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DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 16 novembre 2009, n. 1074.

Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legi-
slativo n. 387/2003, relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in
attuazione del PEAR e della Legge Regionale del 7 agosto 2009, n. 22: Nuova disciplina degli insediamen-
ti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Moli-
se —  ADOZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiara-
zione che l'atto non comporta impegno di spesa;

b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati
alla DIREZIONE medesima;

VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA del Presidente;

u n a n i m e  d e l i b e r a :

1) DI FARE PROPRIO il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Rego-
lamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rin-
viando alle motivazioni in essi contenute;

2) DI CONFERMARE la revoca della propria precedente deliberazione n. 401 del 15 aprile 2009;

3) DI APPROVARE l'allegato documento, come emendato dalla III COMMISSIONE CONSILIARE: «Linee guida per lo svol-
gimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, relativo al-
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione
Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in attuazione del PEAR e della Legge Regionale
del 7 agosto 2009, n. 22: "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise"».

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1074 del 16 novembre 2009
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