
 
Al Sig. SINDACO del COMUNE di  

Nanto (VI) 
 
 
 

 
Responsabile procedimento  
 
____________________________________ 
 
Registrazione protocollo: 

 

 
 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L’INSTALLAZIONE DI 
PANNELLI SOLARI TERMICI E/O FOTOVOLTAICI  

(art. 11, comma 3, D.Lgs. del 30 maggio 2008 nr. 115 – art. 3 L.R. 10/2010)   

 

Il sottoscritto ….…………………………………………………………………………….., nato a 

…………………………………… il ………………..………………………………, residente a 

……………………………………… in via …………………………………………. n. …………. 

c.f./p.i …………………………………………… tel. …………./…………………………….. in 

qualità di ……………………………………………………………………………. (proprietario etcc..) 

del fabbricato sito in comune di Nanto via ……………………… n. ………………… e 

censito al foglio n. ……………………… mapp. ………………………. sub. ………………… 

COMUNICA  

l’installazione di pannelli solari termici/fotovoltaici conformi a quanto previsto dal comma 3, 

art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e dall’art. 3 della L.R. 10/2010.  

DICHIARO 

inoltre che l’intervento in oggetto non ricade all’interno dei vincoli di tutela definiti dalla 

parte seconda e dall’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. del 22 gennaio 2004 nr. 42.  

 

NB: se, al contrario, l’intervento ricade all’interno dei vincoli sopra citati, è necessario richiedere le dovute 

autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. del 22 gennaio 2004 nr. 42. In tal caso, ottenuta tale autorizzazione, non è 

necessaria nessuna ulteriore comunicazione.  

 

L.R. 10/2010 - Art. 3 - Impianti aderenti e integrati.  
1. L’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa 
inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di superficie non superiore a quella della copertura, è soggetta a comunicazione 
preventiva al comune territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni, nonché il 
rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 
settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.  
2. Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto 
ambientale.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1991/91lr0024.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1991/91lr0024.html


RICHIESTA DATI PER MONITORAGGIO INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI NEL 

TERRITORIO COMUNALE (rif. D.G.R.V. 827 del 15/05/2012) 

 

FOTOVOLTAICO 

 

Tipologia di procedura 

 DIA (solo nei casi previsti dall’art.5 della L.R. 14/2009 e s. m e i.)  

 Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) 

 Comunicazione al Comune  

 Impianto realizzato nell’ambito di intervento edilizio (1) _____________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Tipologia di impianto 

 A- su edifici 

 B- tettoie, serre o pensiline 

 C- moduli collocati a terra 

 

Superficie dei moduli  (mq) 

 

 

_________________________________ 

 

Dati identificativi del proponente 

Nome e cognome  

Indirizzo  

telefono  

E-mail  

 

 

 

Localizzazione dell’impianto 

Località  

Comune             Castegnero 

Foglio/i catastale/i                        Particella/e  

Coordinate Gauss Boaga, fuso 

ovest, del centroide del poligono 

che racchiude l’impianto 

 

Data prevista di entrata in 

esercizio dell’impianto 

 

_________________________________ 

Potenza elettrica installata 

 (kW) 

 

_________________________________ 

Producibilità annua attesa 

(kWh/anno) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 



 

Nota: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Data: _____________________ 

 

               Il dichiarante              Il tecnico incaricato 

    (firma per esteso e leggibile)         (timbro e firma)                                                                                                                   

____________________________              ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) in caso affermativo specificare se si tratta di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o altro 

 


