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CONSIGLIO COMUNALE
VAL BREMBILLA (BG)

 Settore III Tecnico - Manutentivo 
 Settore III Tecnico - Manutentivo

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 45 DEL 23/09/2022  

OGGETTO:
 MODIFICA DELL’ART. 12.23 PUNTO 3 DEL PIANO DELLE REGOLE 
MODIFICANDO LA PRESCRIZIONE RELATIVA AI PANNELLI SOLARI-
FOTOVOLTAICI

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.57 del 11/11/2017 nella quale si è approvato il 
vigente Piano di Governo del Territorio per il comune di Val Brembilla;

RICHIAMATO il Piano delle Regole allegato al PGT specificatamente all’art. 12.23 che recita:  “In 
via prioritaria sono da privilegiare, fino all’approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, le 
seguenti caratteristiche: […]  
 “In caso di installazione di pannelli solari, sia a collettore che fotovoltaici, la falda potrà 
essere occupata fino ad un massimo del 60% della sua superficie ed i pannelli dovranno essere 
disposti in maniera regolare e tale da non occupare l'intero sviluppo della falda medesima” […].

VISTO il Decreto Legge  n.17 del 01/03/2022,  ,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 
aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  
del gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il rilancio delle politiche 
industriali»;

VISTO il Decreto Legge n.50 del 17/05/2022 (D.L. Energia) «Misure  urgenti  in  materia  di  
politiche  energetiche   nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche' 
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;            

VISTO  specificatamente l’art. 9 del D.L. 50/2022 “Semplificazioni per l'installazione di impianti a 
fonti rinnovabili” che recita:    «5. Ferme restando  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di accisa  
sull'energia  elettrica,   l'installazione,   con   qualunque modalita', di impianti solari fotovoltaici e 
termici  sugli  edifici, […],  o  su  strutture  e  manufatti fuori terra diversi dagli edifici  e  la  
realizzazione  delle  opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti  edifici o 
strutture  e  manufatti,  nonche'  nelle  relative  pertinenze,  e' considerata intervento di manutenzione 
ordinaria e non e' subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di 
assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, a eccezione  degli  impianti  che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, 



lettere b) e c), del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 
2004,  n.  42,  […]».

VISTI Gli obbiettivi del PNRR in campo Energetico;

VISTA ALTRESI’ l’emergenza energetica;

PRESO ATTO CHE

 L’Art. n. 12.23 punto 3 del PGT risulta ormai limitante e superato in quanto le problematiche 
emerse nell’ultimo periodo e gli obbiettivi Europei vanno in contrasto con quanto prescritto;

 Il Decreto Legge n.50 del 17/05/2022 (D.L. Energia) riporta le misure di contenimento dei 
rincari di luce e gas per famiglie e imprese, e in particolar modo prevede misure strutturali e 
di semplificazione in materia energetica, per il fotovoltaico semplificazione per 
l’installazione su edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali considerando 
l’installazione quale intervento di manutenzione ordinaria e quindi non subordinata 
all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso;

 IL PNRR ha come obbiettivo quello di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema 
economico assicurando una transizione equa e inclusiva. Infatti:
-Sono stati stanziati incentivi fiscali per incrementare l’efficienza energetica di edifici privati 
e pubblici.
-Agevolare fonti di energia rinnovabile (ad es. con la semplificazione delle procedure di 
autorizzazione per le rinnovabili, la promozione dell’agrivoltaico);

RAVVISATO CHE la crisi energetica che in questo periodo ha coinvolto l’intera Europa e il 
conseguente innalzamento del costo dell’energia stessa causati dalla pandemia Covid-19 e la guerra 
in Ucraina sta portando la popolazione verso un’esigenza sempre più evidente di indipendenza 
energetica.

DATO ATTO CHE

 la prescrizione citata dal Piano delle Regole spesso non consente di ottenere la produzione di 
energia necessaria all’autoconsumo in quanto nella maggior parte dei casi la falda esposta a 
SUD risulta di ridotte dimensioni o il fabbisogno di energia è maggiore rispetto al numero di 
pannelli fotovoltaici consentiti. 

 tale articolo pone come limitante gli obbiettivi nazionali in materia, in specie come esplicitati 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in quanto prevede l’installazione di tali pannelli 
senza l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. L’art. 
invece limita l’installazione di tali pannelli senza atti di assenso.

 tra gli obiettivi del PNRR c'è anche quello di riuscire a colmare una delle debolezze 
strutturali del sistema Paese, ovvero la dipendenza energetica dall'estero, ed evolvere verso 
un sistema sempre più indipendente, attento alla tutela dell'ambiente (la sostituzione delle 
fonti di energia altamente inquinanti con quelle rinnovabili rappresenta un obiettivo chiave 
per la riduzione dell’inquinamento ambientale).

RITENUTO CHE vi è la necessità e urgenza di  adottare  delle misure per contrastare  gli  effetti  
economici  della  grave  crisi internazionale in atto in Ucraina, la necessità di adottare misure urgenti 
per  contenere  il  costo  dei  carburanti  e dell'energia e potenziare gli strumenti di 
approvvigionamento dell’energia stessa;



Per tutto quanto sopra esposto, risulta opportuno rettificare l’art. 12.23 punto 3 modificando la 
prescrizione relativa ai pannelli solari (sopra citata) con: 

“in caso di installazione di pannelli solari, sia a collettore che fotovoltaici, la falda potrà essere 
occupata interamente. I pannelli dovranno essere disposti in maniera regolare.”

PROPONE

1. Di rettificare l’art. 12.23 punto 3 modificando la prescrizione relativa ai pannelli solari (sopra 
citata) con: “in caso di installazione di pannelli solari, sia a collettore che fotovoltaici, la falda 
potrà essere occupata interamente. I pannelli dovranno essere disposti in maniera regolare;

2. dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. per dar modo all’ufficio tecnico di adeguarsi tempestivamente alla 
linea intrapresa dalle normative di riferimento.

 
 _

Val Brembilla, 23/09/2022

IL VICE SINDACO
CARMINATI GIAN BATTISTA

(proposta sottoscritta digitalmente)


