguire

Autorità
competente

Dichiarazione
inizio lavori

PAS

Comune

Si, a distanza
< 3.000/300
m da SIC/ZPS

Autorizzazione
unica

Istanza
alla
Provincia

Provincia

Si, a distanza
< 3.000/300
m da SIC/ZPS

Autorizzazione
unica

Istanza
alla
Provincia

Provincia
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