
Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n.  43  del 15.12.2008 
 

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE ED  IL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AGLI IMPIANTI 
ALIMENTATI AD ENERGIA ALTERNATIVA DI POTENZA FINO A D UN 
MEGAWATT. 
 

Visto: 
-il Piano Urbanistico territoriale Tematico del Paesaggio  (PUTT/P) approvato con deliberazione 
della G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 e pubblicato sul BURP n. 8 suppl. del 17/01/2002 che 
perimetra la quasi totalità del territorio comunale quale ambito territoriale di valore distinguibile 
“C”; 
-l’art. 2.02 prevede che “con il rilascio delle autorizzazioni.. devono essere perseguiti obiettivi di 
salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela 
(per le zone “C”): salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato, trasformazione 
dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione 
dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”; 
-l’art. 5.01 della Norme Tecniche di attuazione del PUTT/P prevede il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica per i lavori eo le opere che modifichino lo stato fisico o l’aspetto esteriore dei terreni 
sottoposti a tutela dal PUTT/P; 
- Il  D.Lgs. 29-12-2003 n. 387 ( art. 12 c. 7)  “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell'elettricità.” che consente la realizzazione di impianti fotovoltaico anche in zona agricola ma con 
particolari prescrizioni;  
- la deliberazione della G.R. 23/01/2007 n. 35, “Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione 
unica ai sensi del D. L.vo 29/12/2003 n. 387 e per l’adozione del provvedimento finale di 
autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, 
nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio.”  
- il D.M. Sviluppo economico 19/02/2007 art. 5, c. 8 e 9 (in particolare c. 8 : gli impianti 
fotovoltaici inferiori a 20KW non sono soggetti a verifica ambientale; c. 9 le realizzazioni in zona 
agricola non necessitano di variazione di destinazione); 
- la legge 05/03/2001 n. 57 che agli artt. 7 e 8 prevede interventi per la tutela e la modernizzazione 
nei settori dell’agricoltura, foreste, ecc.;  
-l’art. 27 della legge reg.le 19/02/2008 n. 1,  per il periodo di validità,  che  prevede l’applicazione 
della disciplina della Denunzia di Inizio Attività (DIA) per  impianti da fonti rinnovabili sino ad 1 
Mwe, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di 
incidenza;  
- la legge reg.le 04/06/2007 n. 14 che tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali e 
plurisecolari;  
- il D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 
L. 6 luglio 2002, n. 137”;  
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 42 del 13 giugno 2008; 
- la nota circolare del dirigente del settore Industria energetica dell’Ass.to regionale allo Sviluppo 
economico n. 38/8763 datata 01/08/2008;  
- la legge regionale 21/10/2008 n. 31, “Norme in materia di produzione di energia da fonti 
rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”;  

 
 Considerato che: 
-è intenzione di questa Amm.ne tutelare il paesaggio in quanto rappresenta una notevole ricchezza 
da preservare ed impedire quindi, che diventi una distesa di pannelli vetrati; 
-è necessario tutelare le attività agricole di maggior interesse per il nostro territorio (olivicoltura, 
produzione di ortaggi, seminativi); 



- che la normativa regionale di settore, sinteticamente, prevede che gli impianti fotovoltaico di 
potenza superiore ad 1 Mw siano approvati mediante autorizzazione unica di competenza regionale, 
mentre per gli impianti eolici e fotovoltaico della potenza fino ad 1 Mw vige un meccanismo 
autorizzatorio di competenza comunale,  
- che ad oggi il territorio comunale è interessato da un rilevante numero di iniziative per la 
produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in zone tipizzate urbanisticamente dai 
vigenti strumenti come agricole; 
- considerato che si pone l’esigenza di monitorare e controllare il possibile proliferare, in 
particolare, dei progetti relativi ad impianti fotovoltaico che insistono su aree con destinazione 
agricola del territorio comunale sottoposte a tutela da strumenti sopracomunali quali quelle 
individuate dal PUTT/P  
-a tal fine è necessario dare indicazioni agli uffici comunali preposti alla verifica delle Denunzie di 
inizio attività e al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al richiamato art. 5.01 delle NTA 
del PUTT/P; 
si emana il seguente regolamento: 
 
art.1. Le premesse fanno parte integrante del presente regolamento e devono essere tenute in debito 
conto nella verifica delle Denunzie di inizio attività e nel rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche. 
 
Art. 2 . Le D.I.A., di cui agli artt. 22-23 del D.P.R. n. 380/01, devono essere accompagnate dalla 
seguente documentazione: 

- Progetto definitivo completo degli elaborati previsti agli artt. 26-34 del D.P.R. n. 554/99; 
- Documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l’assegnazione 

del punto di connessione dell’impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità 
di collegamento; 

- nulla osta alla realizzazione delle linee elettriche e tubature, rilasciato dal competente 
Ispettorato del Ministero della Sviluppo Economico rilasciato ai sensi degli artt. 95, 97 e 98 
del D. L.vo n. 259/2003 (ad eccezione di quelle per scambio sul posto fino a 20 Kwh); 

- richiesta di autorizzazione alla realizzazione dei  necessari cavidotti qualora gli stessi vanno 
su strade pubbliche; 

- necessari pareri rilasciati dagli enti competenti e relativi ai vincoli presenti; 
 
Art. 3. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono sottoponibili alla 
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), come stabilito dalla 
Provincia di Lecce, autorità competente, con deliberazione di C.P. n. 42 del 13/06/2008, ad 
eccezione di quelli previsti al c. 3 dell’art. 2 della  legge reg.le 21/10/2008 n. 31. 
 
Art. 4. I proponenti gli impianti non destinati all’autoconsumo,  in considerazione dei disagi che 
arrecano alla viabilità pubblica in fase di realizzazione degli impianti, dei pregiudizi che l’impianto 
arreca al paesaggio, dell’incremento dei servizi che il Comune deve erogare, devono stipulare 
apposita convenzione  che preveda il versamento al Comune di un ristoro di importo pari al 5 % dei 
ricavi rivenienti dalla vendita dell’energia prodotta. 
 
Art. 5. Gli articoli successivi si applicano in particolare agli  impianti fotovoltaici previsti nelle zone 
agricole e posizionati sul terreno.  
 
Art. 6. Nel rispetto del  c. 1, lett.B) dell’art. 3 della l.r. 31/08 il singolo impianto fotovoltaico deve 
distare almeno 300 metri da un altro impianto. Impianti a distanza inferiore dovranno essere 
autorizzati dal Consiglio comunale.  
 
Art. 7. Ogni impianto deve avere una sua connessione alla rete elettrica  del G.S.E.. 
 



Art. 8. In fase di richiesta è necessario pertanto presentare apposita documentazione da cui si 
dimostri che il terreno in oggetto non è interessato da coltivazioni (documentazione fotografica) e 
che non sia adatto alle coltivazioni di ortaggi o seminativi (perizia giurata di un perito agrario o 
agronomo) e che non siano stati ricevuti contributi da enti pubblici per coltivazioni. Sono da tutelare 
anche i terreni sui quali insistono  alberi di ulivo monumentali o ultrasecolari. 
 
Art. 9. L’area su cui si propone l’intervento deve essere recintata a distanza di almeno tre metri dalla 
strada con siepi di altezza non inferiore a m 2,70 sia per minimizzare l’impatto ambientale che per 
eliminare i rischi di incidenti legati a possibili abbagliamenti dei riflessi dei pannelli. 
 
Art. 10. Le strutture di sostegno dei pannelli devono essere del tipo monotubo. La sistemazione del 
terreno di sedime dell’impianto deve essere in terreno vegetale per consentire il naturale 
inerbamento dello stesso. 
 
Art. 11. Sia i pannelli che le strutture tecnologiche devono rispettare le distanze previste dalle 
Norme Tecniche di attuazione del Programma di fabbricazione vigente per le zone agricole e cioè 
m. 8 dai confini e m. 20 dalle strade di qualsiasi tipo. 
 
Art. 12. Gli impianti fotovoltaici in zone agricole, soggetti a DIA, sono consentiti sino alla 
copertura di una superficie complessiva non superiore all’1,5% del territorio comunale, fatta 
eccezione per quelli per l’autoconsumo. 
 
Art. 13. I proprietari degli impianti si impegnano a prestare polizza fidejussoria bancaria o 
assicurativa di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni Kw di potenza autorizzata, a favore del comune a 
garanzia del corretto smaltimento dei materiali ed attrezzature di cui è composto l’impianto alla 
cessazione dell’attività. 
   
Art. 14. Il presente regolamento si applica pienamente alle D.I.A. presentate successivamente alla 
sua approvazione e a quelle presentate dopo il 18 luglio 2008, data della prima discussione in merito 
del Consiglio comunale in cui si decise di sospendere ogni determinazione relativa alle DIA e a tutte 
le richieste di autorizzazione paesaggistica.  
Per le D.I.A. presentate prima del 18 luglio 2008 si applicano le norme vigenti al momento della 
presentazione e la Commissione Comunale Edilizia nell’esprimere il parere deve tenere in debito 
conto i principi di tutela del paesaggio e di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari. Per tutte 
le richieste si applica il disposto dell’art. 4. 
 


