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1 - Chi è interessato



1 Chi è interessato

imprese distributrici di energia elettrica (enel o altri enti concessionari 
del servizio di distribuzione)

privati cittadini interessati alla costruzione della linea elettrica 
contestualmente all’impianto di produzione (energie rinnovabili)
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2 Definizioni
procedura ordinaria: è quella definita dall’art. 4 della L.R. 43/89
procedura abbreviata: è la procedura adottata quando le imprese distributrici di 
energia elettrica, attraverso il loro legale rappresentante, dichiarano nella 
domanda di autorizzazione di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari 
interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti, 
unitamente ad un atto di impegno con il quale il richiedente stesso si obbliga ad 
adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di 
autorizzazione determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati (art. 4 della 
L.R. 43)
atto di impegno: il richiedente si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle 
condizioni che il provvedimento di autorizzazione determinerà a tutela degli 
interessi pubblici e privati
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità: la dichiarazione con la quale la provincia, 
previa motivata richiesta del richiedente, autorizza tutti i lavori e le opere 
occorrenti alla costruzione ed all’esercizio degli impianti e quanto altro necessario 
all’occupazione delle aree interessate dall’impianto stesso o alla costituzione di 
servitù di elettrodotto
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3 Dove rivolgersi

Alla Provincia

imprese distributrici di energia elettrica (Enel o simili)

privati che realizzano la rete contestualmente a un impianto di produzione 
elettrica da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 300 MW 

Al SUAPE
privati che realizzano la rete contestualmente a un impianto di produzione 
elettrica da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 300 MW ove l’impianto abbia 
carattere soltanto secondario e strumentale rispetto all’intervento edilizio 
principale
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3 Dove rivolgersi

Al Settore 9 Servizio 9.A - Servizio acque e suolo Tutela delle Acque, energia, 
risorse idriche e difesa del suolo.

Responsabile Dott.ssa Erica Nieddu 0789 557682 e.nieddu@provincia.sassari.it

respons. del procedim. Dott. Francesco Del Cornò 0789 557695 f.delcorno@provincia.sassari.it

respons. del procedim. Dott. Luca Becca 0789 557684 l.becca@provincia.sassari.it

indirizzo Via Alessandro Nanni 17/19, 07026 Olbia

p.e.c. zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it

Dirigente Dott. Agr. Carla Argia Canu 0789 557644 a.canu@provincia.sassari.it
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4.1  Normativa
Regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 - Titolo III Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e 
impianti elettrici

Legge 28 giugno 1986, n.339 (G.U. 10 luglio 1986, n. 158) Nuove norme per la disciplina della 
costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne

Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449(G.U. 5 aprile 1988, n. 79) Approvazione delle norme 
tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne (recepimento della 
Norma CEI 11 – 4)

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 (G.U. 16 febbraio 1991, n. 40) Aggiornamento 
delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche, aeree esterne 
(modifica il DM 449/1998)

Legge 22 febbraio 2001, n.36 (G.U. 7 marzo 2001, n. 55) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni 
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003(G.U. 28 agosto 2003, n. 199) Fissazione 
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati da 
elettrodotti
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4.2  Normativa
Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008 (Supplemento 
ordinario n. 160 alla G.U. 5 luglio 2008, n. 156) Approvazione della metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

Legge Regione Autonoma della Sardegna 20 giugno 1989, n. 43 Norme in materia di opere concernenti 
linee ed impianti elettrici

art. 103 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui alla 
Legge Regionale 25 Novembre 2004, n. 8

D.Lgs n. 387/2003 art. 12

Linee Guida per l’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 approvate con 
Delib.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018
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5 Modulistica

Se l’istanza viene presentata in RAS, alla provincia si presenta la medesima in 
copia; se viene presentata al SUAPE, la provincia accede al SUAPE

Modulistica SUAPE

La modulistica del SUAPE  è resa disponibile presso la piattaforma SUAPE ove si 
trovano indicazioni per la sua compilazione
E’ tuttavia possibile rivolgersi alla Provincia per maggiori informazioni sugli aspetti 
di competenza

Modulistica RAS Assessorato Industria
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6 Oneri istruttori

Tariffa fissa €   51,65
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7.1 istruzioni essenziali

L’autorizzazione è richiesta alla Provincia solo per la costruzione di linee 
elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt  non facenti parti della 
rete di distribuzione nazionale

Nella procedura ordinaria il soggetto interessato trasmette alla Provincia la 
domanda di autorizzazione in carta bollata da 16 euro allegando alla stessa:
• la documentazione progettuale
• la dichiarazione attestante la disponibilità dell’aree interessate dall’intervento
• l’elenco delle P.A. che, in funzione dell’opera e/o vincoli ambientali, sono tenute ad 

esprimere il parere di competenza
• la dimostrazione dell’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna dell’avviso contenente, per estratto il testo della domanda di autorizzazione, 
i dati tecnici dell’impianto, nonché l’indicazione del luogo ove le osservazioni e le 
opposizioni devono essere presentate

• la ricevuta del versamento per  oneri istruttori
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7.2 istruzioni essenziali

Nel caso che non vi sia la disponibilità dell’aree, il proponente dovrà richiedere 
l’attivazione del procedimento di esproprio previsto dal DPR 327/2001 Capo II - 
Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche e la provincia 
provvederà alla dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza

Nella procedura abbreviata  il soggetto interessato dichiara nella domanda (in 
bollo da 16 euro) l'assenso dei proprietari ed il parere favorevole delle 
amministrazioni competenti, unisce l’atto di impegno e allega la 
documentazione progettuale e il versamento degli oneri di istruzione pratica; 
omette le pubblicazioni di cui all’art. 4 della L.R. 43/89)
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7.3 istruzioni essenziali

Quando la linea elettrica è a servizio di un impianto di produzione da fonti 
rinnovabili  (con potenza termica inferiore ai 300 MW) il parere della Provincia 
confluisce nell’autorizzazione del SUAPE o della RAS Assessorato dell’Industria

Rilascia autorizzazione il SUAPE per la realizzazione di un impianto di produzione 
di energia rinnovabile, comprese le opere necessarie alla connessione alla rete 
elettrica, se l’impianto: 
• assume carattere soltanto secondario e strumentale rispetto all’intervento 

edilizio principale (art. 4 c.2 delle Linee Guida – DGR n. 3/25 del 23.1.2018)
• è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata o comunicazione, ai sensi del 

D.Lgs. n. 28 del 2011 (art. 5 c.1 delle Linee Guida – DGR n. 3/25 del 23.1.2018)

Rilascia l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 la RAS in 
tutti i restanti casi
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7.4 istruzioni essenziali

procedimento suape

Il richiedente presenta al Suape il «modello A24» di richiesta per 
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che 
necessita di opere per la connessione alla rete elettrica soggette ad 
autorizzazione ai sensi della LR 43/1989 e allega il modulo E11 corredato 
della documentazione prevista e dalla ricevuta del versamento per  oneri 
istruttori da effettuarsi mediante PagoPA al link  
https://sassari.provincia.plugandpay.it/

Si rammenta che il procedimento Suape è precluso al richiedente che non 
abbia la disponibilità delle aree che dovranno essere attraversate dalla 
linea elettrica di connessione 
In caso di mancata disponibilità occorre presentare richiesta alla RAS
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7.5 istruzioni essenziali

procedimento RAS (art. 12 autorizzazione unica d. lgs. 387/2003)

Il richiedente trasmettere preliminarmente alla Provincia la seguente 
documentazione:
a) copia del progetto definitivo dell’impianto descrivente le opere per la 

connessione alla rete (come da preventivo per la connessione redatto dal 
gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione); 

b) preventivo per la connessione, completo di soluzione tecnica minima e 
relativa planimetria, redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della 
rete di distribuzione, secondo le disposizioni in materia dettate dall’Autorità 
per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), esplicitamente 
accettato in via definitiva dal proponente; al preventivo sono allegati gli 
elaborati necessari al rilascio dell’Autorizzazione degli impianti di rete per la 
connessione, predisposti dal gestore di rete competente o concordati con il 
medesimo e predisposti dal proponente; 

c) ricevuta del versamento per  oneri istruttori

L’autorizzazione della provincia alla costruzione di linea elettrica è trasmessa a 
corredo della richiesta alla RAS di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del 
DLgs. 387/2003)
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