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DECRETO N.  1163DecA75     DEL 27.07.2012   

 

Oggetto: Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di serre fotovoltaiche ai 
sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Convalida d i provvedimenti 
autorizzativi rilasciati dai SUAP o dai Comuni.  

VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale numero 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA    la Legge 7 agosto 1990, n° 241 recante nuo ve norme in materia di 

procedimento amministrativo; 

VISTO l’art. 12 del D.Lgs 387/03, recante disposizioni sui procedimenti autorizzativi per 

la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e ss.mm.ii.;  

VISTO  la L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, come modificata dalla L.R. n. 5/09, recante 

disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed 

in particolare l’art. 6 che attribuisce alla Regione le competenze in merito al 

rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

VISTA   la  D.G.R.  n.  10/3  del  12.03.2010  con  la  quale sono stati approvati l'atto di 

indirizzo e le linee guida in materia di procedure autorizzative per la 

realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche 

rinnovabili; 

VISTA   la D.G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 avente ad oggetto i chiarimenti alla 

precedente  Delibera  di  GR  n.  10/3  del  12  marzo  2010 e nella quale si 
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individua nella Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale, Servizio Strutture, l’ufficio competente al rilascio 

dell’autorizzazione unica per le serre fotovoltaiche con potenza superiore a 20 

KW di nuova costruzione; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 

1820/DecA/73 del 20.07.2010 concernente chiarimenti in materia di Serre 

fotovoltaiche effettive, in attuazione della D.G.R. n. 25/40 del 01.07.2010;  

VISTA la D.G.R. n. 27/16 del 1 giugno 2011, con la quale sono state approvate le 

Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in 

attuazione del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 

settembre 2010, ed in particolare l’Allegato A5 concernente “Criteri per 

l’individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli”; 

CONSIDERATO  che durante il periodo compreso tra l'approvazione della Legge regionale 7 

agosto 2009, n° 3 e l'approvazione delle linee guid a del 12 marzo 2010  (DGR  

10/3),  numerosi impianti di serre fotovoltaiche sono stati autorizzati dai SUAP o 

dai Comuni, i quali non avevano competenza in materia, 

EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto dal citato Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura n. 1820/DecA/73 del 20.07.2010 il Servizio Strutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura ha già convalidato n. 21 autorizzazioni 

rilasciate da SUAP o Comuni; 

CONSIDERATO inoltre, che vi sono ancora un buon numero di impianti autorizzati dai SUAP o 

dai Comuni nel periodo citato che non possono essere convalidati essendo 

ormai trascorso il termine stabilito dal Decreto n. 1820/DecA/73 del 20.07.2010; 

CONSIDERATO  che molti di questi impianti hanno necessità di una convalida formale per poter 

accedere al conto energia;   

RITENUTO che sussistano le ragioni di interesse pubblico per autorizzare la convalida dei 

provvedimenti autorizzativi di cui sopra e che pertanto è opportuno riproporre la 

procedura già a suo tempo individuata dall’art. 3.1 del Decreto n. 1820/DecA/73 

del 20.07.2010;  
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DECRETA 

ART. 1 I soggetti che hanno ottenuto provvedimenti autorizzativi dai SUAP o dai 

Comuni nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della LR 3/2008 e l'entrata 

in vigore della D.G.R. n.  10/3  del  12.03.2010, possono richiedere la convalida 

del provvedimento ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

e successive modificazioni ed integrazioni. L’istanza di convalida dovrà essere 

proposta entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente atto sul 

BURAS regionale all'Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale - Servizio 

Strutture - e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:  

 -  progetto definitivo dell'impianto e delle opere connesse;                                        

 -   preventivo di connessione;   

 -   relazione agronomica.                             

Art. 2 La convalida viene pronunciata entro 90 giorni dall'istanza, previa acquisizione 

dal SUAP o dal Comune delle documentazione citata nel provvedimento 

autorizzativo, qualora ne sussistano i presupposti di legge e al verificarsi del 

possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla disciplina vigente al 

momento della presentazione dell'istanza all'ente non avente competenza 

specifica. 

Art. 3 Si dispone la pubblicazione sul BURAS del presente Decreto.  

 

       L’ASSESSORE 

         Oscar Cherchi 

 

 

 

 


