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Workshop 

“Energie Alternative” 
Criticità relative all’installazione degli 

impianti fotovoltaici negli edifici ad 
uso residenziale” 

 

Martedì 22 Giugno 2010 - ore 9,30 
Nuoro - Sala convegni ex Comunità 

montana – Viale Trieste 
 

Il workshop organizzato dal Servizio territoriale enti 

locali di Nuoro intende offrire agli operatori  una 

sintesi dello scenario attuale in materia di energie 

rinnovabili, in particolare sull’installazione degli impianti fotovoltaici, negli edifici ad uso residenziale, alla luce della disciplina che 

semplifica l’iter procedurale delle autorizzazioni - Decreto Legislativo 30 Maggio 2008 n° 115 - art. 11 comma 3 - e relativa coerenza 

con il PPR ed in particolare con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/17 del 20.03.07 

Obiettivo del Workshop, cui prenderanno parte attori istituzionali ed economici, è favorire una comprensione condivisa della normativa 

di settore con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, al fine di individuare i problemi e le criticità ricorrenti in merito alle difficoltà 

interpretative ed applicative del procedimento autorizzativo. 

 

Attori coinvolti 

 Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale Pianificazione Urbanistica  e territoriale  

Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell'Ogliastra  

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica  

 Comuni provincia di Nuoro – Responsabili dell’Area Tecnica 

 Operatori del settore 

 

In particolare, gli obiettivi specifici del seminario  sono i seguenti: 

  scambiare conoscenze, opinioni e idee tra amministratori pubblici , responsabili del servizi tecnico delle amministrazioni 

comunali e operatori privati. 

  identificare e discutere l'identità e la diversità di percezione dei problemi e delle soluzioni da parte dei diversi gruppi di 

partecipanti. 

 

PROGRAMMA: 

PRESENTAZIONE WORKSHOP :  Aldo Aledda - Dirigente Servizio Territoriale Enti Locali di Nuoro 

Relatore  Ing. Alessandro Manca – Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica – Cagliari. 

Relatore: Ing. Giuseppe Furcas – Direttore del Servizio Tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra 

 

 

PREGASI CONFERMARE L’ADESIONE  

- a mezzo FAX al n° 0784-232603  

- per e-mail a : aponchietti@regione.sardegna.it  o anpetta@regione.sardegna.it o afrau@regione.sardegna.it 
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