
 

 FOTOVOLTAICO IN CENTRO STORICO 
 

La collocazione di pannelli solari in centro storico dal 29/04/2022, data di entrata in vigore della L. 34/2022, 
è normata dall’art. 7 bis comma 5 del D.Lgs 03/03/2011 n. 28, come modificato dal DL 17/2022 convertito in 
L. 34/2022, che si riporta di seguito, e pertanto non trova più applicazione quanto previsto dall'art. 11 comma 
1.7 punto 1.7.1. dell'Allegato A2 del RUE; è pertanto altresì superato quanto disciplinato dall’art. 6 del DPR 
380/01 e dall’art. 7 della L.R. 15/2013. 
 
“l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come 
individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari 
fotovoltaici e termici sugli edifici, […], sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono 
subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque 
denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 
1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito 
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli 
interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione 
competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004”. Le disposizioni del primo 
periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo 
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle 
coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui 
manti siano realizzati in materiali della tradizione locale” 
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