FAQ relative al rilascio dell’AU ex art. 12 del D.lgs 387/2003
1. Tra i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica (ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs
387/03) all’art. 7 viene riportato che “per quanto riguarda gli impianti alimentati a biomassa,
ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per la produzione di biometano, gli oneri istruttori
[…] dovranno essere pari allo 0.03 % dell’importo dell’investimento”. A tal proposito cosa si
intende precisamente per importo dell’investimento? Quali voci del quadro economico di
spesa si devono considerare? Si include anche l’importo per l’attuazione dei piani di
sicurezza?
Risposta
Il metodo di calcolo degli oneri istruttori per gli di impianti di produzione di energia da
biometano è desumibile dal seguente schema:

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA
Ufficio Attività tecnico-ecologiche - Comunicazione ed educazione ambientale
MODELLO INDICATIVO QUADRO ECONOMICO D'INVESTIMENTO
Domanda di autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di impianto di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, ai sensi dell’art. 12 comma
3 del D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità”.
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COSTI ED ONERI ACCESSORI
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2. Nella parte III dell’Allegato al DM 10/09/2010 tra i contenuti minimi dell’istanza per
l’Autorizzazione Unica viene citato anche l’ “impegno alla corresponsione all'atto di 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 bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni
o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle
misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore
dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure
di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente”. Tale polizza
viene versata quindi a favore della Regione o del Comune competente per territorio?
Risposta
La polizza fidejussoria a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere
di messa in pristino o recupero ambientale viene versata a favore dell’amministrazione
procedente e quindi della Regione Abruzzo che, nel caso in cui il soggetto sia inadempiente,
storna l’importo a favore del Comune competente per territorio.

3. Nel caso di repowering di impianti eolici è possibile definire iter autorizzativi semplificati (ad
esempio con esclusione dalla VIA) se l’intervento proposto non aumenta la superficie
occupata?
Risposta
L’esclusione dalla procedura di VIA dei progetti di repowering di impianti eolici che non
comportino un aumento della superficie occupata è stata sottoposta al tavolo di
consultazione SEN 2017 e pertanto sarà oggetto di decisione a livello nazionale.

4. Nell’ambito del Provvedimento Unico in Materia Ambientale (ai sensi del D.Lgs 104/17) è
necessario versare la sommatoria di tutte le spese istruttorie all’Autorità Competente ai fini
del D.Lgs 104 o vanno pagati i singoli oneri istruttori a favore di ciascuno degli uffici
competenti per ogni titolo abilitativo/autorizzatorio che confluisce all’interno del
Provvedimento Unico?
Risposta
Nel presentare istanza di Provvedimento Unico Ambientale ai sensi del D.Lgs 104/17 il
proponente deve allegare l’evidenza dei singoli versamenti effettuati per l’ottenimento di
ciascun titolo abilitativo /autorizzatorio da includere nel Provvedimento Unico.

RISPOSTE

