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Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018 
 
 

 
Spett.le Assessorato dell'Industria 

Servizio Energia ed Economia Verde 
PEC: industria@pec.regione.sardegna.it 

oppure 

Spett.le Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 
Servizio Competitività delle Aziende Agricole 
PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

Agli Enti e Amministrazioni competenti 

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003. 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………….....................….…....................... nato/a ..................................... 

il ……………………. residente in Comune di ………..…………………………………………………………..., via 

…………………………..….................. n°…....., cell. ......................................................................................... 

in qualità di ……………………………………………….. (Proprietario, Legale Rappresentante, ecc.) della Società 

.......................................……………………….. con sede legale in ………………...............................………… 

via/corso …………………..………………………………..... tel. ……………………………………………………… 

PEC (obbligatorio)..................................................................... email ................................................................. 

P.I./C.F. 

 
CHIEDE 

ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, il rilascio della Autorizzazione unica per 

 la costruzione e l’esercizio 

 la modifica 

 il potenziamento 

 il rifacimento totale 

 il rifacimento parziale 

 la riattivazione 

 il rinnovo 

 la voltura 

 l’accertamento di conformità 

dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere ed infrastrutture 

connesse da realizzare/realizzato in comune/comuni di ..................................................................................... 

in località ...................................................................................................... ........................................................ 

L’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, così come descritto negli elaborati di 

progetto allegati, è di tipo: (indicare la tipologia impiantistica) 

 solare fotovoltaico 

 solare termodinamico 

 
Marca da 

bollo 

 
 

(Enti pubblici 
esenti) 
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 eolico 

 biomasse 

 gas di discarica 

 gas residuati da processi di depurazione e biogas 

 idraulica 

 serra fotovoltaica 

 altro ………………………………………………………… 

Potenza nominale elettrica ………………………………….. kWe 

Potenza termica ………………………………………….….. kWt 

 
Ai fini del rilascio della Autorizzazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 
 che le aree su cui deve essere realizzato/è realizzato l’impianto sono distinte al:  

N.C.T. del Comune di ........................................foglio/i.............particella/e.................................................. 

destinazione urbanistica ....................................................................................................................................... 

(duplicare se necessario) 

 che le aree su cui devono essere realizzate/sono realizzate le infrastrutture sono distinte al: 

N.C.T. del Comune di ........................................foglio/i.............particella/e................................................. 

destinazione urbanistica ....................................................................................................................................... 

(duplicare se necessario) 

 che le aree su cui devono essere realizzate/sono realizzate le opere di connessione sono distinte 

al: N.C.T. del Comune di 

........................................foglio/i.............particella/e................................................. 

destinazione urbanistica ....................................................................................................................................... 

(duplicare se necessario) 

 di essere legittimato in quanto: 

 proprietario delle aree interessate dall’impianto in oggetto e dalle infrastrutture ad esse connesse, 

distinte al: 

N.C.T. del Comune di ........................................foglio/i.............particella/e.......................................... 

(duplicare se necessario) 

 titolare di altro diritto reale o personale di godimento (diritto di superficie e di usufrutto, preliminari di 

compravendita), compatibile con la realizzazione e la gestione dell'impianto, delle opere connesse e delle 

infrastrutture di cui al D.Lgs. n. 387/2003, per l’intera durata del provvedimento autorizzatorio oggetto 

della presente istanza, delle aree distinte al: 

N.C.T. del Comune di ........................................foglio/i.............particella/e.......................................... 

(duplicare se necessario) 

 richiedente l’attivazione della procedura di espropriazione per pubblica utilità disciplinata dal D.P.R. 

n. 327 del 2001, sulle aree necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse 

all’impianto, di cui all’allegato piano particellare di esproprio, distinte al: 

N.C.T. del Comune di ........................................foglio/i.............particella/e.......................................... 

(duplicare se necessario) 
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 titolare di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio emessa da …………………………...…………  

……………………………………………………………………….. (indicare l’Amministrazione che ha autorizzato) 

con provvedimento/i ....................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………… (indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo); 

 di allegare la copia conforme, o dichiarata tale con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, 

del documento da cui risulti la necessità di voltura (accordo tra le parti, delibera societaria etc.) della 

autorizzazione unica; (spuntare solo in caso di voltura) 

 di allegare la fideiussione, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera p) delle Linee Guida, volturata in capo 

al subentrante; (spuntare solo in caso di voltura) 

 che la serra fotovoltaica risponde ai “Criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive” di 

cui all’allegato A2 delle Linee Guida; (spuntare solo in caso di serra fotovoltaica) 

 che l'intervento è assoggettato alla procedura di Verifica/VIA, il cui procedimento è: 

□ avviato □ da avviare □ concluso 

............................................................................................................. (indicare gli estremi del provvedimento) 

 che l'intervento è assoggettato alla procedura di AIA il cui procedimento è: 

□ avviato □ da avviare □ concluso 

............................................................................................................. (indicare gli estremi del provvedimento) 

 che le aree interessate dall’intervento non risultano comprese tra i siti di cui alle Direttive 92/43/CEE 

(SIC) e 09/147/CE (ZPS); 

 che le aree interessate dall’intervento non sono assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi 

del D.Lgs. n. 42/2004. 

 in riferimento alla presenza di soggetti (c.d. controinteressati) nei cui confronti il provvedimento finale 

è destinato a produrre effetti diretti: 

 non sono presenti 

 sono i seguenti: 

........................................................................ (indicare nome del/dei soggetto/i controinteressati indirizzo e PEC) 

(duplicare se necessario) 

 per il sottoscritto e per i soggetti sotto elencati l’insussistenza di cause di decadenza, di divieto o di 

sospensione di cui all’articolo 67 D.Lgs. n. 159 del 2011: 

…………………………………………..in qualità di ………………………………………………………………... 

(duplicare se necessario) 

 che si impegna alla corresponsione,  prima dell’avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia         della 

esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa  in  pristino,  da  versare  a favore 

dell’Amministrazione procedente mediante fideiussione con le modalità stabilite dall’articolo 15 delle 

linee guida; 

 che all’istanza sono allegati gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza 

delle amministrazioni e che gli elaborati sono conformi ai contenuti minimi di cui all’articolo 7 delle linee 

guida; 

 che gli atti presentati all’Amministrazione procedente e agli altri enti/soggetti coinvolti nel procedimento 

sono conformi; 

 che l'elenco delle Amministrazioni competenti ad esprimere i seguenti pareri, intese, concerti, nulla osta 

o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione richiesta, ai 

sensi della lettera f) articolo 7 delle Linee Guida, è il seguente: 
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Vincoli esistenti nell’area di 
intervento/Obblighi normativi 

per l’intervento 

 
Titolo da acquisire 

 
SI 

 
NO 

 
Enti e Amministrazioni competenti 

1
 

 Parere di conformità alle norme 
edilizie ed urbanistiche vigenti 

  - Comune/i competente/i per territorio 

 
Realizzazione di elettrodotto 

Parere dell’amministrazione 
competente 

 
 

 
 
- Provincia competente per territorio o Città 

Metropolitana 
- MISE Dipartimento Comunicazioni - Sardegna 

 Valutazione di Impatto 
Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 

 
 

 
 
- Assessorato della difesa dell'ambiente, Servizio 

valutazioni ambientali 

 Autorizzazione Integrata 
Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 

 
 

 
 
- Provincia competente per territorio o Città 

Metropolitana 

 
 
 

Vincolo paesaggistico 

 
 
Autorizzazione paesaggistica, 
ai sensi art. 146 del D.Lgs. 
42/2004 

 
 
 

 

 
 
 

 

- Assessorato enti locali, finanze e urbanistica, 
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza 
competente per territorio 

- Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio competente per territorio 

- Segratariato Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Sardegna 

 
Vincolo storico-artistico 

 
Parere Soprintendenza, ai 
sensi art. 21 del D.Lgs. 42/2004 

 
 

 
 

- Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio competente per territorio 

- Segratariato Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Sardegna 

 
Vincolo archeologico 

 
Parere Soprintendenza, ai 
sensi art. 21 del D.Lgs. 42/2004 

 
 

 
 

- Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio competente per territorio 

- Segratariato Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Sardegna 

Aree S.I.C. (Siti Importanza 
Comunitaria) 

Valutazione di incidenza   
- Assessorato della difesa dell'ambiente, Servizio 

valutazioni ambientali 

Aree Z.P.S. (Zone Protezione 
Speciale) 

Valutazione di incidenza   
- Assessorato della difesa dell'ambiente, Servizio 

valutazioni ambientali 

Aree gestite da Consorzi 
Industriali, ASI o simili 

Parere Consorzio / Ente 
gestore 

  - Consorzio Industriale o altro Ente gestore 

 
Vincolo militare 

Nulla Osta dei Comandi Militari 
ai sensi degli artt. 320 e segg. 
del D.Lgs. n° 66/2010 e s.m.i. 

 
 

 
 
- Comando Militare Autonomo della Sardegna 

- Comando della Marina Militare 

- Comando dell’Aeronautica Militare 

 
Gravame da uso civico 

Parere circa l’ammissibilità 
dell’intervento secondo le 
norme d’uso della zona 

 
 

 
 

- Assessorato enti locali, finanze e urbanistica, 
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza 
competente per territorio 

- Comune/i competente/i per territorio 

 
Aree percorse da incendi 

 
Parere del Corpo Forestale 

 
 

 
 
- Corpo Forestale della Sardegna - Servizio 

territoriale dell'ispettorato ripartimentale 
competente per territorio 

Aree del Parco Geominerario 
Parere di compatibilità da parte 
dell’Ente Parco Geominerario 

  - Ente Parco Geominerario 

Concessioni di cava o miniera 
Parere dell’Amministrazione 
competente 

  
- Assessorato Regionale Industria, Servizio Attività 

Estrattive 

Area vincolata dalla ai sensi 
dalla legge quadro sulle aree 
protette 

Parere dell’Amministrazione 
competente 

 
 

 
 
- Assessorato della difesa dell'ambiente, Servizio 

tutela della natura e politiche forestali 

Aree aeroportuali o zone 
limitrofe 

Nulla osta della autorità di 
gestione o competente 

  - ENAC, Direzione Operazioni - infrastrutture 

Aree ferroviarie o zone 
limitrofe 

Nulla osta della autorità di 
gestione o competente 

  
- Ente o Società competente per la gestione di 

linee ferroviarie 

 
1 

L’elenco è da ritenersi puramente indicativo e non esaustivo, è onere del richiedente effettuare le opportune verifiche. 
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Vincoli esistenti nell’area di 
intervento/Obblighi normativi 

per l’intervento 

 
Titolo da acquisire 

 
SI 

 
NO 

 
Enti e Amministrazioni competenti 

1
 

 
Aree stradali o zone limitrofe 

Nulla osta della autorità di 
gestione o competente 

 
 

 
 
- ANAS/Provincia competente per territorio o Città 

Metropolitana/Comune/i competente/i per 
territorio 

Fascia di rispetto di 
elettrodotti 

Parere del gestore della rete 
elettrica 

  
- ENEL/Terna/Gestore rete elettrica 

- ARPAS 

 Parere di conformità della 
STMG accettata dal 
preponente 

 
 

 
 

 
- E-Distribuzione / Terna 

Zone limitrofe a reti idriche 
Nulla osta della autorità di 
gestione o competente 

  
- Ente o Società competente per la gestione delle 

acque 

Interferenze con acquedotti 
Parere del gestore della rete 
idrica 

  
- Consorzio di bonifica/Enas/ Ente o Società 

competente per la gestione delle acque 

Valutazione di compatibilità di 
ostacoli e pericoli per la 
navigazione aerea 

 
Parere dell’Ente competente 

 
 

 
 

 
- ENAC, Direzione Operazioni - infrastrutture 

Aree di pertinenza di fiumi, 
torrenti, laghi e altre acque 
pubbliche 

Parere dell’Ente competente, ai 
sensi degli artt. 93-97-98 del 
R.D. 523/1904 

 
 

 
 

- Agenzia del Distretto Idrografico 

- Assessorato dei lavori pubblici, Servizio 
Territoriale Opere Idriche competente per 
territorio 

 
 
Vincolo idrogeologico 

 
Parere dell’Amministrazione 
competente, ai sensi dell’art. 1 
del R.D. 3267/1923 

 
 

 

 
 

 

- Agenzia del Distretto Idrografico/Comune 
competente per territorio 

- Corpo Forestale della Sardegna - Servizio 
territoriale dell'ispettorato ripartimentale 
competente per territorio 

Area compresa nel PAI, nel 
PSFF o in altre aree 
perimetrate a rischio idraulico 
o da frana 

Approvazione dello studio di 
compatibilità idraulica o 
geologica/geotecnica 

 
 

 
 

 
- Agenzia del Distretto Idrografico 

Intervento soggetto ai controlli 
di prevenzione incendi 

Parere di conformità alla 
normativa di prevenzione 
incendi, D.P.R. 151/2011 

 
 

 
 
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

competente per territorio 

 
Emissioni in atmosfera 

Autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera 

 
 

 
 

- Provincia competente per territorio o Città 
Metropolitana 

- ARPAS 

Scarico di acque reflue e/o 
meteoriche 

Autorizzazione allo scarico in 
corpi idrici/ in rete fognaria 

 
 

 
 
- Provincia competente per territorio o Città 

Metropolitana/ Comune/i competente/i per 
territorio/Ente gestore della rete fognaria 

 
Bonifica di siti inquinati 

Rilascio aree da parte della 
Amministrazione competente 

 
 

 
 
- Assessorato della difesa 

dell'ambiente/Provincia/Comune competente per 
territorio 

SIN 
Rilascio aree da parte della 
Amministrazione competente 

  
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

Altro, specificare ………………………….   - ………………………… 
 

In osservanza del D.Lgs. n. 196 del 2003 si autorizza l’Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati 
personali. 

Il richiedente/dichiarante 
Firmato digitalmente 

 
N.B.: In caso di apposizione della firma in calce allegare fotocopia del documento del richiedente/dichiarante, in corso di 
validità. 


