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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0067514 / 2015 Atto N. 4082  
 

OGGETTO: D. Lgs 387/2003, D. Lgs 28/2011, D.P.R. 53/1998, D. Lgs 115/2008, L.R. 22/2007 ss mm 

ii, L.R. 16 ss. mm. ii. - Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio per: impianti 

di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o fossile, gruppi elettrogeni, 

impianti di cogenerazione, linee elettriche. Approvazione dei moduli per la 

presentazione delle istanze autorizzative. 
 

In data 05/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, 
adotta la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

 

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore. 

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad 
oggetto: Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi 

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Visti: 

 il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell’elettricità”; 

 il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante “Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  
promozione  dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

 il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo  
12  del  decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387  per  l'autorizzazione  alla costruzione e 
all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche  per  
gli  impianti stessi”; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998 n. 53 recante  “Regolamento recante 
disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma  dell'articolo 20, comma 8, 
della L. 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1998, n. 68.” 

 il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.” 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154 

 la legge regionale Liguria 29 maggio 2007, n. 22, “Norme in materia di energia” e ss. mm. ii. 

 la legge regionale Liguria 6 giugno 2008, n. 16, “Disciplina dell’attività edilizia” e ss. mm. ii. 

Considerato:  
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opportuno, in una logica di semplificazione amministrativa, definire moduli standardizzati per la presentazione 
delle istanze autorizzative, al fine di agevolare la redazione delle istanze medesime, per i procedimenti di 
Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di: impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile o da fonte fossile (inclusi i gruppi elettrogeni), impianti di cogenerazione e linee elettriche. 

Richiamate: 

 la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7/2859 in data 11.01.2011 recante “Approvazione del 
Programma preliminare per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico”; 

 la deliberazione della Giunta Provinciale n. 159/129685 in data 08.11.2011 recante “R.D. 
1775/1933, D. Lgs 387/2003, D. Lgs 115/2008, D.M. 10.09.2010, LR 22/2007 ss mm ii – 
Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio per impianti di produzione e trasporto di energia 
elettrica e per impianti solari termici. Determinazione del Tariffario per gli oneri relativi alle istruttorie 
dei procedimenti di autorizzazione unica (tariffa istruttoria)”; 

 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 in data 25.06.2015 recante “D. Lgs 387/2003, D. 
Lgs 28/2011, D.M. 10.09.2010, L.r. 22/2007, L.R. 16/2008 ss. mm. ii. – Adozione del Regolamento 
recante criteri e procedure inerenti il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica alla 
costruzione ed all’esercizio per impianti di produzione e trasporto di energia elettrica, per gasdotti 
ed oleodotti.”. 

Dato atto che: 

 il sopra richiamato Regolamento, adottato con la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 25 del 
25.06.2015, all’art. 5 comma 2 stabilisce che la domanda deve essere presentata, ai competenti 
uffici della Città Metropolitana, utilizzando i moduli definiti dalla Città Metropolitana di Genova; 

 in attuazione del Regolamento, con riferimento alla normativa vigente in materia di Autorizzazione 
Unica e alla luce dell’esperienza in materia maturata, l’Ufficio Energia e Rumore ha predisposto i 
moduli standard per la presentazione delle istanze sopra menzionate, allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante ed essenziale (Allegati 1, 2, 3, 4 e 5); 

 i moduli di cui sopra si compongono, per ciascuna tipologia di impianto considerato, di uno schema 
di domanda contenente anche informazioni di carattere generale (istanza, anagrafica, dati generali, 
inquadramento territoriale, elenco di studi e documentazione allegati) e di schede tecniche 
aggiuntive relative a specifici comparti; 

 il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a 
carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova. 

Ritenuto opportuno per quanto sopra espresso: 

procedere all’approvazione dei moduli per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica allegati al 
presente provvedimento, inerenti il rilascio della Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti 
di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o fossile, di gruppi elettrogeni, di impianti di 
cogenerazione e di linee elettriche; 
 

DISPONE 
per quanto in premesse specificato di: 

 approvare i moduli per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica di cui agli Allegati 1, 2, 
3, 4 e 5 del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale. 

 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro centoventi giorni. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
BRESCIANINI CECILIA 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   10 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   10 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  10 novembre 2015 al  25 novembre 2015 

 

 


