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Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- art. 12
Quadro autorizzatorio statale

Comma 1 - Le opere… sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti 

Comma 2 - Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell‘Interno ….. 

Comma 3 - La costruzione e l'esercizio degli impianti … nonché le opere 
connesse e le infrastrutture indispensabili … sono soggetti ad una

autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante 
allo strumento urbanistico 

Comma 4 - L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, 

svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal Capo 
IV legge 7 agosto 1990, n. 241

Conferenza di servizi
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Tutti gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie individuate dalla legge 
finanziaria (biogas < 250 kW), si applica la Procedura Abilitativa Semplificata

DGR n. 2204/2008 – n. 453/2010
Quadro autorizzatorio generale regionale

Tutti gli impianti con capacità di generazione superiore alle soglie individuate dalla legge 
finanziaria (biogas > 250 kW), si applica la il procedimento unico

ECCEZIONE: impianto termoelettrico compreso tra 250 e 999 kWelettrici che dimostra il suo 
«assetto cogenerativo»

?
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PAS

Impianti con capacità di generazione elettrica superiore inferiore a 250 
kW

Silenzio/assenso da parte dell’Amministrazione comunale

OPPURE

Conferenza di servizi finalizzata ad acquisire pareri e…. Mancanti ai fini 
della costruzione e dell’esercizio
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Procedimento unico secondo l’iter previsto dal Capo IV dalla legge n. 241/90

Indizione e convocazione Conferenza di servizi
• in modalità asincrona
• in modalità sincrona

Il responsabile del procedimento:
• indice la conferenza di servizi individuando TUTTE le Amministrazioni e Enti

pubblici aventi competenze amministrative (rilascio di pareri, nulla osta,
autorizzazioni….. comunque denominati)

• convoca (se sincrona) la Conferenza
• assicura che i lavori della conferenza di servizi si completino entro 90 gg.
• assicura la conclusione del procedimento amministrativo entro i 90 gg.

IMPOSSIBILE IL RISPETTO DELLE DUE DATE!!!

DGR n. 1391 del 19 maggio 2009 e ss. mm. e ii.

Quadro autorizzatorio regionale per il Settore Primario
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• Predispone la proposta di rilascio dell’autorizzazione unica da parte della 
Giunta regionale

CONTENUTI AUTORIZZAZIONE UNICA
 Individuazione beneficiario
 Rispetto requisiti «agricoli» (impianto con nesso agricolo)
 Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e delle infrastrutture

al medesimo connesse (elettrodotto, teleriscaldamento)
 Pareri favorevoli e dinieghi acquisiti in fase istruttoria
 Modalità e importi della messa in pristino dei luoghi
 Eventuale scadenza titolo autorizzatorio

DGR n. 1391 del 19/05/2009

Quadro autorizzatorio regionale per il Settore Primario
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entro quindici (15) giorni dal ricevimento della documentazione completa

eventuali integrazioni documentali  o i chiarimenti ritenuti necessari

entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della documentazione completa

le Amministrazioni e Enti pubblici interessati devono rendere le proprie 

determinazioni istruttorie (tale termine è elevato a novanta (90) giorni qualora siano coinvolte 

Amministrazioni e Enti pubblici preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni 

culturali e della tutela della salute dei cittadini)

entro quarantacinque (45) giorni dalla data della prima seduta della Conferenza di 

servizi (sincrona) ovvero dalla comunicazione di indizione (asincrona)

Conclusione dei lavori (tale termine è elevabile a novanta (90) giorni qualora siano coinvolte le 

amministrazioni e Enti pubblici preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni 

culturali e della tutela della salute dei cittadini)

Iter
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Possibilità di passare da modalità asincrona a sincrona

entro 10 (dieci) giorni dal termine di conclusione del procedimento amministrativo

Iter

I tempi si allungano in caso di screening VIA e valutazione appropriata VIA

solo se parti dell’impianto lo richiedono
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Iter: amministrazioni e enti pubblici interessati

Titolari di endoprocedimento
• Comune o Comuni competenti per territorio
• Provincia o Città metropolitana
• AVEPA
• MIBACT (Soprintendenze competenti per territorio)
• Azienda ULSS competente per territorio
• Consorzi di bonifica / Autorità di bacino
• Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni (Ispettorato Territoriale Veneto –

Sezione III)
• Agenzia del Demanio (Filiale del Veneto), se interessati beni demaniali
• E-distribuzione
• “Municipalizzate” addette al rilascio di permessi (ciclo acqua, ciclo rifiuti)
• Regione del Veneto (Servizio Forestale Regionale, se interessate superfici boschive, 

vincolate o meno - Unità Organizzativa Tutela dell’atmosfera, se impianto di potenza 
termica > di 1 MW – Direzione Sicurezza alimentare e Veterinaria, se conferimento di 
pollina)

• …………………….
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Iter impianti di biometano

Iter uguale, soglie diverse:
• < 500 Nmc standard all’ ora                    PAS Comunale

• > 500 Nmc standard all’ora                     Procedimento unico

Impianto con nesso agricolo                          Settore primario (DGR n. 725/2014)

Impianto «industriale»                                     Settore Ambiente

Regione
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Documentazione procedimento unico

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/energie-rinnovabili

Documentazione tecnica essenziale ai fini della procedibilità

Documentazione tecnica essenziale ai fini istruttori

Relazioni tecniche (Generale, Tecnico-agronomica, Compatibilità/invarianza 

idraulica, Paesaggistica, Illuminotecnica, Impatto acustico, Impatto odorigeno,

Geologica e geotecnica, Linee vita, mitigazione ambientale, EROEI)

Documentazione grafica (rendering, doc. fotografica, planimetrie, sezioni, prospetti)

Schede tecniche attrezzature/impianti

Progetto elettrodotto

Progetto rete di teleriscaldamento

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/energie-rinnovabili
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Documentazione procedimento unico

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/energie-rinnovabili

Documentazione amministrativa

Istanza con relativo documento di identità sottoscrittore

Documentazione di disponibilità del sedime catastale (registrata e trascritta)

Atti di servitù

Piano di approvvigionamento biomassa (Accordi)

Eventuale accordo compensativo

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/energie-rinnovabili
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Documentazione procedimento unico

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/energie-rinnovabili

Documentazione amministrativa

Istanza con relativo documento di identità sottoscrittore

Documentazione di disponibilità del sedime catastale (registrata e trascritta)

Atti di servitù

Piano di approvvigionamento biomassa (Accordi)

Eventuale accordo compensativo

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/energie-rinnovabili
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Gestione varianti alla costruzione e all’esercizio

Limitatamente alle varianti di modesta entità, con DGR n. 725/2014 è prevista una 
procedura semplificata

REQUISITI
< 30% di variazione della biomassa espressa in termini di energia prodotta

< 5/10% variazione volumetria autorizzata

Oltre tali soglie previsto il procedimento unico 

Conferenza di servizi asincrona                  CdS sincrona
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Monitoraggio impianti

Dei 234 impianti di produzione di energia dalla combustione di biogas, risultano:

15 impianti risultano alimentati da sola biomassa vegetale dedicata

4 impianti risultano alimentati da solo effluente zootecnico

15 impianti risultano alimentati esclusivamente da sottoprodotto di diversa 

origine

178 impianti risultano alimentati con biomassa vegetale dedicata + effluente 

zootecnico

21 impianti risultano alimentati da biomassa classificata come rifiuto (ad es. 

FORSU)

1 impianto ricetta sconosciuta
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Monitoraggio impianti

Durante l’anno solare, ciascun impianto informa la Regione (122 impianti):

• INPUT (quantità biomassa autorizzata)

• OUTPUT (quantità di digestato - liquido e solido)

• Qualità emissioni in atmosfera

• variazioni di ragione sociale

• eventuali variazioni di «ricetta»


