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KELAHONE:
II presente e^endamento alla pdl AC 73/2021, mentre da u^ lato lascia interamente matterete il
contenuto della detta pdL tacendo proprio l'originario scopo sotteso alta medesima, dall'altro lato si
prefìgge la finalità di introdwie Bel testo della Legge regionale n. 31/2008 e ss.bub.S. {Norme in
materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione tfi immissioni inquinanti e
in materia ambientale), anche la previstone di una fideiussione di importo ridotto (dimezzato) per il
soggetto proponente c^e risulti anche titolare dell'intere proprietà del terreno su eut è prevista la
realizzazione dell'impianto, e ciò in ragione dell'evidente diverso interesse al ripristino dello stato
dei luoghi di cui è portatore il soggetto proponente c^e è ^iche proprietario del terreno rispetto al
soggetto proponente che, invece, non lo è ed ha, per questo, un interesse minore a evitarne il

EMENDAMENTO AL TESTO BASg DELLA PROPOSTA PI LEGGE N AC. 73/3921
L'ari, l del testo base delia proposta di legge n AC, 73/2021 "Modifiche e integrazioni alla Legge
regionale n. 31/2008 e ss.mm.ii. (Norme in materia <fi produzione di energia da fonti rinnovabili e per
la riduzione di immissioni inquinami e in materia ambientale)", è integralmente sostituito dal

Art.1
Modifiche aH'art.4defia Ugge ^^^oi^te 21 ttelwe 2888,0,31

1. All'articolo 4 detta Legge regionale 21 ottobre 2908, a. 31 (Norme èa materia <S produzione dì
ener^a da to^fi rinnovabili e per la riduzkme di unraissioaì pa^anti e in materia autoreuiaie),
sono apportato te seguenti modifiche:
a)affla lettera d) de* comma 2, te parole: **w inferme a egro 50,W sono sostituite dalte
seguenti: "non inferiore a euro 100,00".

b)dopo S comma 2, è ajgpunto il seguente comma 2 bis:
2 bis. "t'importo della fideiussione di cm ali'articolo 4, comma 2, tenterà <fi è ridotto delia
metà quando il soggetto proponente coincida con il titolare dell'intera proprietà del terrena su
cui è prevista la realizzazione dell'impianto.
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Articolato

Emendamento aggiuntivo alia Proposta di Modifica della L.R. n. 31/2008 e ss.mm. e ii.
"Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in
materia ambientale"

All'art. 4, dopo il comma 8, è aggiunto:

8 bis - Nei casi di interventi di revamping e repowering degli impianti, la fideiussione di cui alla lettera
e) del precedente comma 2, deve essere adeguata ai valori attuali espressi dalla norma e ricalcolata
in base alla potenza dell'impianto ottenuta a seguito di detti interventi.

Antonio Tutolo
Consigliere delta Regione Puglia
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Proposta di modifica della L.R. n. 31/2008 e ss.mm. e ii. "Norme in materia di produzione di energia da
fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale".
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO presentato da Antonio Tutolo

Relazione illustrativa

Nel contesto generale di una norma - la LR. n. 31/2008 - che preveda valori congrui per la fideiussione

bancaria, depositata dai soggetti autorizzati a realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, a garanzia delle attività di decommissioning degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi, appare
opportuno affrontare, nell'ambito dell'ari 4 (adempimenti conseguenti l'autorizzazione unica regionale), il
tema recente del revamping I repowering.

Dallo studio di Energy & Strategy Group, condotto tra gli operatori italiani di fotovoltaico, eolico e idroelettrico,
emerge che più della metà del parco rinnovabile italiano per potenza installata sarà oggetto, in questi anni, di
interventi di rinnovamento ed aumento della potenza degli impianti. Lo studio di Althesys stima, per il solo
comparto eolico, un potenziale rinnovamento complessivo da 7,9 GW lordi dal cosiddetto "revamping".

La presente proposta aggiunge all'art. 4, il comma 8bis il quale prevede che, nei casi di interventi di
revamping e repowering degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'operatore dovrà
adeguare la fideiussione incondizionata ed escutibile, per coprire gli oneri di ripristino dello stato ante, al
nuovi parametri introdotti dalla Proposta di modifica della L.R. 31/2008 (da € 50,00 ad € 100,00) per ogni kW
di potenza elettrica rilasciata) ricomputandola in base alla potenza dell'impianto a seguito di detti interventi.

