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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 38 del 2 maggio 2013
Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia  

alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’auto-

rizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10  

settembre 2010. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 55).

[Energia e industria]

Il Consiglio Regionale del Veneto

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2012, n. 88/CR che contiene nell’allegato A) l’individuazione delle 
aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da 
biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili” emanate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione del-
l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli im-
pianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia 
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2012 “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rin-
novabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle 
province autonome (c.d. Burden Sharing)”;

Visto l’articolo 33 lettera q) dello Statuto regionale;
Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 27 settembre 2012;
Udita la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto FASOLI;
Ritenuto di far proprie le considerazioni e le motivazioni contenute nella proposta della Giunta regionale;
con votazione palese,

delibera

1) di approvare la proposta della Giunta regionale di cui alla DGR n. 88/CR del 7 agosto 2012 relativa all’“Individuazione 
delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomasse, da 
biogas e per produzione di biometano ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili” emanate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010”;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai 
sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.


