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Veneto, fotovoltaico fino a 1 MW con 
Procedura Semplificata
La modifica alla procedura autorizzativa è contenuta nella nuova legge sul 
Piano Casa

14/07/2011 - Con la legge regionale che ha modificato il Piano Casa (Lr 13/2011) il Veneto è intervenuto 

anche sulle procedure autorizzative degli impianti solari e fotovoltaici.

  

L’articolo 10 attribuisce ai  Comuni la competenza per il 

rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di 

impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con 

potenza di picco fino ad 1 megawatt (mw), comprese le opere 

di connessione alla rete elettrica. 

  

Gli impianti saranno autorizzati con la Procedura Abilitativa 

Semplificata (PAS), disciplinata dall’articolo 6 del Dlgs 

28/2011. 

  

Resta ferma la sospensione fino al 31 dicembre 2011, decisa 

con la Finanziaria Regionale 7/2011, del rilascio di nuove 

autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

(leggi tutto). 

  

Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regione 

fino alla data di entrata in vigore della Lr 13/2011 (9 luglio 

2011), sono rilasciate dalla Regione stessa, salvo quelle per le 

quali sia stata comunicata al richiedente la carenza dei 

contenuti minimi di cui agli articoli 13, 13.1, 13.2 e 13.3 

dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui 

all’articolo 12 del Dlgs 387/2003” (Parte III) del DM 10 

settembre 2010, “Linee guida per l’autorizzazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili”; queste ultime vanno 

trasmesse al Comune competente e seguono la nuova 

procedura. 

 

Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle 

domande e della documentazione necessaria per il rilascio 

dell’autorizzazione unica, entro 30 giorni dall’entrata in 

vigore della Lr 13/2011, la Giunta regionale adotterà e 

trasmetterà ai Comuni gli schemi di modulistica. 
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