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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che 
 
a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data 

attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; 

b) il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di 
pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere 
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, autorizzate ai 
sensi del comma 3 del medesimo Decreto; 

c) il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell’ambito di una 
Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, 
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, 
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli 
impianti stessi; 

d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un 
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto 
dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

e) lo stesso comma 4 stabilisce che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto 
in conformità al progetto approvato; 

f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il 
MISE ha emanato le “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” (d’ora in poi 
Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell’art. 12 del D.lgs. N°387/03; 

g) la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in 
materia di autorizzazioni energetiche; 

h) la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto “Revoca della DGR 1642/09 e 
disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003” ha, tra l’altro, dettato 
ulteriori norme di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003; 
 

CONSIDERATO che 
 

a)  il citato art. 12, comma 10, del D.lgs. 387/2003, assegna, alle Regioni il compito di procedere, in 
attuazione delle linee guida statali, alla indicazione di aree e siti non idonei alle installazioni di 
specifiche tipologie di impianti; 

b)  i punti 17.1 e 17.2  delle Linee Guida Nazionali approvate con il D.M. del 10/09/2010, prevedono 
che: “Al fine di accelerare l’iter autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti da fonti 
rinnovabili, le Regioni  possono procedere alla indicazione delle aree e siti non idonei alla 
istallazione di specifiche tipologie di impianti……….Omissis……..Le aree non idonee sono, 
dunque, individuate dalle Regioni nell’ambito dell’atto di programmazione ……Omissis”; 

c) il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016 (Misure in materia di impianti eolici e di produzione 
energetica con utilizzo di biomasse), prevede che la Giunta regionale, tenendo conto della 
concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, stabilisca i criteri e 
individui le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
eolica di potenza superiore a 20 Kw; 

d) con Delibera n. 533 del 4/10/2016 sono stati approvati, in attuazione del comma 1 dell’art. 15 L.R. 
6/2016, i “Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con 
potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica”; 

e) la predetta Deliberazione n. 533/2016 stabilisce, in particolare, che: 
- non sono idonee all’istallazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui “carico 
insediativo medio comunale” supera di 5 volte il “carico insediativo medio regionale” definendo 
i due indici rispettivamente come “il rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la 
superficie complessiva del territorio comunale” e “il rapporto tra la potenza complessivamente 
istallata e la superficie complessiva del territorio regionale”; 
- l’elenco dei Comuni “saturi” e, pertanto, non idonei all’installazione di impianti di produzione 
da fonti rinnovabili è aggiornato con cadenza annuale dal Direttore della DG per lo Sviluppo 
Economico e le Attività Produttive in base ai dati pubblicati dal GSE, ai sensi del paragrafo 5.1 
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delle Linee Guida allegate al DM 10/09/2010,  sul “Bollettino sull'energia da fonti rinnovabili” al 
31/12 dell'anno precedente; 

 
VERIFICATO 

a) che dal sito istituzionale del G.S.E. (Gestore servizi Energetici Spa) è scaricabile la pubblicazione 
aggiornata al 31/12/2015 denominata “Bollettino sull'energia da fonti rinnovabili” seguendo il menu 
“Home> Pubblicazioni>Bollettino sulle fonti rinnovabili”; 

 
PRESO ATTO 

a) delle elaborazioni dei dati forniti dal G.S.E. effettuate dalla UOD “Energia e Carburanti” di questa 
DG e rappresentate negli allegati 1 (denominato “Calcolo del carico insediativo medio regionale e 
comunale”), e 2 (denominato “Elenco dei Comuni saturi”); 

 
RITENUTO di 

a) dover procedere, in esecuzione della DGR  n. 533 del 4/10/2016, ad individuare i Comuni “saturi” 
e, pertanto, non idonei all’installazione di impianti di produzione da fonte eolica ai fini del concreto 
perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle risorse paesaggistiche culturali, territoriali ed 
ambientali; 

b) dover prendere atto dei dati pubblicati nel “Bollettino sull'energia da fonti rinnovabili” al 31/12/2015 
a cura del GSE, membro del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN); 

c) dover determinare, sulla base dei suddetti dati del GSE al 31/12/2015 e dell'estensione in Kmq 
della superficie dei Comuni come risultante da Fonte ISTAT censimento 2011, il carico insediativo 
medio regionale e il carico insediativo medio comunale, rappresentati nell'Allegato 1 denominato 
“Calcolo del carico insediativo medio regionale e comunale”; 

d) dover approvare, per l'effetto,  l'Allegato 2 denominato “Elenco dei Comuni saturi” che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
RICHIAMATI 

a) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore 
Generale della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività Produttive; 

b) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell’incarico di Dirigente 
della U.O.D. 51.02.04. “Energia e Carburanti”; 

 
VISTI 

a) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003; 
b) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011; 
c) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010; 
d) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12; 
e) il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, 

pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011; 
f) la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell’articolazione 

delle strutture ordinamentali; 
 

alla stregua dell’istruttoria effettuata dalla UOD 04 “Energia e Carburanti” evidenziata in narrativa e per i 
motivi espressi che qui si danno per ripetuti e riscritti: 
 

DECRETA 
 

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti di: 

 
a) procedere, in esecuzione della DGR  n. 533 del 4/10/2016, ad individuare i Comuni “saturi” e, 

pertanto, non idonei all’installazione di impianti di produzione da fonte eolica ai fini del concreto 
perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle risorse paesaggistiche culturali, territoriali ed 
ambientali; 

b) prendere atto dei dati pubblicati nel “Bollettino sull'energia da fonti rinnovabili” al 31/12/2015 a cura 
del GSE, membro del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN); 

c) determinare, sulla base dei suddetti dati del GSE al 31/12/2015 e dell'estensione in Kmq della 
superficie dei Comuni come risultante da Fonte ISTAT censimento 2011, il carico insediativo medio 
regionale e il carico insediativo medio comunale, rappresentati nell'Allegato 1 denominato “Calcolo del 
carico insediativo medio regionale e comunale”; 

d) approvare, per l'effetto,  l'Allegato 2 denominato “Elenco dei Comuni saturi” che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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e) demandare gli adempimenti consequenziali al Dirigente della UOD 04 “Energia e carburanti”; 
f) inviare copia del presente atto all'Assessore alle AA.PP.,  all'Assessore all'Ambiente, alla 

Segreteria di Giunta e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 
 

Il Dirigente della UOD 04 
Dott. Alfonso Bonavita 
                                                                                                                  Il Direttore Generale 
                                                                                                                  Dott.ssa Roberta Esposito  
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