
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 
n. 3 del 10/01/2012 

 
OGGETTO:Articolo 7 L.R. 10/10/1989 n. 38 - Art. 4 comma 2. Norme di Attuazione al Piano Ambientale  

Variante al Piano Ambientale n. 20. Proposta al Consiglio. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che l’Ente Parco è dotato di Piano Ambientale approvato con deliberazione di Consiglio 

Regionale n. 74 del 7.10.1998; 

 

VISTI: 

- l’art. 7 della L.R. 38/89 che prevede che il Consiglio dell’Ente Parco dei Colli Euganei può adottare 

varianti al proprio strumento di pianificazione, appurato che le stesse non incidono sui criteri 

informatori del Piano Ambientale stesso; 

- l’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Ambientale; 

- il Titolo IV del Regolamento dell’Ente; 

 

VISTE le competenze dell’Ente Parco specificate all’art.16 della Legge Regionale 10 ottobre 1989 n. 38 

“Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei”; 

 
RILEVATO che l’intero territorio del Parco risulta essere sottoposto al vincolo di tutela paesaggistica, 

ferma restando l’efficacia di altri vincoli precedenti, dalla Legge 08/08/1985 n . 431, oggi parte terza del 

D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che buona parte del territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei è contenuto 

all’interno della SIC- ZPS (Siti Interesse Comunitario - Zona Protezione Speciale) identificata dal codice 

IT3260017; 

 

VISTO l’art. 19 delle Norme di Attuazione che definisce e norma le attività ritenute incompatibili o ad alto 

impatto ambientale; 

 

VISTE le numerosissime istanze pervenute all’Ente, negli ultimi due anni, relative ad istallazione di impianti 

di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici, eolici e geotermici); 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Ambientale, che svolge le funzioni di istruttoria delle pratiche sottoposte ad 

autorizzazione paesaggistica e parere ambientale, affronta ripetutamente problematiche legate a carenza di 

normativa specifica di Piano Ambientale relativa ad impianti da fonti rinnovabili; 

 

ACQUISITA la relazione istruttoria dell’Ufficio Ambientale; 

 

CONSIDERATO che il D.lgs. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica possano 

essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici raccomandando che 

"nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con 

particolare riferimento alle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del 

patrimonio culturale e del paesaggio rurale…" come ribadito anche dal D.M. del 10.09.2010; 

 

VISTE le linee guida approvate con il D.M. del 10.09.2010 per l'individuazione dei siti e delle aree non 

idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili tra cui sono incluse le aree della Rete 

Natura 2000 designate in base alla direttiva comunitaria 92/43/CEE (SIC) e 79/409/CEE (ZPS), pur non 

essendo, tali aree, ancora individuate dalla Regione Veneto; 

 



RITENUTO, al fine di regolamentare l’installazione e l’inserimento ambientale di impianti alimentati da 

fonti rinnovabili, necessaria la modifica dell’art. 19 con l’aggiunta al comma 1(P) della lettera f) “impianti 

fotovoltaici con potenza installata superiore alla soglia di 20 kW ed impianti eolici con potenza installata 

superiore alla soglia di 60 kW con esclusione di quelli ubicati in area di Urbanizzazione Controllata in 

contesti compromessi, quali aree artigianali e/o industriali, o in siti preventivamente individuati.” e con 

l’introduzione del comma 7(P) contenente le norme per la progettazione e realizzazione dei nuovi impianti; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore ad interim; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

      DELIBERA 

 

1 - di proporre al Consiglio per i provvedimenti di competenza la seguente variante normativa al Piano 

Ambientale per la modifica dell’art. 19 con l’inserimento al comma 1 della seguente lettera f): 

 

f) - impianti fotovoltaici con potenza installata superiore alla soglia di 20 kW ed impianti eolici con potenza 

installata superiore alla soglia di 60 kW con esclusione di quelli ubicati in area di Urbanizzazione 

Controllata in contesti compromessi, quali aree artigianali e/o industriali, o in siti preventivamente 

individuati. 

 

e con l’introduzione del seguente comma 7.(P): 

 

7. (P) Nella progettazione e realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili dovranno essere 

adottate le seguenti soluzioni: 

a) gli impianti fotovoltaici dovranno essere installati, laddove possibile, mediante sistemi integrati o 

semi-integrati su falda di copertura di edifici esistenti o di nuova edificazione; 

b) gli impianti eolici o mini-eolici dovranno essere contenuti entro i limiti d’altezza dell’edificato 

esistente con esclusione di impianti isolati o ubicati presso insediamenti di poggio. 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3 della L.R. 53/93, 

in quanto proposta al Consiglio. 

 

  IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

  


