
VITERBO, 20 Settembre 2011
ore 15.00 -18.00 

Provincia di Viterbo 
Sala di rappresentanza
Via Saffi 49, Viterbo

Viale Luporini, 37/57
55100 Lucca
Tel. +39 0583 582783
Fax. +39 0583 1900211
www.promopa.it

Organizzazione scientificaLa partecipazione è gratuita

Per informazioni e iscrizioni:
www.promopa.it
o inviare una mail a 
info@promopa.it

Il ruolo della ProvIncIa nella 
PIanIfIcazIone TerrITorIale 

ed urbanIsTIca deglI ImPIanTI 
ad energIe rInnovabIlI

La tutela ambientale e del paesaggio, 
le linee guida per l’autorizzazione degli impianti, 

le oscillazioni della giurisprudenza amministrativa 
e le ricadute della disciplina comunitaria.

Sono stati assegnati 3 crediti per la 
Formazione Continua degli Avvocati

Provincia 
di Viterbo

Ordine Avvocati 
di Viterbo



Il ruolo della ProvIncIa nella PIanIfIcazIone TerrITorIale 
ed urbanIsTIca deglI ImPIanTI ad energIe rInnovabIlI

L’esito del referendum del 12 e 13 giugno e la 
vigente normativa in materia di energie rinnovabili 
(D.Lgs 28/2011 e DL n.70/2011) aprono nuove e 
complesse prospettive anche in vista dei risultati attesi 
dall’Europa per il 2020. Si è certamente inaugurata 
una nuova fase in grado di creare importanti 
opportunità per il territorio e per i cittadini. In questo 
contesto la Provincia assume un ruolo strategico 
determinante nella politica di programmazione e 
pianificazione territoriale.

ore 15.00

Saluti istituzionali

Marcello Meroi
Presidente Provincia di Viterbo

Apre i lavori

Andrea Danti
Assessore agli Affari Legali 
Provincia di Viterbo

Introduce il tema e modera 

Luigi Sini
Presidente Ordine degli Avvocati 
Provincia di Viterbo

Intervengono

Claudio Contessa
Consigliere di Stato, Capo Ufficio Legislativo 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

-  La disciplina degli impianti ad energie rinnovabili 
nella pianificazione territoriale ed urbanistica.

Guglielmo Passarelli Di Napoli
Magistrato TAR Campania

-  Impianti eolici e tutela del paesaggio: le oscillazioni 
della giurisprudenza amministrativa. Valutazione di 
impatto ambientale e valutazione di incidenza. 

-  La gestione del contenzioso da parte da parte 
della Provincia e dei Comuni.

Maria Grazia Fusco 
Dirigente Ministero dello Sviluppo Economico 
Divisione VI “Fonti rinnovabili di energia”

-  Energie rinnovabili ed ambiente: le linee guida. 

-  Il procedimento per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili. La conferenza dei 
servizi. Le misure di compensazione.

ore 17.30 

Dibattito


