
 
 
 
 

GIUNTA REGIONALE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO 
 
Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 
volt – L. R. n. 83 del 20 settembre 1988  - art. 3 - Aggiornamento annuale oneri istruttori. 
 

LA GIUNTA  REGIONALE 
 
VISTO il D.P.R. n. 616 del 1977, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a Statuto Ordinario la 
competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi 
tensione fino a 150.000 Volt; 
 
VISTA la Legge 28 giugno 1986, n. 339, recante Nuove norme per la disciplina della costruzione e 
dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne; 
 
VISTA la L. R. n. 83 del 20 settembre 1988 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti 
elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt e ne stabilisce gli oneri istruttori; 
 
VISTO l’art. 62 della L.R. 72/1998, che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, 
l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. n. 83/1988; 
 
VISTA la L. R. n. 132 del 23 dicembre 1999 di modifica e integrazione alla L.R. n. 83 del 1988 la quale, tra 
le atre cose, ha introdotto la quantificazione degli oneri istruttori per il rilascio delle relative autorizzazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n.32 recante : “Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla Legge 
Regionale 30 agosto 2017, n. 50, che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in 
materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'articolo 4-bis, ovvero 
“a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di 
certificazione energetica …”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020, che ha recepito, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 32/2015, 
l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 
per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia, anche della 
funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale 
sino a 150 KV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella 
seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 1/2021 che all’art. 19, comma 31 stabilisce che la titolarità dei procedimenti 
concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio 
regionale competente in materia di energia; 
 
VISTO l’art. 3 della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come modificata con L.R. L.R. 23 dicembre 1999, n. 
132,  il quale prevede che le spese di istruttoria, stabilite in maniera fissa, siano aggiornate annualmente dalla 
Giunta regionale sulla base degli indici ISTAT; 



 
RITENUTO OPPORTUNO, procedere all’aggiornamento di cui sopra attraverso gli indici ISTAT messi a 
disposizione dallo stesso Istituto; 
 
EVIDENZIATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che le entrate 
derivanti dagli oneri istruttori, come previsto dalla L.R. 83/88, sono destinate al rafforzamento delle 
dotazioni del Servizio Procedente; 
 
DATO ATTO che: 

  Il dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio, competente nella materia trattata 
nella presene proposta, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico 
amministrativa; 

  Il Direttore del Dipartimento, sulla base del parere di cui al punto precedente, ha espresso parere 
favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al 
Dipartimento; 

 
Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente;  
A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE  
 

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

 
1. di aggiornare gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 

settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT 
relativi all'aumento del costo della vita; 

2. di stabilire che gli oneri istruttori per l’anno 2022 sono stabiliti come di seguito indicato: 
 

Estensione elettrodotti Oneri istruttori 

elettrodotti fino a 5 Km o in D.N.I. 222,00 € 
elettrodotti oltre i 5 Km e fino a 20 km 371,00 € 
elettrodotti oltre 20 Km 741,00 € 

 
3. di dare mandato al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio  di porre in essere tutti gli atti 

conseguenti all’approvazione del presente atto ivi compreso la pubblicazione sul BURAT e sul sito 
regionale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE 

Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio  

Ufficio Energia e Sostenibilità 

 

L’estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 
    Dott.  Dario Ciamponi                          Dott. Dario Ciamponi                                 Ing. Salvatore Corroppolo  
_________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ 

 (firmato elettronicamente)                     (firmato elettronicamente)                          (firmato digitalmente)  
 

Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 

      Arch.  Pierpaolo Pescara     Arch. Nicola Campitelli 
_______________________________________________               ______________________________________ 
                            (firmato digitalmente)                                   (firmato digitalmente)  
 

   

 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:        Il Presidente della Giunta  

Marco Marsilio 
________________________________________________ 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

Il Segretario della Giunta 
 

____________________________ 
(firma) 

 

 

===================================================================================== 

 

 

 


