
COMUNE  di  SOLAROLO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N.  89

OGGETTO:
MODIFICA DELL'ARTICOLO AVENTE AD OGGETTO
"REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE " DEL
VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

L'anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30, nella Sala
Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in Prima convocazione, in sessione
Ordinaria, seduta Pubblica, il Consiglio Comunale.

ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P

CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P

VENTURI MARIAROSARIA P PATUELLI FRANCO A

RIVALTA RICCARDO P BARNABE' GIOVANNI P

GRAMANTIERI MASCIA A TAMPIERI RENATO A

ZACCHERONI VANESSA P DE PALMA DAVIDE P

CARANTI VALENTINA P PLACCI FILIPPO P

GUERRINI ROMANO P ZANNONI ALESSIO A

REALI ROBERTO P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.
Assessori esterni:
MINGOZZI ORIELLA P

BURBASSI GIAMPAOLO P

SALVO LILIANA P

FAGNOCCHI TAMARA P

Assume la Presidenza il SINDACO ANCONELLI FABIO
Assiste il Segretario Generale Dr. CIGNA GIORGIO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
REALI ROBERTO
CONTI ALESSIA
PLACCI FILIPPO



SETTORE COMPETENTE: SVILUPPO ECONOMICO E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Normativa  -  Precedenti

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.284
del 26/11/1981 e le successive modifiche approvate con delibere di Consiglio
Comunale n.127 del 22/06/1999,  n. 65 del 27/10/1999, n. 68 del 30/11/1999, n. 64 del
18/09/2002;
Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 20/04/2007 avente per oggetto: “Norme per
la realizzazione di impianti ad energia solare (pannelli solari e fotovoltaici) – Modifica
all’art.79 del regolamento Edilizio”.
Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 13/02/2009 avente per oggetto: “ Modifica del
Regolamento edilizio in adeguamento alla Direttiva Regionale approvata con Delibera
di giunta Regionale n. 1676 del 20 Ottobre 2008;
Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 27/04/2012 avente per oggetto: “ Modifica
all’art.13 del Regolamento Edilizio, riguardante il funzionamento della Commissione
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio”;
Piano Regolatore Generale del Comune di Solarolo approvato con Atto di Giunta
Provinciale n.169/28360 del 20 marzo 2002 e successive Varianti;
Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013 “Semplificazione della disciplina Edilizia”;

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 20/04/2007 è stato modificato l’art.79
“Realizzazione di impianti ad energia solare”  del Regolamento Edilizio Comunale, in
particolare attualmente l’art.  79 comma 2 punto 2 recita:
 “Nel centro storico, gli impianti ad energia solare sono ammessi sulle falde dei tetti degli
edifici classificati dal PRG nella categoria di intervento “ristrutturazione”, al verificarsi di
tutte le seguenti condizioni:
a) non devono essere visibili da strade, piazze ed ogni altro spazio pubblico.
b) la superficie occupata dagli impianti non può superare il 10% della superficie della
falda interessata;
c) al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e conservare il più possibile l'integrità
delle falde, gli impianti ad energia solare possono essere realizzati solo se nella falda
stessa non sono presenti terrazzi.
d) al fine di minimizzarne l'impatto cromatico e visivo, gli elementi degli impianti ad
energia solare dovranno essere perfettamente integrati nella copertura, complanari ad
essa e sostitutivi del manto, o appoggiati allo stesso per estensioni ridottissime di pannelli
(6 mq.): per tali fini si dovrà ricorrere  alla migliore tecnologia disponibile.
e) la realizzazione degli impianti ad energia solare deve essere accompagnata dalla
riqualificazione dell'intera copertura dell'edificio, con l'eliminazione degli elementi
incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura  non
tradizionali, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che
potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali.
In ogni caso in centro storico non sono ammessi impianti ad energia solare su lastrici di
copertura, terrazzi  o altre coperture o manufatti atipici.”

In centro storico detto articolo limita enormemente l’estensione dei pannelli che è possibile
installare,  tanto da non riuscire a soddisfare le esigenze delle singole abitazioni
disincentivando così  tali interventi.



Motivo del provvedimento:

Al fine di promuovere ed agevolare interventi mirati alla riduzione dei consumi energetici,
allo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e quindi alla riduzione di emissioni di Anidride
Carbonica, in conformità a quanto promosso dall’evoluzione normativa europea, nazionale e
regionale, l’Amministrazione Comunale intende, nel rispetto dei valori Storici-Architettonici
esistenti,  agevolare l’utilizzo di dispositivi e impianti ad energia solare (Fotovoltaico e
Pannelli Solari) anche in centro storico.

Pertanto risulta necessario modificare l’art. 79 comma 2 punto 2 del vigente Regolamento
Edilizio Comunale, permettendo di ampliare l’estensione che i pannelli solari/fotovoltaico
possono coprire per ogni falda, portando l’attuale percentuale del 10% al 60% della superficie
ed eliminando il limite massimo di 6 mq per impianto, fermo restando che tale possibilità sarà
data solo ai fabbricati di non particolare pregio storico/architettonico classificati ai sensi del
vigente PRG nella categoria di intervento “Ristrutturazione”.

In particolare, al fine di  incentivare tutta la cittadinanza all’utilizzo dell’energia alternativa,
per aumentare il risparmio energetico ed il conseguente miglioramento delle condizioni
ambientali si reputa opportuno modificare l’art. 79 comma 2 punto2 come  segue:

“Nel centro storico, gli impianti ad energia solare sono ammessi sulle falde dei tetti degli
edifici classificati dal PRG nella categoria di intervento “ristrutturazione”, al verificarsi di
tutte le seguenti condizioni:
a) non devono essere visibili da strade, piazze ed ogni altro spazio pubblico.
b) la superficie occupata dagli impianti non può superare il 60% della superficie della
falda interessata;
c) al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e conservare il più possibile l'integrità
delle falde, gli impianti ad energia solare possono essere realizzati solo se nella falda
stessa non sono presenti terrazzi.
d) al fine di minimizzarne l'impatto cromatico e visivo, gli elementi degli impianti ad
energia solare dovranno essere perfettamente integrati nella copertura, complanari ad
essa e sostitutivi del manto, o appoggiati allo stesso, per tali fini si dovrà ricorrere  alla
migliore tecnologia disponibile.
e) la realizzazione degli impianti ad energia solare deve essere accompagnata dalla
riqualificazione dell'intera copertura dell'edificio, con l'eliminazione degli elementi
incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura  non
tradizionali, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che
potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali.
In ogni caso in centro storico non sono ammessi impianti ad energia solare su lastrici di
copertura, terrazzi  o altre coperture o manufatti atipici.”

Visti i Pareri:

Favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in data 27/11/2013
Verbale Prot.n.0005967;

Favorevole espresso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa;

Visto quanto sopra illustrato  si propone di approvare le modifiche all’art.79 comma 2 punto 2
del vigente Regolamento Edilizio comunale;



con votazione favorevole all’unanimità

DELIBERA

2) Approvare, a modifica dell'art. 79 comma 2 punto 2 del vigente Regolamento Edilizio
comunale il testo come di seguito riportato:

“79.2.2 Nel centro storico, gli impianti ad energia solare sono ammessi sulle falde dei tetti
degli edifici classificati dal PRG nella categoria di intervento “ristrutturazione”, al
verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) non devono essere visibili da strade, piazze ed ogni altro spazio pubblico.
b) la superficie occupata dagli impianti non può superare il 60% della superficie della
falda interessata;
c) al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e conservare il più possibile l'integrità
delle falde, gli impianti ad energia solare possono essere realizzati solo se nella falda
stessa non sono presenti terrazzi.
d) al fine di minimizzarne l'impatto cromatico e visivo, gli elementi degli impianti ad
energia solare dovranno essere perfettamente integrati nella copertura, complanari ad
essa e sostitutivi del manto, o appoggiati allo stesso; per tali fini si dovrà ricorrere  alla
migliore tecnologia disponibile.
e) la realizzazione degli impianti ad energia solare deve essere accompagnata dalla
riqualificazione dell'intera copertura dell'edificio, con l'eliminazione degli elementi
incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura  non
tradizionali, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che
potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali.
In ogni caso in centro storico non sono ammessi impianti ad energia solare su lastrici di
copertura, terrazzi  o altre coperture o manufatti atipici.”

2) Dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4°, art. 134 del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti
derivanti dal presente provvedimento con votazione favorevole all’unanimità



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ANCONELLI FABIO F.to Dr. CIGNA GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________
per 15 giorni consecutivi.

li, _________________________ Il Segretario Comunale
F.to Dr. CIGNA GIORGIO

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dr. CIGNA GIORGIO

La suestesa deliberazione:

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18
Agosto 2000.

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

li, _________________________ Il Segretario Comunale
F.to Dr. CIGNA GIORGIO


