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Cos’è l’Autorizzazione Unica 

L’Autorizzazione Unica (AU) alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonte fossile è necessaria per poter realizzare ed esercire tali impianti. 

La Città Metropolitana rilascia l’Autorizzazione Unica per impianti alimentati da fonte fossile fino a 
300 MW, per gli impianti di cogenerazione fino a 300 MW  e per i gruppi elettrogeni. 

L’Autorizzazione Unica assorbe tutti gli atti di assenso (autorizzazione, nulla osta, etc.) necessari 
per poter costruire ed esercire l’impianto. 

La principale normativa specifica per l’Autorizzazione Unica (tralasciando le diverse norme di 
settore: ad esempio per l’edilizia, i comparti ambientali e paesistici, etc.) è costituita da: 

 D.P.R. 11-2-1998 n. 53 recante  “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che 
utilizzano fonti convenzionali, a norma  dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 
59. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1998, n. 68.” 

 L. 23-7-2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia.” Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176. 

 L.E 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (GU n.215 del 13-9-2004 )  

 D. Lgs 8 febbraio 2007, n.20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della 

cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché 

modifica alla direttiva 92/42/CEE.” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2007 

 D. Lgs 30-5-2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.” Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154. 

 D. Lgs 29-3-2010 n. 56 “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante 
attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 
servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 
n.92 del 21-4-2010. 

 L. R. (Liguria) 30 dicembre 1998, n. 38 recante “Disciplina della Valutazione di Impatto 
Ambientale” e ss.mm.ii. 

 L.  R.  (Liguria)29 maggio 2007, n. 22 recante “Norme in materia di energia” e ss.mm.ii. 

 

 

Tipologie di impianto ed autorizzazioni 

Oltre agli impianti di produzione di energia elettrica intesi come centrali termoelettriche, la Città 
Metropolitana rilascia l’autorizzazione unica anche per gli impianti di cogenerazione e per i gruppi 
elettrogeni, secondo le definizioni di seguito indicate. 
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Definizioni 

 

Impianti di cogenerazione (alimentati da fonte fossile) 

definizione di cogenerazione (D. Lgs. n. 20 del 8/2/2007): la generazione simultanea in un unico 
processo di energia termica ed elettrica o di energia termica, elettrica e meccanica; 

Unità di piccola cogenerazione (D. Lgs. n. 20 del 8/2/2007): un'unità di cogenerazione con una 
capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe; 

 L’installazione e l’esercizio di unità di piccola cogenerazione sono assoggettati alla 
disciplina della denuncia di inizio attività (Legge n. 99 del 23.07.2009). 

Unità di microcogenerazione (D. Lgs. n. 20 del 8/2/2007): un'unità di cogenerazione con una 
capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe 

 L’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione sono assoggettati alla sola 
comunicazione da presentare all’autorità competente (Legge n. 99 del 23.07.2009). 

Gli impianti di cogenerazione di potenza superiore a quelle sopraindicate e comunque fino a 300 
MW sono soggetti ad Autorizzazione Unica tramite le procedure individuate dalla L.R. Liguria 
22/2007e dal D. Lgs. 115/2008. 

 

Gruppi elettrogeni: 

Secondo quanto stabilito nell’art. 1 del D.P.R. 53/2008, non sono soggetti ad autorizzazione per 
l’installazione e l’esercizio, i gruppi elettrogeni funzionanti di continuo1 con potenza nominale non 
superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se 
alimentati a benzina o gasolio, gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che 
utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera. 

Lo stesso D.P.R. 53/1998 stabilisce che l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti 
di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D. Lgs. 
152/2006 parte V, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, 
non sono soggetti ad autorizzazione. 

Quanto sopra esposto è riassunto nella tabella seguente. 

                                                 

1 Produzione energia in servizio continuo: il gruppo elettrogeno alimenta in maniera esclusiva una rete in isola. Una 

rete in isola ha la caratteristica di essere completamente isolata da altre reti. 
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Tipo di impianto Potenza Autorizzazione 

Centrale termoelettrica <300 MW AU (Città Metropolitana) 

Centrale termoelettrica con 
cogenerazione 

<300 MW AU (Città Metropolitana) 

Unità di piccola cogenerazione < 1 MWe ovvero < 3 MWt DIA (Comune) 

Unità di microcogenerazione < 50 kWe Comunicazione (Comune) 

Gruppo elettrogeno 
(in continuo) > 3 MW (metano o GPL) oppure 

> 1 MW (benzina o gasolio) 

 

AU (Città Metropolitana) 

Gruppo elettrogeno (in continuo) ≤ 3 MW (metano o GPL) oppure 

≤ 1 MW (benzina o gasolio) 

 

Comunicazioni ex D.P.R. 
53/19982 

Gruppo elettrogeno Da fonte rinnovabile, senza 
emissioni in atmosfera 

Comunicazioni ex D.P.R. 
53/1998  

Gruppo elettrogeno (in continuo) Da fonte fossile, con 
inquinamento atmosferico poco 
significativo 

Comunicazioni ex D.P.R. 
53/1998  

Gruppo elettrogeno Produzione energia elettrica di 
soccorso 

Comunicazioni ex D.P.R. 
53/1998  

 

 

 

 

 

 

 
 

RRRIIICCCOOORRRDDDAAARRREEE:::      
L’esenzione dalla procedura di Autorizzazione Unica (ad esempio perché il progetto ricade in 
regime di DIA) non esime l’ottenimento, da parte del soggetto proponente l’impianto, di tutti i 
permessi e nulla osta, comunque denominati, eventualmente necessari per l’impianto in questione. 

                                                 

2
 Art. 1 comma 3 lett. c) “all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere a) e b) del 

presente comma, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, può procedersi 
previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza 
competente per territorio ed al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 
1992, n. 359.” L’aggiornamento delle norme indica che la comunicazione sia inviata alla Città Metropolitana 
di Genova, al GSE e all’Agenzia delle Dogane. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100806ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100806
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000137437
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000137437
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Come ottenere l’Autorizzazione Unica per centrali termoelettriche 

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio della Città 
Metropolitana di Genova (Ufficio Energia e Rumore del Servizio Energia, Aria e Rumore della 
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti), corredata degli elaborati obbligatori definiti all’art. 
2 del D.P.R. 53/1998. 
La domanda, presentata ai sensi D.P.R. n. 53/1998, del  D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 22/2007 e 
ss.mm.ii, redatta con l’ausilio dei moduli predisposti dalla Città Metropolitana di Genova ed 
accompagnata da marca da bollo da 16,00 euro, deve contenere la fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità del legale rappresentante. La domanda deve riportare la firma 
autenticata del legale rappresentante mediante sottoscrizione all’atto della presentazione 
dell’istanza agli Uffici competenti ovvero corredata da fotocopia di documento di identità. 

Al fine di ottenere tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta che confluiscono nell’autorizzazione unica 
è necessario che siano allegati all’istanza anche i documenti indicati al paragrafo 1.2. 

 

Documentazione obbligatoria (con riferimento al D.P.R. 53/1998) 

 Progetto definitivo dell’impianto3 corredato da una relazione nella quale sono indicati: il ciclo 
produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo 
dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si intende procedere alla realizzazione 
dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale.  

 indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da 
una perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera, la 
medesima è contestualmente inviata in copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, 
nonché alla regione competente per territorio che ne informa i comuni interessati. 

In particolare il progetto definitivo, elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti 
deve essere costituito dalla documentazione indicata con data, timbro e firmata del tecnico 
abilitato e dal legale rappresentante. 

 Ricevuta del pagamento degli oneri istruttori; il pagamento degli oneri istruttori deve essere 
effettuato con le modalità stabilite dalla Città Metropolitana ed il versamento deve recare 
esplicitamente la causale “Pagamento di oneri istruttori per procedimento di Autorizzazione 
Unica ex D.P.R. 53/1998”. Il tariffario è disponibile sul sito istituzionale 
www.cittametropolitana.genova.it alla sezione Sportello Semplice. 

 Documentazione comprovante la disponibilità dell’area di intervento. 

 

Ulteriore documentazione necessaria 

 Corografia di identificazione dell'oggetto di intervento a grande scala (1:5000 o 1:10000) con 
evidenziata l’area di intervento. 

 Coordinate (Gauss-Boaga) dell’impianto. 

 Verifica, anche in relazione all’acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità 
dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a 
carattere generale che settoriale  

                                                 

3 Il progetto definitivo deve contenere gli elementi necessari per avviare e concludere il procedimento tecnico-

amministrativo di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del relativo impianto e comunque  deve essere coerente 
con i contenuti individuati dal D.P.R. 5 ottobre 2010  n. 207 alla Sezione III (“Progetto definitivo”) artt. 24, 25, 26, 28, 29, 
31 e 32. 

http://www.cittametropolitana.genova.it/
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 Estratto dei mappali e norme d’uso del piano paesaggistico regionale (PTCP) in riferimento 
alle aree di intervento. 

 Relazione tecnica generale con la descrizione dello stato attuale e degli interventi in progetto 
contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’impianto contenente: 

 elenco del/i Comune/i interessato/i dall’intervento; 

 descrizione dell’area di intervento (contesto di inserimento e caratteristiche morfologiche 
del sito, destinazione d’uso, ecc..).  

 descrizione delle eventuali interferenze con le aree del demanio. Riferire, in merito 
all’idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio 
dell’impianto (viabilità, acquedotto, fognatura ecc.) 

 descrizione dell’intervento (descrizione delle singole fasi del ciclo produttivo, delle 
caratteristiche tecniche dell’impianto, del dimensionamento dell’impianto, delle fasi e dei 
tempi di realizzazione, delle modalità di gestione nelle condizioni differenti dal normale 
esercizio, ecc. allegando gli schemi di principio, gli schemi di flusso ed i disegni 
schematici dei vari processi); 

 descrizione dell’impatto ambientale dell’impianto in progetto (Atmosfera, Acque, Suolo, 
Sottosuolo, Rifiuti, Vegetazione, Flora, Fauna, Rumore e vibrazioni, Salute pubblica, 
Paesaggio,Viabilità); 

 indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli 
eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l’esercizio di impianti, nonché 
l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto; 

 descrizione della gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso dei lavori (ai 
sensi dell’art.186 di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora venga definito un reimpiego per 
reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, dovranno essere soddisfatte le condizioni e 
i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo; nel caso in cui il materiale di scavo, tutto od 
in parte, non venga reimpiegato nella realizzazione dell’opera, e/o non abbia un utilizzo 
predefinito al momento della produzione, dovrà essere gestito come rifiuto ai sensi del 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.); 

 Descrizione degli aspetti energetici da inserire in apposito capitolo da denominarsi 
Energia e contenente: 

 le motivazioni che hanno portato alla scelta della tipologia impiantistica rispetto ad 
altre (eventualmente) prese in considerazione; 

 le motivazioni di ordine energetico relative al dimensionamento dell'impianto 
(motivazioni alla base della scelta della taglia di potenza dell'impianto); 

 il bilancio energetico tra produzione energetica dell'impianto e consumi (eventuali) 
dell'utenza; 

 le modalità di ripartizione della energia prodotta (% di energia che viene usata 
direttamente, % di energia che viene venduta, % di energia che viene scambiata con 
la rete, ecc.). 

 Elaborati grafici ritenuti opportuni: per i lavori e le opere puntuali, per gli eventuali interventi su 
opere esistenti con indicazione delle parti conservate di quelle da demolire  e di quelle nuove, 
per i lavori e le opere a rete. Devono essere comunque allegati: 

 elaborati progettuali (piante, prospetti e sezioni stato attuale, di progetto, sovrapposto); 

 la documentazione fotografica, con planimetria indicante i punti di ripresa; 
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 la corografia di identificazione dell'oggetto d'intervento a grande scala (1:5000 o 1:10000) 
con evidenziata l’area di intervento; 

 Estratto di mappa catastale 1:2000 con evidenziata l’area di intervento. 

 Relazione di verifica del rispetto dei valori stabiliti dal D.P.C.M. 8/07/2003 per il campo 
magnetico e frequenze di rete contenente (per le eventuali nuove linee ed impianti elettrici): 

 planimetria in scala opportuna con identificazione del percorso della nuova linea elettrica 
evidenziando la lunghezza totale e la sezione trasversale della posa dei cavi; 

 localizzazione planimetrica della nuova cabina di trasformazione; 

 descrizione delle caratteristiche architettoniche della cabina di trasformazione con 
planimetria che indichi la distanza della stessa dagli edifici circostanti, possibilmente con 
l’indicazione delle destinazioni d'uso; 

 schema elettrico degli impianti interni della cabina con collocazione dei trasformatori e dei 
conduttori (schema elettrico completo); 

 valutazione dell’esposizione al campo magnetico prodotto dai suddetti impianti elettrici in 
progetto. 

 dichiarazione di conformità della linea elettrica e relativi impianti in rapporto alle norme 
tecniche vigenti per la progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche ed alle 
vigenti norme in materia di tutela dall'esposizione a campi elettromagnetici ed ai valori di 
qualità. 

 alla richiesta di autorizzazione per la costruzione di nuovi elettrodotti e per la modifica di 
elettrodotti esistenti deve essere allegata una relazione tecnica previsionale sui livelli di 
esposizione ai campi elettrici e magnetici che si determinano per effetto della realizzazione 
del progetto. La relazione deve contenere i dati per il calcolo delle fasce di rispetto e 
l’ampiezza delle stesse e deve tenere conto dei campi elettrici e magnetici preesistenti. 

Inoltre può essere necessaria anche la seguente documentazione: 

 Relazione geologica - geotecnica. 

 Relazione di calcolo e verifica statica. 

 Relazione paesaggistica (obbligatoria nel caso di vincolo paesaggistico ed altri casi previsti 
dalla normativa). 

 Copia del parere di conformità da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco con allegata 
la ricevuta di pagamento e la documentazione tecnica relativa, ove già acquisito il parere, 
ovvero la documentazione necessaria per l’ottenimento del suddetto parere. 

L’elenco precedente può non essere esaustivo: altra documentazione potrebbe essere necessaria 
a seconda dei casi, anche in funzione delle norme specifiche a cui l’intervento deve fare 
riferimento.  

 

Come ottenere l’Autorizzazione Unica per centrali termoelettriche con cogenerazione 

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio della Città 
Metropolitana di Genova (Ufficio Energia e Rumore del Servizio Energia, Aria e Rumore della 
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti). 
La domanda, presentata ai sensi D.P.R. n. 53/1998, del D. Lgs. n. 20/2007, del D. Lgs. 115/2008, 
del  D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 22/2007 e ss.mm.ii, , redatta con l’ausilio dei moduli predisposti 
dalla Città Metropolitana di Genova ed accompagnata da marca da bollo da 16,00 euro, deve 
contenere la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. La 
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domanda deve riportare la firma autenticata del legale rappresentante mediante sottoscrizione 
all’atto della presentazione dell’istanza agli Uffici competenti ovvero corredata da fotocopia di 
documento di identità. 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata al successivo paragrafo 2.1. 

La documentazione indicata al paragrafo 2.2 si rende necessaria ai fini dell’ottenimento di tutti i 
pareri/autorizzazioni/nulla osta che confluiscono nell’autorizzazione unica.  

Si precisa, in particolare che l’Autorizzazione Unica nel caso di impianti di cogenerazione 
comprende anche le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione ed all’esercizio 
dell’impianto stesso e pertanto devono essere forniti tutti gli elementi progettuali necessari 
all’autorizzazione. 

Inoltre, il D. Lgs. 115/2008 stabilisce che il provvedimento finale è rilasciato nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico, ed anche costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. 

 

Documentazione obbligatoria 

 Progetto definitivo dell’impianto4 corredato da una relazione nella quale sono indicati: il ciclo 
produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo 
dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si intende procedere alla realizzazione 
dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale.  

 indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da 
una perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera, la 
medesima è contestualmente inviata in copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, 
nonché alla regione competente per territorio che ne informa i comuni interessati. 

 Il progetto definitivo, elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti deve essere 
costituito dalla documentazione indicata con data, timbro e firmata del tecnico abilitato e dal 
legale rappresentante. 

 Ricevuta del pagamento degli oneri istruttori; il pagamento degli oneri istruttori deve essere 
effettuato con le modalità stabilite dalla Città Metropolitana ed il versamento deve recare 
esplicitamente la causale “Pagamento di oneri istruttori per procedimento di Autorizzazione 
Unica ex D.Lgs 115/2008”. Il tariffario è disponibile sul sito istituzionale 
www.cittametropolitana.genova.it alla sezione Sportello Semplice. 

 Impegno del legale rappresentante alla corresponsione di una fidejussione all’atto di avvio dei 
lavori di una cauzione a garanzia degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in 
pristino5 (D. Lgs. 115/2008) 

 Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di 
distribuzione secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 9 della Delibera AGR/elt 99/08 e 
successive deliberazioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono 
allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la 
connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli 

                                                 

4 Il progetto definitivo deve contenere gli elementi necessari per avviare e concludere il procedimento 

tecnico-amministrativo di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del relativo impianto e comunque  
deve essere coerente con i contenuti individuati dal D.P.R. 5 ottobre 2010  n. 207 alla Sezione III (“Progetto 
definitivo”) artt. 24, 25, 26, 28, 29, 31 e 32. 

5 Il valore della fidejussione deve essere calcolato sulla base del computo metrico redatto con riferimento al 

tariffario regionale delle opere pubbliche per l’anno in corso e comprendente tutti gli oneri pertinenti, tra cui i 
costi di smaltimento dei rifiuti, manodopera, sicurezza, ecc. 

http://www.cittametropolitana.genova.it/
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eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti 
elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione. 

 Documentazione comprovante la disponibilità dell’area di intervento.  

 
Ulteriore documentazione necessaria per l’ottenimento dell’AU 

 Corografia di identificazione dell'oggetto di intervento a grande scala (1:5000 o 1:10000) con 
evidenziata l’area di intervento. 

 Coordinate in Gauss-Boaga dell’impianto e delle opere e/o infrastrutture connesse. 

 La verifica, anche in relazione all’acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di 
compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed 
urbanistici sia a carattere generale che settoriale  

 Estratto dei mappali e norme d’uso del piano paesaggistico regionale (PTCP) in riferimento alle 
aree di intervento. 

 Progetto definitivo dell’impianto6, elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti e  

costituito della seguente documentazione datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato e dal 
legale rappresentante, comprensivo delle eventuali opere connesse. 

 Copia “non riservata” della domanda, da destinare alla eventuale consultazione del pubblico o, 
in alternativa, una dichiarazione scritta di autorizzazione per la messa a disposizione del 
pubblico della copia integrale della domanda presentata. 

Relazione tecnica generale con la descrizione dello stato attuale e degli interventi in progetto 
contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’impianto contenente: 

 indicazione della localizzazione dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture 
(ubicazione, mappale, foglio, superficie occupata, accesso); 

 elenco del/i Comune/i interessato/i dall’intervento; 

 descrizione dell’area di intervento (contesto di inserimento e caratteristiche morfologiche del 
sito, destinazione d’uso, ecc..).  

 descrizione delle eventuali interferenze con le aree del demanio ed eventuali interventi di tipo 
accessorio quali modifiche, adeguamento o costruzione di strade di accesso all’impianto. 
Riferire, altresì, in merito all’idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze 
connesse all’esercizio dell’impianto (viabilità, acquedotto, fognatura ecc.) 

 una analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale; 

 descrizione dell’intervento (descrizione delle singole fasi del ciclo produttivo, delle 
caratteristiche tecniche dell’impianto, del dimensionamento dell’impianto, delle fasi e dei tempi 
di realizzazione, delle modalità di gestione nelle condizioni differenti dal normale esercizio, ecc. 
allegando gli schemi di principio, gli schemi di flusso ed i disegni schematici dei vari processi); 

 descrizione dell’impatto ambientale dell’impianto in progetto (Atmosfera, Acque, Suolo, 
Sottosuolo, Rifiuti, Vegetazione, Flora, Fauna, Rumore e vibrazioni, Salute pubblica, 
Paesaggio,Viabilità); 

 indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli eventuali 
limiti posti dalla normativa di settore per l’esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri 
tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto; 

                                                 

6 Il progetto definitivo deve contenere gli elementi necessari per avviare e concludere il procedimento 

tecnico-amministrativo di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del relativo impianto, delle opere 
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso. 
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 descrizione della gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso dei lavori (ai sensi 
dell’art.186 di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora venga definito un reimpiego per reinterri, 
riempimenti, rimodellazioni e rilevati, dovranno essere soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui 
al comma 1 del citato articolo; nel caso in cui il materiale di scavo, tutto od in parte, non venga 
reimpiegato nella realizzazione dell’opera, e/o non abbia un utilizzo predefinito al momento 
della produzione, dovrà essere gestito come rifiuto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.); 

 Descrizione degli aspetti energetici da inserire in apposito capitolo da denominarsi Energia e 
contenente: 

 le motivazioni che hanno portato alla scelta della tipologia impiantistica rispetto ad 
altre (eventualmente) prese in considerazione; 

 le motivazioni di ordine energetico relative al dimensionamento dell'impianto 
(motivazioni alla base della scelta della taglia di potenza dell'impianto); 

 il bilancio energetico tra produzione energetica dell'impianto e consumi (eventuali) 
dell'utenza; 

 le modalità di ripartizione della energia prodotta (% di energia che viene usata 
direttamente, % di energia che viene venduta, % di energia che viene scambiata 
con la rete, ecc.). 

Elaborati grafici ritenuti opportuni: per i lavori e le opere puntuali, per gli eventuali interventi su 
opere esistenti con indicazione delle parti conservate di quelle da demolire  e di quelle nuove, per i 
lavori e le opere a rete. Devono essere comunque allegati: 

 elaborati progettuali (piante, prospetti e sezioni stato attuale, di progetto, 
sovrapposto); 

 la documentazione fotografica, con planimetria indicante i punti di ripresa; 

 la corografia di identificazione dell'oggetto d'intervento a grande scala (1:5000 o 
1:10000) con evidenziata l’area di intervento; 

 Estratto di mappa catastale 1:2000 con evidenziata l’area di intervento. 

Relazione di verifica del rispetto dei valori stabiliti dal D.P.C.M. 8/07/2003 per il campo magnetico 
e frequenze di rete contenente (per le eventuali nuove linee ed impianti elettrici): 

 planimetria in scala opportuna con identificazione del percorso della nuova linea 
elettrica evidenziando la lunghezza totale e la sezione trasversale della posa dei 
cavi; 

 localizzazione planimetrica della nuova cabina di trasformazione; 

 descrizione delle caratteristiche architettoniche della cabina di trasformazione con 
planimetria che indichi la distanza della stessa dagli edifici circostanti, possibilmente 
con l’indicazione delle destinazioni d'uso; 

 schema elettrico degli impianti interni della cabina con collocazione dei trasformatori 
e dei conduttori (schema elettrico completo); 

 valutazione dell’esposizione al campo magnetico prodotto dai suddetti impianti 
elettrici in progetto. 

 dichiarazione di conformità della linea elettrica e relativi impianti in rapporto alle 
norme tecniche vigenti per la progettazione, costruzione ed esercizio delle linee 
elettriche ed alle vigenti norme in materia di tutela dall'esposizione a campi 
elettromagnetici ed ai valori di qualità. 

 alla richiesta di autorizzazione per la costruzione di nuovi elettrodotti e per la 
modifica di elettrodotti esistenti deve essere allegata una relazione tecnica 
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previsionale sui livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici che si 
determinano per effetto della realizzazione del progetto. La relazione contiene i dati 
per il calcolo delle fasce di rispetto e l’ampiezza delle stesse e tiene conto dei campi 
elettrici e magnetici preesistenti. 

 Progetto di dismissione dell’impianto, comprensivo delle modalità di smaltimento del materiale 
utilizzato e del ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio. 

 Computo metrico dell’intervento e della dismissione, smaltimento e ripristino. 

 Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete con allegati  

 Documentazione fotografica, con planimetria indicante i punti di ripresa. 

 Impegno alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della 
esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino. 

Inoltre può essere necessaria anche la seguente documentazione: 

 Relazione geologica - geotecnica. 

 Relazione di calcolo e verifica statica. 

 Relazione paesaggistica (obbligatoria nel caso di vincolo paesaggistico ed altri casi previsti 
dalla normativa). 

 Copia del parere di conformità da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco con allegata 
la ricevuta di pagamento e la documentazione tecnica relativa, ove già acquisito il parere, 
ovvero la documentazione necessaria per l’ottenimento del suddetto parere. 

L’elenco precedente può non essere esaustivo: altra documentazione potrebbe essere necessaria 
a seconda dei casi, anche in funzione delle norme specifiche a cui l’intervento deve fare 
riferimento.  

 

Come ottenere l’Autorizzazione Unica per i gruppi elettrogeni 

La domanda per l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio di gruppi elettrogeni deve essere 
presentata al competente ufficio della Città Metropolitana di Genova (Ufficio Energia e Rumore del 
Servizio Energia, Aria e Rumore della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti).  

La domanda, presentata ai sensi D.P.R. n. 53/1998 e del  D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 22/2007 e 
ss.mm.ii, redatta con l’ausilio dei moduli predisposti dalla Città Metropolitana di Genova ed 
accompagnata da marca da bollo da 16,00 euro, deve contenere la fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità del legale rappresentante. La domanda deve riportare la firma 
autenticata del legale rappresentante mediante sottoscrizione all’atto della presentazione 
dell’istanza agli Uffici competenti ovvero corredata da fotocopia di documento di identità. 

La domanda deve essere corredata degli elaborati obbligatori definiti all’art. 2 del D.P.R. 53/1998 
ed elencati nel paragrafo successivo. 

Documentazione obbligatoria 

La domanda, redatta con l’ausilio dei moduli predisposti dalla Città Metropolitana ed 
accompagnata da  marca da bollo da 16,00 Euro, deve contenere i seguenti documenti: 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 Relazione tecnica con indicazione di: 

• Localizzazione dell’impianto. 

• Informazioni riguardanti le esigenze per le quali si intende procedere alla installazione 
del gruppo elettrogeno. 
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• Tipo di combustibile utilizzato.  

• Le caratteristiche del motore primo.  

• La potenza elettrica espressa in kW.  

• Il rendimento globale del gruppo elettrogeno 

• La tipologia d’uso (continua o di soccorso), 

• Stima delle ore di funzionamento annue e dell’energia elettrica annua prodotta in kWh  

• Valutazione delle emissioni in atmosfera (relazione redatta da tecnico abilitato) 

La relazione tecnica deve riportare data, timbro e firma (in originale) del tecnico abilitato e dal 
legale rappresentante. 

 Ricevuta del pagamento degli oneri istruttori; il pagamento degli oneri istruttori deve essere 
effettuato con le modalità stabilite dalla Città Metropolitana ed il versamento deve recare 
esplicitamente la causale “Pagamento di oneri istruttori per procedimento di Autorizzazione 
Unica ex D.P.R. 53/1998”. Il tariffario è disponibile sul sito istituzionale 
www.cittametropolitana.genova.it alla sezione Sportello Semplice. 

L’elenco precedente può non essere esaustivo: altra documentazione potrebbe essere necessaria 
a seconda dei casi, anche in funzione delle norme specifiche a cui l’intervento deve fare 
riferimento.  

 

Il percorso dell’Autorizzazione Unica 

A seguito di procedimento unificato la Città Metropolitana rilascia una Autorizzazione Unica per la 
costruzione e l’esercizio dell’impianto.  

 

La procedura autorizzativa può essere così schematizzata nei suoi punti essenziali: 

1. Il soggetto interessato presenta la domanda (accompagnata da marca da bollo di 16,00 Euro) 
ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale 22/2007, dell’art. 1 del D.P.R. 53/1998, del D. 
Lgs. 152/2006 e per gli impianti di cogenerazione anche ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 
115/2008. 

2. L’iter di Autorizzazione Unica segue quanto previsto Legge 241/1990 e successive modifiche 
e integrazioni: 

a. il procedimento si svolge mediante la procedura della Conferenza dei Servizi, convocata 
dalla Città Metropolitana ai sensi dall’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive 
modifiche e integrazioni; 

b. il procedimento è unico: ad esso partecipano rappresentanti di tutte le Amministrazioni 
competenti al rilascio degli assensi e degli atti  necessari per la realizzazione e l’esercizio 
degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse 
pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto; 

c. il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere 
superiore a 180 giorni al netto di sospensioni per richiesta di integrazioni e/o per l’eventuale 
rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione; 

d. la Città Metropolitana può chiedere integrazioni indicando il termine massimo per la 
presentazione della documentazione integrativa; il termine per la conclusione del 
procedimento è sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. 

 

http://www.cittametropolitana.genova.it/
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Contenuti essenziali dell’Autorizzazione Unica 

L’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Città Metropolitana: 

 sostituisce a tutti gli effetti ogni  autorizzazione,  nulla osta o atto  di  assenso  comunque  
denominato  di  competenza  delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza; 

 costituisce  titolo  a  costruire  ed esercire  l'impianto,  le  opere   connesse   e   le   
infrastrutture indispensabili (solo per gli impianti di cogenerazione) nonché, qualora previsto, 
dichiarazione  di  pubblica  utilità, indifferibilità e urgenza delle opere; 

 per gli impianti di cogenerazione (D. Lgs. 115/2008, art. 11 comma 7) può costituire  variante 
allo strumento  urbanistico; 

 include le prescrizioni  alle  quali è  subordinata  la  realizzazione e  l'esercizio  dell'impianto  e 
definisce le  modalità  per  l'ottemperanza  all'obbligo della rimessa in pristino dello stato  dei  
luoghi; 

 prevede un  termine  per  l'avvio  e  la conclusione dei lavori decorsi i  quali,  salvo  proroga,  
l’Autorizzazione Unica perde efficacia. I termini sono congruenti con i termini  di efficacia degli 
atti amministrativi che l’Autorizzazione Unica recepisce  e con la eventuale dichiarazione di 
pubblica utilità.  
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Principali Autorizzazioni / Nulla Osta recepiti dall’Autorizzazione Unica 

 

Tema Recepito Ente di riferimento 

Paesaggio Autorizzazione Paesaggistica Regione o Comune + Soprintendenza 

Rumore Nulla Osta Comune 

Edilizia Permesso di costruire Comune 

Edilizia 
Autorizzazione alla costruzione di 
sopraelevazioni 

Città Metropolitana 

Sismico Nulla Osta Città Metropolitana 

Atmosfera Autorizzazione alle emissioni Città Metropolitana 

Scarichi Autorizzazione Città Metropolitana 

Rifiuti Autorizzazione alla gestione Città Metropolitana 

Idrogeol. (mov. Terra) Nulla Osta Comune 

Idrogeol. (demanio/alveo) Parere Città Metropolitana /Regione 

Sicurezza Parere di conformità Vigili del Fuoco 

Aree protette Nulla Osta Ente gestore 

Servitù militari Nulla Osta Forze Armate 

Sicurezza voli Nulla Osta Forze Armate 

Sicurezza voli Nulla Osta Enac / Enav 

Taglio alberi Autorizzazione Corpo Forestale dello Stato / Regione 

Comunicazioni Nulla Osta Ministero Sviluppo Economico 

Minerario Nulla Osta Ministero Sviluppo Economico 

Strade 
Autorizzazione ad 
attraversamento e uso 

Ente proprietario (+ Comune nei centri 
abitati + gestore autostradale) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

RRRIIICCCOOORRRDDDAAARRREEE:::      

Resta fermo  l'obbligo  di aggiornamento  e  di  periodico  rinnovo   cui   sono   eventualmente 
assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.  
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Redazione a cura di: 

M. Balzano, C. Brescianini, A. Conte, F. Stragapede 

Città Metropolitana di Genova 
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti 
Servizio Energia, Aria e Rumore – Ufficio Energia e Rumore 
L.go F. Cattanei, 3 - 16147 GENOVA 
 

Per informazioni ufficio.rumore@cittametropolitana.genova.it  

sito: www.cittametropolitana.genova.it alla sezione “sportello semplice” 

indirizzo PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 
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