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Allegato D 
 

Schema dell’iter procedurale autorizzativo in relazione al tipo di intervento di 
riqualificazione energetica oggetto del Protocollo di Intesa 

 
 
A. Procedura Autorizzativa Semplificata 

 
Interventi di riqualificazione energetica, inseriti nel Protocollo di Intesa, per i quali è 
prevista la procedura semplificata: 
 

� INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SOLARE-TERMICO A CONDIZIONE CHE: 
 

o i collettori (come prescritto all’art. 11 del Dlgs 115/2008) risultino aderenti 
o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso 
orientamento della falda e i cui componenti non modifichino la sagoma degli 
edifici stessi, 

o la superficie dell’impianto installato non sia superiore a quella del tetto su cui 
interviene, 

o tali impianti non siano installati in centro storico o su fabbricati/zone 
vincolati. 

 
� SOSTITUZIONE DI DOPPI-VETRI/INFISSI 
 
� SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON GENERATORE 

DI CALORE A CONDENSAZIONE 
 

� SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON POMPA DI 
CALORE AD ALTA EFFICIENZA  

 
� INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A CONDIZIONE CHE: 
 

o i collettori (come prescritto all’art. 11 del Dlgs 115/2008) risultino aderenti 
o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso 
orientamento della falda e i cui componenti non modifichino la sagoma degli 
edifici stessi, 

o la superficie dell’impianto installato non sia superiore a quella del tetto su cui 
interviene, 

o tali impianti non siano installati in centro storico o su fabbricati/zone 
vincolati. 

 
Modulistica da presentare: 
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- Modulo 2 – Comunicazione dell’intervento di riqualificazione energetica da 
parte del beneficiario entro 30 giorni dall’avvio dei lavori 

 
- Modulo 3 – Scheda di sintesi dell’intervento di riqualificazione energetica 

realizzato da parte della Ditta entro 60 giorni dal termine dei lavori 
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B. Procedura Autorizzativa Completa 
 
Interventi di riqualificazione energetica, inseriti nel Protocollo di Intesa, per i quali è 
sempre prevista la procedura completa: 
 

� REALIZZAZIONE DI SISTEMA A “CAPPOTTO TERMICO” ESTERNO 
 

� REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU 
STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI  

 
� SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTO 

GEOTERMICO A BASSA ENTALPIA 
 

� SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTO A 
BIOMASSA 

 
� INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SOLARE-TERMICO nei casi in cui: 
 

a. l’intervento comporti modifiche strutturali o prospettiche essenziali (L. 
R. n. 31/2002) a parti dell’edificio o per edifici ricompresi nei centri 
storici; 

b. la superficie dell’impianto installato sia superiore a quella del tetto su 
cui interviene; 

c. l’intervento sia realizzato su fabbricati o zone vincolate. 

 
� INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO nei casi in cui: 
 

d. l’intervento comporti modifiche strutturali o prospettiche essenziali (L. 
R. n. 31/2002) a parti dell’edificio o per edifici ricompresi nei centri 
storici; 

e. la superficie dell’impianto installato sia superiore a quella del tetto su 
cui interviene; 

f. l’intervento sia realizzato su fabbricati o zone vincolate. 

 
Modulistica da presentare: 
 

- Titolo abilitativo idoneo (DIA o Permesso di costruire) a firma del tecnico 
abilitato; 

 
- Modulo 3 – Scheda di sintesi dell’intervento di riqualificazione energetica 

realizzato da parte della Ditta entro 60 giorni dal termine dei lavori 
 


