
GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

LA GIUNTA REGIONALE  

Visto il D.Lgs. 387/2003 di “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in 
particolare l’art. 12 comma 10 che, nelle more dell’approvazione delle linee guida per lo 
svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dello stesso articolo, stabilisce che le regioni 
possono procedere all’ individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche 
tipologie di impianti;  

Vista la D.G.R. 754/07 e s.m.i. “Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione 
di parchi eolici nel territorio abruzzese – Approvazione” che al capitolo 6 classifica gli impianti 
eolici con potenza totale inferiore a 20 kW e non superiore a 100 kW come impianti di piccola 
taglia e impianti eolici con potenza totale superiore a 100 kW come impianti di grande taglia; 

Visto il D.M. 18 dicembre 2008 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, ai sensi dell’art. 2 comma 150 della legge 24 dicembre 2007, n. 244” Finanziaria 2008 
che prevede l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW; 

Considerata la necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi di incremento del 20% 
delle fonti di energia rinnovabile, riduzione del 20% dei gas serra, aumento del 20% del risparmio 
energetico concretizzati con la pubblicazione sulla GUUE del 5 giugno 2009 della Direttiva 
2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE”; 

Ritenuto opportuno semplificare la documentazione necessaria per la presentazione della 
domanda di Verifica di Assoggettabilità alla VIA/Valutazione Impatto Ambientale e Nulla osta ai 
sensi dell’art. 159 del D.Lgs 42/2004, per impianti eolici di potenza non superiore a 200 kW; 

Ritenuto pertanto necessario modificare la D.G.R. 754/07 e s.m.i. afferente “Linee guida atte a 
disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese – 
Approvazione” al capitolo 6 innalzando il limite per impianti di piccola taglia Classe 1B a 200 kW 
e il massimo numero di macchine riportato in tabella 6.2 “Classificazione dell’eolico di piccola 
taglia” N ≤ 8. Pertanto la documentazione da presentare per gli impianti di cui al paragrafo 6.3.2 è 
da intendersi per impianti di potenza maggiore di 20 kW e minore o uguale a 200 kW;  

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e 
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso 
parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente 
provvedimento; 

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

DELIBERA 

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte: 

- di modificare la D.G.R. 754/07 e s.m.i. afferente “Linee guida atte a disciplinare la realizzazione 
e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese – Approvazione” al capitolo 6 
innalzando il limite per impianti di piccola taglia Classe 1B a 200 kW e il massimo numero di 
macchine riportato in tabella 6.2 “Classificazione dell’eolico di piccola taglia” N ≤ 8. Pertanto la 



documentazione da presentare per gli impianti di cui al paragrafo 6.3.2 è da intendersi per 
impianti di potenza maggiore di 20 kW e minore o uguale a 200 kW.  

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 


