C I T T A’ D I M O R T A R A
(Provincia di Pavia)

AREA TECNICA
SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA

AVVISO
F.E.R. Regione Lombardia
Autorizzazioni impianti di produzione energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili
Con l’emanazione dei decreti regionali n. 10484 del 20/11/2012 e n. 10545 del 21/11/2012, pubblicati sul BURL –
Serie Ordinaria n. 50 del 10/12/2012, è stata approvata l’entrata in vigore delle nuove procedure per la costruzione,
l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche
Rinnovabili (FER), nonché la relativa modulistica unificata.
Di conseguenza la presentazione e la gestione amministrativa e tecnica delle Comunicazioni di inizio lavori per attività
Edilizia Libera (CEL) e delle istanze di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) circa gli impianti FER deve avvenire
esclusivamente in modalità telematica.
Gli applicativi realizzati per la gestione telematica sono FERCEL e FERPAS sono disponibili sulla piattaforma MUTA
(Modello Unico Trasmissione Atti) all’indirizzo http://www.muta.servizirl.it
La documentazione da allegare, in aggiunta a quella obbligatoria indicata sulla modulistica telematica in grassetto,
è la seguente :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

copia della procura ai sensi dell’art. 1392 del Codice Civile.
preventivo per la connessione in rete redatto dal Gestore della rete (STMG) obbligatorio per gli impianti
connessi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.
notifica presenza di amianto in strutture e luoghi (Modulo NA/1 del PRAL) e presentazione all’ASL
competente del Piano di lavoro (obbligatorio per strutture o luoghi con presenza di materiali conteneti
amianto).
Relazione tecnica comprensiva della relazione di calcolo che asseveri la compatibilità del progetto con gli
strumenti urbanistici approvati ed i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici
adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
tavole grafiche firmate da professionisti abilitati indicanti lo stato di fatto e di progetto, l’inquadramento
geografico e l’estratto di mappa catastale con individuazione dei mappali interessati.
ricevuta attestante il pagamento dei diritti di segreteria.
Dichiarazione di avvenuta installazione impianto fotovoltaico (a conclusione dei lavori) su apposito modello
46.0 scaricabile dal sito internet del Comune (sezione SUE Sportello Unico Edilizia – Modulistica).

La Comunicazione di inizio lavori per attività Edilizia Libera è soggetta a Diritti di Segreteria per €. 25,82, da
versarsi c/o Tesoreria Comunale – Credito Valtellinese - Agenzia di Mortara (PV) Corso Cavour, 18/20,
utilizzando in caso di bonifico il seguente codice IBAN: IT 09 A 05216 56070 000000000222
La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla comunicazione telematica.
Per informazioni :
Comune di Mortara - Sportello Unico dell’Edilizia
Piazza Martiri della Libertà, 21 – 27036 Mortara (PV)
Tel. 0384.256411 interni 253-251
e-mail : r.cavezzale@comune.mortara.pv.it (Responsabile del procedimento)
m.savini@comune.mortara.pv.it (Istruttore Amm.vo)
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