
ART 52 – Impianti per la produzione di energia da f onte rinnovabile  
 
Criteri generali e obiettivi di progetto 
Il piano promuove e incentiva la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative sul 
proprio territorio, ma in maniera articolata a seconda delle zone omogenee interessate in funzione delle loro 
peculiarità storiche, ambientali, paesaggistiche e insediative, dettando le condizioni per un corretto 
inserimento nel contesto territoriale. 
 
 
ART 52.1 – Impianti di Biogas a biomasse  
La realizzazione di tali impianti, ad esclusivo processo di digestione anaerobica, è ammessa solo nelle zone 
E5 ed E6 ed a servizio delle aziende agricole/zootecniche con centro aziendale esistente sul territorio 
comunale, con l’utilizzo delle materie derivanti esclusivamente dalla zootecnia e da coltivazioni agricole e nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all’art.24ter oltre che dei seguenti parametri: 
 
Potenza massima elettrica per ogni singolo impianto non superiore ad 1MW 
Potenza massima complessiva ammessa sul territorio comunale 3MW 
Distanza minima da zone residenziali 300m 
Altezza massima dal piano di campagna al bordo vasca 5,00m 
Distanza minima dai confini 7,00m 
Distanza minima dalle strade secondo limite di rispetto riportato in Zonizzazione 
 
Interventi di mitigazione paesaggistica 
Creazione di fascia arborea e arbustiva naturaliforme, dello spessore di min. 5,00m, lungo i bordi del sito, da 
porre a dimora su più filari con essenze autoctone miste a sempreverdi, di altezza variabile con un min. di 
1,50m per gli arbusti e di 3,00m per gli alberi. 
 
Norme particolari 
In sede di richiesta del titolo abilitativo alla realizzazione di ciascun impianto dovrà essere prodotta, anche in 
termini di garanzia, apposita convenzione per regolare i rapporti con l’Amministrazione comunale, da 
approvare con atto della Giunta Comunale. 
 
 
ART 52.2 – Impianti solari termici  
In tutte le zone omogenee, la posa dei pannelli solari termici per la produzione di acqua calda è consentita 
sulle coperture delle edifici in modo integrato e con i serbatoi di accumulo installati solo all’interno 
dell’edificio. 
 
 
ART 52.3 – Impianti solari elettrici  
L’installazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica è ammessa solo nelle seguenti zone 
urbanistiche, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di seguito riportate. 
 
 
ZONE RESIDENZIALI  
 
a) Edifici ricadenti in Zona B0 e B1.a 
Pannelli integrati nella copertura o aderenti alla stessa e posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica 
via; l’eventuale estensione dei pannelli va limitata a max 3/4 della superficie delle falde interessate. 
I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore simile al coppo. 
 
b) Edifici ricadenti in Zona B1, B2, B3, B4, C ed in zona impropria 
Integrati nella copertura o aderenti alla stessa. 
 
 
ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE  
 
Per tutti gli edifici 
Secondo le tipologie zonizzative prevalenti in cui ricadono. 
ZONE PRODUTTIVE INDUSTRIALI/ARTIGIANALI/COMMERCIALI /CAVE/DISCARICHE 
 
a) Ambiti in Zona D2, D3, H2 e H3 



In tali zone è consentita l’installazione di pannelli solo sulle coperture, secondo la rispettiva tipologia 
costruttiva. 
In alternativa è consentito l’uso di tecnologie equivalenti ai pannelli, con gli stessi limiti di potenza, che 
possono essere applicate anche sulle murature perimetrali. 
 
b) Ambiti in Zona D4 e D5 
In tali ambiti è consentita la realizzazione di parchi fotovoltaici compatibilmente con il ripristino ambientale 
convenzionato, dove presente e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni. 
 
Recinzione  
La recinzione è prevista in rete metallica plasticata su paletti con H min: 2,00m, lungo la quale dovranno 
essere previsti passaggi per la piccola fauna. 
 
Interventi di mitigazione paesaggistica  
Creazione di fascia arborea e arbustiva dello spessore di min. 3,00m lungo il perimetro, realizzabile anche 
esternamente alla recinzione, da porsi a dimora con essenze autoctone miste sempreverdi, di altezza 
variabile in funzione alle esigenze di esposizione con un min. di 1,50m per gli arbusti e di 3,00m per gli 
alberi. 
 
 
ZONE PRODUTTIVE AGRICOLE 
 
Edifici ricadenti in Zona E4.4, E5 ed E6 
In queste zone è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici solo integrati nella copertura ovvero 
aderenti alla stessa, ma unicamente sugli edifici esistenti alla data si approvazione della presente variante. 
 
 
L’ART 23 COMMA 6 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  E’ ABROGATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


