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La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

Per la PAS è richiesta:

La disponibilità delle aree impianto e
della rete

Soluzione Tecnica Minima Generale
(Stmg)

30 giorni prima dell’inizio lavori va
inviata la dichiarazione con progetto e
la relazione del progettista abilitato su
compatibilità regolamenti edilizi, PRG
adottato e approvato e il rispetto delle
norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Il
diniego va espresso entro 30 giorni

In mancanza di diniego il provvedimento
è assentito se la domanda è stata
presentata con tutti i documenti

Se mancano autorizzazioni per il
patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la tutela dal rischio
idrogeologico, la difesa nazionale, la
pubblica sicurezza, l’immigrazione,
l’asilo e la cittadinanza, la salute e la
pubblica incolumità si devono ottenere
in conferenza di servizi o prima della
presentazione della PAS



La Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA)

Per la DILA è necessario avere:

La disponibilità delle aree di impianto e
della rete

Soluzione Tecnica Minima Generale
(Stmg)

Impianto autorizzato subito

Si presenta il progetto, la dichiarazione
con preventivo connessione e relazione
di un progettista abilitato che attesta il
rispetto delle norme di sicurezza
sismiche e igienico-sanitarie



Le aree idonee ex lege per nuovi impianti

Per tutte le fonti rinnovabili.

Le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado
ambientale, o le porzioni di cave e miniere
non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

I siti e gli impianti nella disponibilità delle
società di gestione aeroportuale all'interno
del perimetro di pertinenza degli aeroporti
delle isole minori, di cui all'allegato 1 al
Decreto del Ministro dello sviluppo
economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017,
ferme restando le necessarie verifiche
tecniche da parte dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC).

I siti e gli impianti nella disponibilità del
gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di
concessionari autostradali.

Le aree dove non vi sono vincoli ex
42/2004 e a più di 1 km da vincoli ex
136 42/2004 per fotovoltaico e 7 km da
vincoli 136 42/2004 per eolico.

Le aree dei siti oggetto di bonifica
individuate ai sensi del Titolo V, Parte
quarta, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000401022SOMM?pathId=ff434ab1a2621


Le aree idonee ex lege

Le aree classificate agricole, racchiuse

in un perimetro i cui punti distino non più

di 500 metri da zone a destinazione

industriale, artigianale e commerciale,

compresi i siti di interesse nazionale,

nonché le cave e le miniere.

Le aree adiacenti alla rete autostradale,

entro una distanza di 300 metri.

Le aree interne agli impianti industriali e

agli stabilimenti, nonché le aree

classificate agricole racchiuse in un

perimetro i cui punti distino non più di

500 metri dal medesimo impianto o

stabilimento;.

Per il solo fotovoltaico in assenza di vincoli come bene culturale:



Parere soprintendenza non vincolante

Termini procedure di autorizzazione ridotti di 1/3

DILA fino a 1 MW se si è in area non vincolata, 

non servono espropri e si è fuori zone A 

PAS fino a 10 MW

Esenzione screening per impianti se autodichiarazione che l’impianto 

non è in area non idonea ai sensi delle linee guida nazionale.
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Vantaggi in aree idonee ex lege



L’autocertificazione per esenzione
screening ambientale riferita
all’assenza delle limitazioni delle linee
Guida Allegato 3 è solo su area
d’impianto.

Come si applicano le disposizioni

di cui sopra sulle aree idonee alle linee 

Per quanto riguarda la possibilità di fare
la PAS e DILA controverso se solo
impianto o anche linea debba avere i
presupposti dell’area idonea



Aree a destinazione industriale,
produttiva o commerciale.

Discariche o lotti di discarica chiusi e
ripristinati.

Le aree produttive semplificate 

Cave, lotti o porzioni di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento, per
i quali l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato
l'avvenuto completamento delle attività
di recupero e di ripristino ambientale
previste nel titolo autorizzatorio nel
rispetto delle norme regionali vigenti.



PAS fino a 20 MW con esenzione 
SCREENING e VIA se è presente 
un’autodichiarazione che nell’area 
d’impianto non ci sono vincoli che rendono 
area non idonea ai sensi delle vecchie linee 
guida.

Vantaggi in aree produttive 

semplificate 

Si può avere esenzione da 

screening se si fa AU 

invece che PAS?

Diversi orientamenti in generale su 
interpretazione articolo 6 comma 9 bis; 



È possibile fare PAS per impianti agro-
voltaici entro 3 km da zone industriali.

Per impianti fino a 20 MW c’è la 
possibilità di avere l’esenzione dallo 
screening.

Devono essere impianti agro-voltaici 
idonei per gli incentivi quindi non solo 
con i requisiti base dell’agro-voltaico, 
ma anche con le altezze minime di 1,3 
metri per allevamento e 2,1 metri per 
coltivazione 

L’agro-voltaico vicino a aree industriali

Visto che si fa riferimento ai requisiti 
per gli incentivi, c’è chi si pone la 
domanda se si può usare questo 
meccanismo prima che siano stabiliti 
meccanismi di incentivazione per l’agri-
voltaico. Le linee guida però ci sono già



Per ventiquattro mesi

I progetti di nuovi impianti fotovoltaici con
moduli collocati a terra di potenza non
superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp)
ubicati in aree nella disponibilità di
strutture turistiche o termali, finalizzati a
utilizzare prioritariamente l'energia
autoprodotta per i fabbisogni delle medesime
strutture

Fuori dei centri storici e non siano soggette a
tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, possono essere
realizzati con le modalità previste dal comma
1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28.

Le aree turistiche e termali

Ove detti impianti siano ubicati in aree situate
nei centri storici o soggette a tutela ai sensi
dell'articolo 136 del citato codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo
7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità
previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
condizione che la dichiarazione di cui al
comma 4 del predetto articolo 6-bis sia
accompagnata da una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà del progettista
abilitato che attesti che gli impianti non sono
visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.



I siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati
interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti,
del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,

nonché 
per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione
dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi
di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza
dell'impianto fotovoltaico.

Le aree idonee per rifacimento e ricostruzione 



Si tratta di aree idonee ai soli fini dell’espansione degli impianti

esistenti non ai fini di impianti nuovi

È incerta l’applicazione PAS per ampliamento fuori dalle aree
perché l’articolo 4 28/2011 che prevede PAS per aree idonee si
applica solo al caso in cui non vi sia variazione dell’area
interessata

Interpretazione



Non servono autorizzazioni 
a meno che non si sia su 
area di notevole interesse 
pubblico paesaggistico. 

I tetti

Se si è in aree di notevole 
interesse pubblico 
paesaggistico non visibili e 
non con materiale locale si 
può comunque procedere in 
edilizia libera in alcuni casi.



Ancora non è sicuro 
l’accesso agli incentivi per 
impianti in area agricola 
idonea.

I ricavi degli impianti in solar belt

Possibilità di  linee dirette 
che forniscono energia a 
imprese con vendita diretta 
di  energia e risparmio degli 
oneri.
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