PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale
N. meccanografico DL012-1-2014 del 04/02/2014
N. delibera 25 del 13/02/2014

Nell’anno duemilaquattordici addì 13 del mese di febbraio alle ore 12:00 presso
la sede della Provincia di Asti, il Commissario Straordinario Dott. Alberto Ardia,
nominato con D.P.R. del 23 novembre 2012, con l’assistenza del Segretario
Generale Livia Scuncio, nell’esercizio delle competenze e con i poteri della
Giunta Provinciale ha adottato la seguente deliberazione.

Oggetto: Approvazione degli oneri istruttori per lo svolgimento dei procedimenti
unici in materia di VIA ed impianti energetici
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Premesso che:
- ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia
nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- la suddetta autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto
tramite lo strumento della conferenza di servizi nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.. Nel
provvedimento conclusivo del procedimento unico confluiscono tutti gli atti di
assenso necessari alla costruzione ed all’esercizio degli impianti. L’autorizzazione ex
D.Lgs 387/03 costituisce, ove occorra, “variante automatica” allo strumento
urbanistico comunale;
- con il D.M. 10/09/2010 recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili” sono stati introdotti oneri istruttori a carico dei
proponenti degli impianti finalizzati a coprire le spese istruttorie svolte dall’Autorità
competente nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/03;
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2 9 9 d e l l ’ 8 / 1 1 / 2 0 1 0 è stata
approvata la modulistica e sono stati istituiti gli oneri di istruttoria per la richiesta di
autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 per la costruzione e l’esercizio degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti
fotovoltaici;

- con deliberazione n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 la Giunta Regionale del Piemonte
ha fornito, in attuazione del D.M. 10/09/2010, indicazioni puntuali per lo
svolgimento del procedimento e per il rilascio dell’autorizzazione unica ex D.Lgs
387/03;
- con la suddetta deliberazione la Giunta regionale ha, tra l’altro, definito nel dettaglio
i contenuti minimi dell’istanza di autorizzazione unica ed i criteri per la
determinazione, da parte delle Province, degli oneri istruttori a carico dei proponenti
ai fini della copertura delle spese del procedimento secondo quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 1, della Legge 62/05;
- ai sensi delle norme sopra citate l’importo degli oneri istruttori deve essere
determinato sulla base del costo effettivo del servizio reso, differenziando la tariffa
istruttoria complessiva sulla base del valore dell’investimento così come risultante
dal piano finanziario e dal computo metrico estimativo presentato dal proponente;
2. R i t e n u t o d i a d e g u a r e alle suddette indicazioni regionali gli oneri di istruttoria, le
procedure e la modulistica precedentemente stabilite con D.G.P. n. 299 dell’8/11/10;
3. Dato atto che, sulla base di quanto sopra ed in coerenza con le indicazioni di cui alla
D.G.R. n. 5-3314/2012, le tariffe istruttorie possono essere così stabilite:
- 0,03% del valore dell’investimento per importi dello stesso inferiori o uguali a
10.000.000 di Euro;
- 0,03% del valore dell’investimento per importi fino a 10.000.000,00 di Euro, più lo
0,02% della quota di investimento eccedente i 10.000.000,00 di Euro;
4. Considerato che il procedimento unico delineato dal D.Lgs 387/03 è analogo, in
termini di complessità e di oneri istruttori a carico della Provincia, ai seguenti
procedimenti nei quali confluiscono tutti i procedimenti autorizzativi, anche non
ambientali, necessari alla realizzazione di un’opera:
- Valutazione di impatto Ambientale (L.R. 40/98, articolo 13)
- Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di cogenerazione di
potenza inferiore a 300 MWt alimentati da combustibili diversi da quelli di cui all’art.
2, comma 1, lett. a), del D.Lgs 387/03, nonché delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi (D.
Lgs 115/08, articolo 11);
5. Ritenuto, per quanto sopra ed in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma
1, della Legge 62/05, di stabilire gli stessi oneri di istruttoria di cui al punto 3 anche
per i procedimenti di cui all’art. 13 della L.R. 40/98 e di cui all’art. 11 del D.Lgs
115/08;
6. Ritenuto altresì di disporre, in considerazione degli effettivi costi sostenuti dell’Ente in
funzione della complessità dei diversi procedimenti amministrativi attivati, le seguenti
percentuali di riduzione degli importi massimi indicati al punto 3:
- riduzione del 50% per procedimenti di variante sostanziale o rinnovo delle
autorizzazioni o dei giudizi di compatibilità ambientale già rilasciati dall’Ente;
- riduzione del 90%, con un minimo di 100,00 Euro/pratica, per procedimenti di
variante non sostanziale, aggiornamento e/o voltura di autorizzazioni o giudizi di
compatibilità ambientale già rilasciati, ovvero per procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA.
7. Precisato che l’introito delle somme previste ai punti precedenti farà capo in entrata
alla Risorsa 3162, cod. 3013162, Cap. 3162 ad oggetto “Diritti di segreteria Servizio
Ambiente” del Bilancio 2014;

8. Ritenuto di escludere dall’applicazione degli oneri di cui ai punti precedenti le istanze
presentate dagli Enti locali di cui al D.Lgs 267/00;
9. Vista la modulistica, depositata agli atti d’ufficio, per la richiesta di rilascio, modifica o
variante delle autorizzazioni uniche di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/03 e di cui all’art.
11 del D.Lgs 115/08;
10. D a t o a t t o c h e l a m o d u l i s t i c a r e l a t i v a a l l e p r o c e d u r e d i V I A o d i v e r i f i c a d i
assoggettabilità alla VIA è già stata predisposta e non necessita di aggiornamenti o
adeguamenti normativi;
11. Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
12. Proposta la immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134
quarto comma del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA

1. DI APPROVARE gli oneri di istruttoria indicati in premessa, comprensivi delle eventuali
riduzioni ed esenzioni ivi previste, relativi ai procedimenti unici di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 387/2003, all’art. 11 del D.Lgs 115/2008 ed all’art. 13 della L.R. 40/98;
2. DI APPROVARE la modulistica, depositata agli atti d’ufficio, per la richiesta di rilascio,
modifica o variante delle autorizzazioni uniche disciplinate dai decreti sopra citati;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sostituisce, in recepimento degli indirizzi
regionali in materia energetica, la D.G.P. n. 299 del 08/11/10;
4. DI DARE MANDATO al Dirigente del Servizio c o m p e t e n t e di attivare le procedure
necessarie per l’attuazione della presente deliberazione, garantendo la massima
diffusione delle disposizioni ivi contenute;
5. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente del Servizio Ambiente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all’albo
pretorio della Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
Asti, 07/02/2014

IL DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE
(Paolo Biletta)
FIRMATO DIGITALMENTE

