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Alla Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato Della Difesa Dell'ambiente - 

Direzione Generale dell'Ambiente 

Servizio Valutazione Impatti e Incidenze 

Ambientali. 

Dott. Daniele Siuni 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

 

 

e p.c. Al Capo Ufficio Legislativo 

ufficiolegislativo@pec.minambiente.it 

 

 

 

OGGETTO:  CORRETTA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, C. 2, DEL D.L. 31.05.2021, N. 77, 

CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29.07.2021, N. 108 

(PUBBLICATA NELLA G.U. 30.07.2021, N. 181, S.O,). INTERPELLO IN MATERIA 

AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 3-SEPTIES DEL D.LGS. 152/2006, E S.M.I. RISCONTRO 

NOTA PROT. PROT. N. 89131 DEL 12/08/2021. 

Con nota prot. 19319 del 12/08/2021, acquisita con prot. n. 89131/MATTM del 

12/08/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies 

del D.Lgs. 152/2006, in merito alla corretta applicazione dell’art. 31, c. 2, del 31.05.2021, n. 77, per 

modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del 

medesimo D.Lgs. 152/2006. 

In particolare, codesto Servizio ha chiesto di voler chiarire  se, ai fini di una corretta 

applicazione del disposto di cui all’art. 31, c.2 del D.L. 31.05.2021, n. 77, per un impianto debba 

intendersi la sola area occupata dal campo fotovoltaico, normalmente delimitata da una recinzione, 

o anche le opere ad esso funzionalmente connesse, necessarie per garantire il collegamento 

dell’impianto alla rete elettrica e che, ordinariamente, si sviluppano al di fuori del perimetro dello 

stesso campo fotovoltaico 

Al fine di dare riscontro al suddetto quesito occorre premettere che: 

 

-  l’art. 12, del Dlgs n. 387/2003 recante “Razionalizzazione  semplificazione delle 

procedure” al comma  3, recita testualmente :” 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,  ivi  inclusi  gli  interventi, anche consistenti 

in demolizione di  manufatti  o  in  interventi  di ripristino ambientale, occorrenti per la 

riqualificazione delle  aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad  una  
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autorizzazione unica, rilasciata dalla  regione  o  dalle  province  delegate  dalla regione o 

dalle province delegate dalle regioni …….“; 

- il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all’art 12 del Dlgs n. 387/2003 

risulta sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA. 

 

La Valutazione di Impatto Ambientale di un’opera - va ulteriormente precisato – 

comprende anche gli interventi ad essa funzionalmente connessi al fine di evitare frazionamenti 

artificiosi delle opere stesse e consentire l’individuazione di eventuali impatti cumulativi.  

  

Ciò premesso, questa Direzione Generale, in ordine all’applicazione del disposto di 

cui all’art. 31, c. 2 del D.L. 31.05.2021, n. 77, ritiene che la valutazione di impatto ambientale abbia 

ad oggetto  l’impianto de quo nella sua interezza, ivi inclusi  gli interventi ad esso funzionalmente 

connessi e necessari per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica, nonché le opere 

che si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico al fine di consentire la 

valutazione di eventuali impatti cumulativi. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Oliviero Montanaro               

 (documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 

82/2005 e ss.mm.ii) 
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