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Oggetto: Procedimenti di PAUR – Segnalazione degli Associati di Elettricità Futura 
 
 

 

Gentilissimi, 

con la presente segnaliamo che numerosi Associati di Elettricità Futura stanno riscontrando 

difficoltà nell’ambito degli iter abilitativi di progetti a cui si applica il Provvedimento Autorizzatorio 

Unico Regionale (PAUR) introdotto dal D. Lgs. 204/2017. 

In particolare, gli Associati lamentano il fatto che alcune Province si rifiuterebbero di istruire i 

relativi procedimenti di PAUR sostenendo la propria incompetenza, a favore di quella regionale. 

Tuttavia, le recenti sentenze in materia (TAR Lecce, sentenze n. 784/2020, 925/2020), nonché le 

note trasmesse dalla Regione Puglia alle amministrazioni provinciali, individuano proprio nelle 

Province le Amministrazioni procedenti e, quindi, unici Enti competenti ad avviare, istruire e 

concludere i procedimenti di PAUR, in virtù delle disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 

152/2006) nonché delle specifiche norme regionali di assegnazione delle funzioni amministrative 

in materia (LR 17/2007). 

 
 

00198 Roma Piazza Alessandria, 24 
20124 Milano Via G.B. Pergolesi, 27 
Tel. +39 06 8537281 Fax + 39 06 85356431 
www.elettricitafutura.it 
Codice Fiscale 80113970588 

mailto:protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it
mailto:protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
mailto:protocollo@cert.provincia.le.it
mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it
mailto:egovernment@cert.provincia.bt.it
mailto:areaeconomia@pec.rupar.puglia.it
mailto:staff.sviluppoeconomico@regione.puglia.it
http://www.elettricitafutura.it/


 
 

Pertanto, al fine di evitare di incorrere in ulteriori ritardi che causerebbero sia un pregiudizio 

economico a danno degli operatori interessati ad investire nel territorio realizzando impianti a 

fonti rinnovabili, sia un danno irreparabile per l’intero Paese derivante dal mancato 

raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, Vi chiediamo di procedere senza indugio 

all’istruzione delle istanze di PAUR presentate e a riaprire i procedimenti conclusi per asserita 

incompetenza vigilando sul corretto svolgimento dei medesimi e assicurando la conclusione entro 

i termini. 

Auspicando un Vostro riscontro, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e 

cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 

 

 
Il Direttore Generale 

                                                                                                                          
                                                                                                                            Andrea Zaghi 

 


