Mod.SAE-PAS

AL COMUNE DI TRIESTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
Piazza Unità d’Italia, 4
34121 – TRIESTE
Prot. Corr. (riservato all’ufficio)

Spazio riservato al Protocollo Generale

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AI SENSI D.LGS. 3 MARZO 2011 N. 28 ART. 6 - L.R.
19/2012 ART. 4 COMMA 1 LETTERA E) E ART. 16 COMMA 4
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE
RINNOVABILE
Il/La sottoscritto/a (persona fisica)
Cognome

Nome

nato/a a

Prov.

Il

Codice fiscale

Partita IVA

residente a

Prov.

Via/Piazza
Tel.

c.a.p.
n.

Cell.

E-mail

In Qualità di:
Persona fisica
In alternativa:
Il/La sottoscritto/a (legale rappresentante)
Cognome
nato/a a
Codice fiscale

Partita IVA

Nome
Prov.

Il
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residente a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Cell.

E-mail

In qualità di:
Legale rappresentante
Titolare
Procuratore della Società:
Ragione sociale
Codice fiscale

P.IVA

Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

PEC

E-mail

nella sua qualità di (barrare la casella interessata):
Proprietario
Usufruttuario
Superficiario
(specificare il titolo)
dell’immobile interessato dai lavori
dell’area interessata dalle opere di connessione alla rete e delle infrastrutture

In relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, lettera b) e dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. nonché
dall’art. 4 comma 1 lettera e) e dall’art. 16, comma 4, della L.R. 19/2012 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i.
DICHIARA

che intende procedere alla realizzazione dei lavori e all’esercizio di un impianto destinato alla produzione di
energia da fonte rinnovabile secondo quanto di seguito specificato, a far corso dalla data di perfezionamento della
presente PAS ai sensi di quando prescritto dall’art. 6, commi 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 28/2011 e dall’art. 16 comma 4
della L.R. 19/2012 e s.m.i.
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TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO:
Art. 16 comma 4 lettera a): Impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al
paragrafo 12.2 lettera a) dell’allegato al D.M. 10/09/2010 e s.m.i.
Art. 16 comma 4 lettera b): Impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.
Art. 16 comma 4 lettera c): Impianti eolici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico ovvero quelli di cui al paragrafo 12.6
lettera b), dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010.
Art. 16 comma 4 lettera d): Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica e gas derivati
da processi di depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.
Art. 16 comma 4 lettera e): unità di piccola cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo
20/2007e s.m.i. (unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero
di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici).
Art. 16 comma 4 lettera f): serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.

UBICAZIONE DELL’IMPIANTO:
che l’immobile dove si intende realizzare l’impianto
Sito a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Foglio

Mappale

Sub:

che il proprietario dell’immobile su cui viene ubicato l’impianto è:
Nome e Cognome/ Ragione Sociale
Codice fiscale

P.IVA

Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

Cell

che l’esecuzione delle opere è stata affidata a:
Ragione sociale
Codice fiscale

E-mail
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P.IVA

Con sede a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

PEC

E-mail

Iscrizione al Registro Imprese Camera di di

N°

Commercio

che la progettazione è stata affidata a:
Nome e Cognome del Professionista
Codice fiscale

P.IVA

Con studio a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

PEC

E-mail

Estremi di iscrizione all’Albo Professionale (Albo, Provincia, N° iscrizione)

che la Direzioni Lavori è stata affidata a:
Nome e Cognome del Professionista
Codice fiscale

P.IVA

Con studio a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

PEC

E-mail
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Estremi di iscrizione all’Albo Professionale (Albo, Provincia, N° iscrizione)

che (specificare altro ruolo/responsabilità tecnica):
(Coordinamento sicurezza/Altro Direttore Lavori )
è stato affidata a
Nome e Cognome del Professionista
Codice fiscale

P.IVA

Con studio a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

PEC

E-mail

Estremi di iscrizione all’Albo Professionale (Albo, Provincia, N° iscrizione)

che (specificare altro ruolo/responsabilità tecnica):
(Coordinamento sicurezza/Altro Direttore Lavori )
è stato affidata a
Nome e Cognome del Professionista
Codice fiscale

P.IVA

Con studio a

c.a.p.

Via/Piazza

n.

Tel.

PEC

E-mail

Estremi di iscrizione all’Albo Professionale (Albo, Provincia, N° iscrizione)
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In esecuzione del progetto esecutivo allegato redatto in data
dal professionista, sopra generalizzato nato a

con studio tecnico in

il

Via/Piazza

n.

iscritto/a all’ordine/albo/collegio di

al n.
DICHIARA

1. che i lavori oggetto della presente PAS riguardano un impianto alimentato da fonti rinnovabili avente le seguenti
caratteristiche:

TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO:
Art. 16 comma 4 lettera a): Impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al
paragrafo 12.2 lettera a) dell’allegato al D.M. 10/09/2010 e s.m.i.
Art. 16 comma 4 lettera b): Impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.
Art. 16 comma 4 lettera c): Impianti eolici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico ovvero quelli di cui al paragrafo 12.6
lettera b), dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010.
Art. 16 comma 4 lettera d): Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica e gas derivati
da processi di depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.
Art. 16 comma 4 lettera e): unità di piccola cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo
20/2007e s.m.i. (unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero
di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici).
Art. 16 comma 4 lettera f): serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.

TAGLIA DELL’IMPIANTO (espressa in kW elettrici o termici)
2. che l’immobile – area oggetto di intervento:
non è sottoposto ad alcun tipo di vincolo di cui all’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il quale
necessita ottenere, prima di poter iniziare i lavori previsti in progetto, il preventivo atto di assenso comunque denominato da
parte del Comune in indirizzo ovvero, il preventivo parere favorevole/atto di assenso da parte di altri soggetti diversi dal
Comune stesso che risultino preposti alla tutela dei vincoli previsti dalla suindicata norma. Pertanto, i lavori previsti in
progetto potranno iniziare, in mancanza di rilievi da parte degli uffici comunali competenti, dopo lo scadere del 30° giorno
dalla data di presentazione della presente PAS.
OPPURE
è sottoposto al seguente tipo di vincolo (specificare la tipolgia di vincolo a titolo esemplificativo e non esaustivo vincolo di
tipo paesaggistico/ambientale/idrogeologico etc. )
richiamato dall’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per il quale è già stato ottenuto il relativo atto di assenso
(allegato in copia). Qualora dette autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso comunque denominati non siano già stati acquisiti
sarà cura del Comune procedere ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. (procedura di acquisizione d'ufficio o mediante
Conferenza di Servizi). A tal fine si allegano gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore.
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che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente non sono in
contrasto con gli strumenti urbanistici adottati (parte da attestare solo qualora vi siano strumenti urbanistici adottati e non
ancora definitivamente approvati) e che le stesse rispettano le vigenti norme di sicurezza e le vigenti norme igienico-sanitarie,
così come attestato dall’allegata relazione asseverata redatta dal tecnico progettista abilitato.
di essere a conoscenza e consapevole che i lavori in oggetto devono essere dati ultimati entro il termine massimo di tre
anni dal perfezionamento della presente PAS (con l’obbligo di comunicare al Comune in indirizzo la data di ultimazione delle
opere e di trasmettere, a firma del progettista o di un tecnico abilitato, il certificato di collaudo finale delle opere eseguite e,
qualora occorra, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati prescritta dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, nonché la
ricevuta dell'avvenuta presentazione all’Agenzia del Territorio della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
ovvero, la dichiarazione resa dal progettista/direttore dei lavori abilitato attestante che le stesse opere non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale).
che qualora i lavori di cui all’oggetto non saranno terminati nel citato termine di tre anni, ci si impegna, sin d’ora, a
presentare una ulteriore PAS per la parte non ultimata.
- che l’attuale destinazione d’uso dell’immobile in cui si realizzeranno i lavori è la seguente
e che a seguito della presentazione di questa istanza la destinazione d’uso dell’immobile:
sarà mutata e risulterà comunque compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. (specificare la nuova
destinazione)
OPPURE
NON sarà mutata
che i lavori da realizzare verranno eseguiti nel rispetto di tutti i diritti dei terzi, nessuno escluso e che gli stessi non
creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, sollevando il Comune in indirizzo da ogni responsabilità nei
confronti dei proprietari confinanti e dei terzi in genere;

ALLEGA










Relazione tecnica dettagliata (relazione asseverata) a firma di un progettista abilitato con la quale lo stesso
attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non
contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie;
Elaborati grafici necessari ad illustrare l'intervento da realizzare;
Elaborati tecnici specifici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete stessa;
Atti di assenso, pareri, autorizzazioni, (qualora necessari) nelle materie individuate dall’art. 20, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. (atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e
paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, la salute e la
pubblica incolumità) ovvero, in alternativa, qualora detti atti di assenso non siano stati allegati alla PAS
dall’interessato, occorrerà unire alla PAS tutti gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore per l'ottenimento
degli stessi atti di assenso dall’ufficio comunale competente.
Relazione tecnica dettagliata (relazione asseverata) a firma di un progettista abilitato con la quale lo stesso
attesti il rispetto delle Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al ri schio di cadute dall’alto (L.R. 24/2015) con la presentazione, al deposito della SCIA, della documentazione tecnica di
cui all’art. 6,comma 1, lettere a) e b) L.R. 24/2015 e della documentazione di cui all’art. 6, comma 1, lettere c) - d) e) L.R. 24/2015 alla presentazione della comunicazione di fine lavori.
Autocertificazione ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i. attestante il possesso agli atti della società
richiedente della seguente documentazione:
o
o
o
o

Procura Generale/Speciale o altro titolo di legittimazione
Titolo attestante la proprietà dell’impianto
Titolo attestante la proprietà o il contratto di locazione dell’area e/o dell’immobile dov’è sito l’impianto
Dati dell’impresa appaltatrice, requisiti di idoneità tecnico-professionale dell’impresa, copia della notifica
preliminare di cantiere ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008.
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la ricevuta del versamento della tariffa dei servizi a domanda individuale pari a Euro 159,20.= con le
modalità indicate nella scheda del relativo procedimento



copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittori (progettista, Direttore Lavori ed
eventuali altri tecnici incaricati).

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., si dichiara inoltre che all’atto della compilazione del presente
modulo non sono state apportate modifiche al testo del medesimo.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato l'informativa prevista ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del
GDPR 2016/679 di cui alla pagina web http://ambiente.comune.trieste.it/privacy/
IL RICHIEDENTE

DATA

