
telefono: 0321 378 532
e-mail: m.barbero@provincia.novara.it 
sito web: www.provincia.novara.it

Orario:    dal lun. al ven. ore 9-13, lun. e giov. anche ore 15-16.30

A chi rivolgersi:  MARTA BARBERO
telefono: 0321 378 532 
e-mail: m.barbero@provincia.novara.it

Sito web di riferimento: http://www.provincia.novara.it/Ambiente/Energia/produzione.php

Riferimenti normativi:  Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Art. 12

Documenti e moduli: Modello di domanda.

AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

La Provincia rilascia l’Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili. Il provvedimento sostituisce tutte le autorizzazioni/nulla osta necessari
alla realizzazione dell’opera. La domanda va presentata alla Provincia che indice la Conferenza di servizi a
cui partecipano tutti i soggetti tenuti ad esprimersi sul progetto. Sulla base degli esiti della Conferenza, la
Provincia assume il provvedimento finale di autorizzazione o di diniego motivato della stessa

Scadenza:  90 giorni dalla presentazione della domanda salvo interruzione dei termini per
richiesta integrazioni

Dove rivolgersi:  PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
UFFICIO ARIA, RUMORE. ENERGIA, METANODOTTI
Via Greppi, 7 - 28100 Novara



Marca da
bollo da
14.62 € 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
(art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/03 e s.m.i.)

Alla  
Provincia di Novara
P.zza Matteotti n. 1
28100 NOVARA

Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA – ART. 12 D.LGS. 387/03 e s.m.i.. 

Il/La sottoscritto/a .....................…………………................…………. nato/a a ..................………. 

il ..…….........., residente in ....................…………………………………………………………., 

via .................…………………………………….n. ...., CF...................................  in qualità di

Legale Rappresentante dell’impresa ..…....................................................... con sede legale in 

……………………………………………via/corso ……………………………………………….. , 

CHIEDE
(ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.387/2003)

il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione (indicare se modifica, potenziamento, 

rifacimento totale o parziale e riattivazione) e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia

elettrica (specificarne la potenza elettrica e termica) da fonti rinnovabili (specificarne il tipo) da

ubicarsi nel Comune di ……………………………………………….………………………………, 

Foglio/i …………………………………………… Particella/e ………………….. ………. 

via/corso …………………………………………..  

Al fine del rilascio dell’Autorizzazione richiesta allega (indicare con una crocetta) la

seguente documentazione redatta secondo i contenuti del p.to 13 dell’Allegato alle Linee Guida 

Nazionali1 ed alla D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314:

1 La documentazione elencata al p.to 13.1 è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità.
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progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere di connessione alla rete, delle altre
infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei

luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero 

ambientale;

relazione tecnica indicante in particolare:

copia certificato camerale comprensivo di dichiarazione antimafia;

descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con analisi della producibilità

attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la

provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le

caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere

inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei

complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato 

dei luoghi o, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero 
ambientale proposte;

analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche a livello locale

(impianti di potenza superiore a 1 MW);

documentazione attestante la disponibilità dell’area di impianto e delle opere connesse, 

comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse (per impianti

alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici);

nel caso in cui i terreni su cui si intende realizzare l’impianto siano classificati dal P.R.G.C. 

vigente a destinazione agricola, relazione di cui al p.to d) dell’Allegato 1 alla D.G.R. 30/01/12, n. 5-

3314, nonché relazione geologica-tecnica che attesti la compatibilità geologica dell’intervento;

nel caso di impianti a biomassa, relazione tecnica di cui al p.to e) dell’Allegato 1 alla D.G.R. 
30/01/12, n. 5-3314;

nel caso di impianti a biogas, relazione tecnica di cui al p.to f) dell’Allegato 1

alla D.G.R.

30/01/12, n. 5-3314;

nel caso di impianti eolici, relazione di cui al p.to n) dell’Allegato 1 alla D.G.R. 30/01/12, n. 5-

3314;  

perizia giurata avente ad oggetto una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino 

dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e
recupero ambientale proposte, nonché il valore complessivo dell’investimento;
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documentazione obbligatoria per il rilascio del Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo 

Economico ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 259/03 per linee elettriche (l’elenco dei documenti, se

non disponibile, può essere richiesto all’Ufficio Qualità dell’Aria della Provincia);

richiesta dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati

catastali delle aree interessate ed il piano particellare;

concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico qualora già acquisita (in caso di impianti

idroelettrici);

preventivo per la connessione in rete, suoi allegati e relativa esplicita accettazione dal

proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli
impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati

relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i

predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta

potenzialmente asservibile a più impianti, documentazione di cui al p.to q) dell’Allegato 1 alla

D.G.R. 30/01/12, n. 5-3314;

indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati necessari all’acquisizione da

parte dell’autorità procedente del certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali, 
norme d’uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall’intervento;

elaborato denominato “Aspetti urbanistici”, al fine di illustrare e sintetizzare lo stato di fatto e le

eventuali modifiche normative e cartografiche al PRGC vigente derivanti dall’approvazione del

progetto. L’elaborato deve essere inoltre corredato da una sintetica relazione illustrativa che
evidenzi i caratteri e l’ubicazione del progetto;

in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali relativi all’individuazione di aree di
attenzione rispetto all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti

rinnovabili per i quali non è previsto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, all’istanza deve

essere allegato uno studio atto a verificare la compatibilità dell’intervento con il contesto 
paesaggistico ed ambientale circostante;

relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/05 (ove richiesta);

nel caso in cui l’intervento sia soggetto a valutazione di incidenza, documentazione specifica e

relazione contenente gli elementi previsti dall’allegato G al D.P.R. 8/09/97, n. 357 e dall’art. 43 
della L.R. 29/06/09 n. 19;

relazione del gestore di rete in caso di connessione comprensiva di stazione di raccolta (ove

necessario);
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copia delle comunicazioni effettuate alle Soprintendenze ai sensi del p.to 13.3 dell’Allegato alle

Linee Guida;

ricevuta di pagamento degli oneri istruttori in favore della Provincia (secondo quanto indicato 

dalla D.G.R. n. 5-3314 del 30/01/12 e dalla D.G.P. n. 169/2012);

verifica previsionale di impatto acustico nel rispetto delle Linee Guida Regionali di cui alla
D.G.R. 02/02/04 n. 9-11616;

calcolo degli indici IRE e LT di cui al D.Lgs. 20/07 (in caso di impianti di cogenerazione);
valutazione previsionale delle emissioni elettromagnetiche ai fini della verifica dei limiti di cui al

D.P.C.M. 8 luglio 2003);
piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi dell’art. 7 del DPGR 20 febbraio 

2006, n. 1/R “Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e

delle acque di lavaggio di aree esterne”;

documentazione specifica per l’ottenimento delle seguenti autorizzazioni: (elencare le
autorizzazioni richieste fra quelle indicate nell’Allegato 1 alle Linee Guida)

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Il sottoscritto si impegna a corrispondere, all’atto dell’avvio dei lavori, le cauzioni a
garanzia dell’effettiva realizzazione dell’impianto e dell’esecuzione degli interventi di dismissione e

delle opere di rimessa in pristino mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l’importo 

definito dalla Provincia, riportato nel provvedimento autorizzativo finale, ed i contenuti di cui alla

D.G.P. 238/2011.

Indica le seguenti parti e/o  capitoli della documentazione:

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
che contengono informazioni da non diffondere per ragioni di riservatezza industriale, commerciale

o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, in base all’art.12 della L.801/1977, per ragioni

di pubblica sicurezza o di difesa nazionale e provvede ad allegare alla presente una versione priva

delle informazioni riservate ai fini dell’accessibilità al pubblico. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a fornire ulteriori copie della documentazione allegata alla

presente o ulteriori informazioni integrative, qualora la Provincia lo ritenesse necessario al fine del

rilascio dell’Autorizzazione Unica. 

Il/La sottoscritto/a dichiara:
- che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri. 
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- che gli elaborati e le relazioni costituenti parte integrante della presente domanda di
autorizzazione sono datati e firmati da professionisti abilitati nelle singole materie.

Il/La sottoscritto/a richiede di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento 

tramite posta elettronica certificata, in quanto titolare del seguente indirizzo:

PEC: ___________________________________________________ 

Data……………………………    Firma ……….……….…………………. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e smi: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo 
Ai sensi del DPR 445/2000, si attesta che la sottoscrizione della domanda di cui sopra è stata  apposta  in  mia  presenza
dal dichiarante identificato mediante..................................................………………………………………………………
(Da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido).

 L’incaricato
…........................................ 

( Timbro e firma)

L’Istanza deve essere presentata in bollo da € 14,62.
Ai fini del deposito della documentazione inerente la domanda e per la Conferenza dei Servizi devono essere
presentate n° 3 copie  cartacee e n° 11 copie su supporto digitale (Cd-rom o floppy disk)
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