      		
Prot. n°.

ALL’UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI 
COMUNE DI ___________
U.O. EDILIZIA PRIVATA


Oggetto:  COMUNICAZIONE PER ATTIVITà LIBERA AI SENSI DELL’ART.17 della LRT.39/2005 
Installazione impianti per la produzione energetica (PANNELLI SOLARI TERMICI; PANNELLI FOTOVOLTAICI; EOLICO; BIOMASSA;ecc..) 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A : 
Cognome
Nome 


nato a 
provincia di
il
residente nel comune di
provincia di





via/piazza
numero civico


codice fiscale
telefono
fax



In proprio in qualità di (proprietario, comproprietario, affittuario…)

oppure
Non in proprio ma in qualità di (presidente, legale rappresentante, amministratore …)
del/della


con sede a
provincia di
via/piazza
numero civico




codice fiscale / Partita IVA
Telefono
Fax




C O M U N I C A 
che dal giorno ______________________ , ai sensi dell’art. 17, della L.R. 39/05, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SEGUENTI OPERE:
	Installazione – secondo le prescrizioni del PIER (*)- di pannelli solari termici di sviluppo uguale mq.__________ (inferiore a 20 metri quadrati); 
	Installazione – secondo le prescrizioni del PIER (*)- di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico; 
	Installazione– secondo le prescrizioni del PIER (*)-  di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale KW________ (inferiore a 5 chilowatt); 
	Installazione – secondo le prescrizioni del PIER (*)- di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt; 
	Installazione – secondo le prescrizioni del PIER (*)- di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici; 
	Installazione – secondo le prescrizioni del PIER (*)- di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.
	Installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; 
	Installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto
	Installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici;

	Installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: 

a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; 
b) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; 
c) siano realizzati al di fuori della zona A (vedi art. 62 delle NTA -tessuti urbanistici a;b;c;d), di cui al D.M. lavori pubblici 1444/1968. 
	Installazione di deposito di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.
	Installazione di torre anemometrica destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: 

a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; 
b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; 
c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei mesi; 
d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi. 
	modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16-bis, comma 4,della LRT.39/2005 e s.m.i. esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 16-bis, comma 5 della legge citata.



PRESSO L’IMMOBILE POSTO IN VIA __________________________________________________________ N° ______ e/o IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI IN FG._________ PARTICELLA ____________ SUB. ________ OPPORTUNAMENTE EVIDENZIATO NELL’ESTRATTO CARTOGRAFICO ALLEGATO.
DICHIARA  (unitamente agli altri aventi titolo ove presenti)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
che l’intervento oggetto della presente comunicazione di inizio lavori rispetta le normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti stessi, in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie;
	che l’intervento oggetto della presente comunicazioni, ai sensi dell’art.39 bis della LRT.39/2005 e s.m.i., è conforme alle norme contenute nel PIER (*);
	che l’intervento da realizzare non lede diritti di terzi;


Alla presente comunicazione allega:
	Documento di identità del dichiarante in corso di validità;

Estratto del Regolamento Urbanistico vigente con identificazione dell’immobile;

Allega altresì (OVE PREVISTO) le seguenti autorizzazioni, depositi o altri atti di assenso comunque denominati, obbligatori ai sensi delle normative di settore, a fronte di vincoli insistenti sul fabbricato o sull’area nonché da previsioni di altro genere o natura:
a)______________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


____________________				     ________________________________
			   data					 	                          firma


(note)  Legge Regionale 24 febbraio 2005 n.39 – 
 Art. 17 -  Attività libera (aggiornato con la legge di modifica n.69/2012)
1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all'installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, resta fermo l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo VI, capo IV, della L.R. n. 1/2005. 
2. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER/PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso: 
a) l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati; 
b) l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico; 
c) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt; 
d) l'installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt; 
e) l'installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici; 
f) l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici. 
3. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, i seguenti interventi: 
a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; 
b) l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.
4. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, l'installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici. 
5. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della L.R. n. 1/2005, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l'installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche: 
a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 
b) laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacità di generazione sia compatibile con il regime di scambio sul posto; 
c) laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio stesso. 
6. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della L.R. n. 1/2005, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l'installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; 
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
7. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, l'installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: 
a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; 
b) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; 
c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al D.M. lavori pubblici 1444/1968. 
8. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, l'installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.
9. Non necessita del preventivo rilascio di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005 l'installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: 
a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; 
b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; 
c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei mesi; 
d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi. 
10. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune. 
11. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della L.R. n. 1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16-bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 16-bis, comma 5. 
12. Sono soggette a preventiva comunicazione all'amministrazione competente: 
a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39; 
b) le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della l. 239/2004.".

Art. 20 Sanzioni amministrative 
…….
5. La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8, è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l'intervento è in corso di esecuzione.
6. La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 9 e 11, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 258,00 e, comunque, non superiore a euro 1.548,00. 
…………..
(*)PIER 
	E’ consentita, previa presentazione di una comunicazione scritta al Comune competente, la libera installazione di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica o parzialmente integrati o con moduli ubicati al suolo (secondo le definizioni del DM 19.2.2007), laddove l’impianto abbia potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt e comunque non sia necessaria l’acquisizione di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

E’ consentita, previa presentazione di una comunicazione scritta al Comune competente, la libera installazione di impianti solari con integrazione architettonica o parzialmente integrati o con moduli ubicati al suolo (secondo le definizioni del DM 19.2.2007), laddove l’impianto abbia sviluppo uguale od inferiore a 20 metri quadrati.
	Dalla data di entrata in vigore del PIER, in applicazione dell’articolo 17 della LR 39/05, l’installazione di impianti di produzione energetica da biomassa, con potenza fino a 0,5 megawatt termici è considerata attività libera laddove tale intervento non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia già ricompresa fra quelle individuate dall’art. 78 della LR 1/2007 (trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire). Per gli impianti di produzione elettrica, resta fermo che tale disposizione vale nei casi in cui la normativa vigente non richieda comunque l’acquisizione di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

