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Ai Comuni e alle Unioni di Comuni
Alla Città Metropolitana di Bologna
Alle Province
Agli Ordini e Collegi Professionali
Alle forze economiche e sociali
Ad ANCI Emilia-Romagna
Ad ARPAE Emilia-Romagna
OGGETTO: Trasmissione indirizzi regionali in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle
parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree
ecologicamente attrezzate e poli funzionali – DGR n. 194/2022

Si trasmette la delibera di Giunta regionale del 16 febbraio 2022, n. 194, con la quale si
forniscono indicazioni applicative per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del
territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente
attrezzate e poli funzionali, in coordinamento con quanto previsto dalla legislazione regionale in
materia urbanistica (L.R. n. 24 del 2017). La delibera, che sarà pubblicata sul BURERT del 2 marzo,
integra il quadro degli indirizzi attuativi della DAL n. 28 del 2010 volti a promuovere la realizzazione di
impianti fotovoltaici, già assunti dalla Giunta regionale relativamente alle aree di cava dismesse (DGR n.
1458 del 20 settembre 2021) e alle discariche chiuse e ripristinate (DGR n. 1500 del 27 settembre 2021),
Tale atto di indirizzo è destinato a trovare applicazione fino all’approvazione della nuova
disciplina regionale delle aree idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art. 20 del
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva UE 2018/2001 (c.d. RED II) e
supera ogni altra indicazione circa l’interpretazione del punto C) 2. della DAL n. 28/2010 emanata in
precedenza dalle strutture regionali.
Distinti saluti
Dott. Giovanni Santangelo
firmato digitalmente
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