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Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e prima 

variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008. 
  
Articolo 27 - Applicazione della disciplina di denuncia inizio attività per gli impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) 
  
Testo in vigore dal 22 febbraio 2008 

1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del 
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell'elettricità), con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve 
le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la 
disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia) e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi: 

a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a 
complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire; 

b) impianti eolici on-shore; 

c) impianti idraulici; 

d) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e 
servizi, esistenti o da costruire; 

e) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire; 

f) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi 
industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire; 

g) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, 
esistenti o da costruire. 

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti 
piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall'articolo 12 comma 7, del d.lgs. 
387/2003. 

  

P 1 | 1


