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IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI:
LINEE GUIDA PER L’AUTORIZZAZIONE
La Regione Lombardia, con la Dgr 10622 del 25 novembre 2009, ha approvato le "Linee guida per
l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".
La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti
stessi nonché le opere connesse e le eventuali infrastrutture di servizio, sono infatti soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Province,come previsto dal Dgls n. 387/2003 "Promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
La delibera e il testo delle Linee Guida sono state pubblicate sul Burl n. 48 - 1 supplemento straordinario - del 1 dicembre 2009.
Per approfondimenti:
http://www.infopoint.it/pdf/2009/03481.pdf

Santo Natale 2009
Auguri di serenità
e pace
Lorenzo Lotto – Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Diego Balduzzi
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.

pag. 2/2

