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STUDIO CONOSCITIVO
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI GEOTERMIA

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010 n.22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art.27 comma 28 della Legge 23 luglio 2009, n.
99);
Vista la legge regionale 16 febbraio 2015 n.17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia);
Considerato che il punto 3 del preambolo della l.r.17/2015 prende atto della necessità di uno studio,
da prodursi in tempi congrui rispetto agli obiettivi della l.r.17/2015, volto a commisurare il numero
e la localizzazione dei pozzi esplorativi all'esigenza di installazione della potenza geotermoelettrica
sopracitata, assicurando al contempo un equilibrato sviluppo del territorio;
Richiamato l’articolo 1 della l.r.17/2015 che stabilisce che “Al fine di assicurare l'installazione di
150 MW di potenza geotermoelettrica aggiuntiva garantendo la sostenibilità ambientale e socio
economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, la
Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con
deliberazione: a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire; b) i criteri e i parametri per
la loro corretta distribuzione sul territorio”;
Considerato che alla luce di quanto rilevato nello Studio, Allegato A della presente deliberazione,
l'Allegato B della medesima provvede ad individuare il numero massimo dei pozzi esplorativi da
assentire ed altresì i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio;
Visto che le disposizioni contenute nel richiamato Allegato B al presente atto incidono sulla
modalità di attuazione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA, e che pertanto tali
disposizioni non trovano applicazione nel caso dei progetti di pozzi esplorativi per i quali, alla data
di adozione della presente delibera di approvazione del documento allegato B, siano già stati avviati
procedimenti di verifica di assoggettabilità o di VIA;
Visto il parere favorevole espresso dal C.D. nella seduta del 15/10/2015;
Visti gli esiti del Tavolo generale di Concertazione del 25/11/2015;
Visto l’ulteriore parere favorevole espresso dal C.D. nella seduta del 10/12/2015 che tiene conto
delle modifiche apportate ai documenti a seguito degli esiti del Tavolo di Concertazione Generale
sopra richiamato;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare l'Allegato “A”, Studio conoscitivo ai sensi della Legge regionale 16 febbraio
2015, n. 17 “Disposizioni urgenti in materia di geotermia”;
2. di approvare l'Allegato “B” Disposizioni in materia di geotermia, di cui all'art.1 comma 1
della medesima LR 17/2015;
3. di stabilire che le disposizioni di cui all’Allegato B, approvato col presente atto, non si
applicano ai progetti di pozzi esplorativi per i quali alla data di adozione della presente
deliberazione siano stati avviati procedimenti di verifica di assoggettabilità o di VIA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 comma 1, lettera f) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.
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