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                                                                       Ai Comuni della Toscana
(all’attenzione degli uffici competenti
in materia di ambiente ed edilizia)

                                                              E, p.c.   Direzione urbanistica e politiche abitative
Settore pianificazione del territorio

Oggetto:  procedure  per  piccoli  impianti  a  fonti  rinnovabili.  Aggiornamento  concernente  la
dichiarazione  di  cui  all’art.  6  bis  del  D.lgs.  28/2011,  come risultante  dalla  Legge 120/2020 di
conversione del DL 76/2020. 

La recente legge 11 settembre 2020, n.  120 convertendo,  con modificazioni il  decreto legge
76/2020  “Semplificazioni”,  ha  portato  importanti  modifiche  a  normative  concernenti  svariati
ambiti, fra cui quello edilizio (vedi titolo I capo II) e quello energetico (vedi titolo IV capo III). 

Con la presente si richiama l’attenzione sull’art. 56 comma 1 lettera d) del sunnominato DL,
come risultante dalla sua conversione in legge: tale disposizione inserisce nel D.Lgs. 28/2011 - oggi
il principale atto legislativo in materia di Rinnovabili - un nuovo articolo 6bis  (Dichiarazione di
inizio lavori asseverata).

Vi si disciplina una ulteriore tipologia di titolo abilitativo alla realizzazione di (piccoli o medi)
interventi energetici da presentare al Comune; in particolare questa nuova “dichiarazione” può 
essere utilizzata: 
a) per specifiche modifiche a impianti con autorizzazione regionale/provinciale; 
b) ma anche per realizzare ex novo talune tipologie di “fotovoltaico su copertura”. 
Di seguito dettagliamo le due casistiche succitate.

a) Specifiche modificazioni a impianti con autorizzazione regionale/provinciale
Per quanto concerne le modifiche a impianti energetici dotati di autorizzazione regionale/provincia-
le (per le quali si procedeva finora con variante autorizzativa o con PAS) si rimanda all’elenco di
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cui al comma 1 del citato art. 6 bis1 che individua quali sono realizzabili con la “dichiarazione” suc-
citata. Si tratta genericamente di alcuni interventi di ammodernamento e limitato potenziamento di
tali impianti. 
La norma prevede per queste tipologie l’invio della “dichiarazione art. 6 bis” al Comune territorial-
mente competente. 
Si segnala fin d’ora la necessità che in tale circostanza  dichiarazione e documentazione vengano
inoltrati in copia alla Regione in quanto amministrazione competente all’autorizzazione dell’opera,
che altrimenti, in mancanza della documentazione su tali varianti, non disporrebbe di un quadro
chiaro e aggiornato sull’impianto autorizzato.
Al riguardo si ricorda che il doppio invio a Comune e Regione di “dichiarazione asseverata” è già
conclamato nei similari casi di PAS (“procedura abilitativa semplificata”) avviata per modificare un
impianto energetico di autorizzazione regionale: vedi art. 6 del D.lgs 28/2011 e articoli 3 e 16bis
della LR 39/2005. 

b) Realizzazione ex novo di alcune tipologie di “fotovoltaico su copertura”
La “dichiarazione art. 6bis”, oltre a quanto sopra detto, può essere utilizzata anche per realizzare ex
novo talune tipologie di “fotovoltaico su copertura”; infatti può essere presentata laddove si vo-
glia realizzare un fotovoltaico con entrambe le seguenti caratteristiche: 
- con moduli collocati su coperture di edifici residenziali, di edifici a uso produttivo e di fabbrica-

ti rurali. O anche in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;

- l’intervento è localizzato al di fuori delle zone A di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e sono co-
munque esclusi gli immobili tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni
culturali e del Paesaggio).

La “dichiarazione art. 6bis” (ovviamente più impegnativa di mere comunicazioni) contiene delle
semplificazioni  rispetto  alla  Procedura  Abilitativa  Semplificata  -  PAS”:  “…il  proprietario
dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere con-
nesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accom-
pagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati pro-
gettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie”. Nel caso
di nuovi fotovoltaici “…. alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione
alla rete elettrica redatti dal gestore della rete”.
Con la dichiarazione art. 6 bis i progetti con le caratteristiche sopra descritte “Non sono sottoposti a
1 “….interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla 

potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale

e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento; 

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del 

layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 

20 per cento; 

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso 

residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli 

sono collocati; 

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della 

volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.” 
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valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati” e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione (quindi senza atten-
dere i 30 giorni previsti per la PAS).
Resta ovviamente ferma la potestà del Comune di controllare la dichiarazione ed i suoi allegati.

Va comunque precisato che se lo stesso tipo di intervento fotovoltaico ricade anche nelle attività
realizzabili con Comunicazione (situazione diffusa) i privati possono ancora procedere in quel
modo, dato che la disposizione ha aggiunto una modalità in più senza sostituire o abrogare alcunché
del preesistente.

Concludendo, il quadro dei titoli abilitativi (e relative procedure) riguardanti i microimpianti ener-
getici, in particolare fotovoltaici, di competenza comunale ne risulta ancor più articolato, fra dispo-
sizioni nazionali direttamente applicabili che si allocano in più testi normativi: ad esempio, oltre al
DPR 380/2001, il D.Lgs. 28/2011, il Dlgs 115/2008, il DM 10/09/2010 (Linee guida per l'autorizza-
zione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). 
Al riguardo preme segnalare che: 
- la L.R. 39/2005 (a cui rimanda la L.R. 65/2014 articoli 135 e 136) contiene agli articoli 16 -

16bis - 17 la disciplina applicativa regionale sugli interventi energetici sottoposti a PAS,
SCIA o a comunicazione;

- alla pagina www.regione.toscana.it/autorizzazioni-rinnovabili lo scrivente settore cura un
riassunto d’ausilio a schematizzare, per fonte, le più tipologie di semplificazioni autorizzative
(con i risultanti titoli abilitativi) che il legislatore ha stratificato nel tempo.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, 
cordiali saluti.

                          Il dirigente responsabile
                             Renata Laura Caselli

rg/p.120.030.030
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