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F.E.R. Fonti Energetiche Rinnovabili
A decorrere dal 10 dicembre 2012, sul territorio della Lombardia, la presentazione e la gestione
amministrativa della Comunicazione di Inizio Attività in Edilizia Libera (CEL) e dell'istanza di
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di
produzione energia elettrica alimentati da FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) dovranno
avvenire esclusivamente in modalità telematica. Gli applicativi realizzati per la gestione in
modalità telematica sono: FERCEL: Comunicazione di Inizio Attività in Edilizia Libera (CEL) FERPAS:
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) Entrambi gli applicativi sono disponibili sulla piattaforma
MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile in modalità totalmente gratuita da parte di
chiunque al link sotto riportato:
http://www.muta.servizirl.it/
Per ulteriori informazioni consultare il Portale della Regione Lombardia:
http://www.ors.regione.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N138a321625d468c85b7

PRATICHE FER
Per FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) si intendono alcune tipologie di impianti di produzione di
energia elettrica che sfruttano risorse che non pregiudicano il consumo di quelle naturali.
In questi impianti sono inclusi il solare fotovoltaico, le produzioni da combustione di biomasse,
bioliquidi e biogas, l’eolico, l’idroelettrico e il geotermoelettrico.
A seconda del tipo di impianto e di alcuni particolari requisiti riepilogati negli allegati 2.1, 2.2, 2.3 e
2.4 alla dgr IX/3298 del 18/04/2012 (pubblicata sul BURL serie ordinaria n° 17 del 27/04/2012)
l’utente deve procedere con uno specifico titolo abilitativo fra CEL (Comunicazione Edilizia Libera),
PAS (Procedura Autorizzativa Semplificata) o AU (Autorizzazione Unica).
Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 comma 3 della L.
241/1990 e s.m.i., il Comune non può richiedere che gli impianti soggetti a CEL o a PAS vengano
autorizzati mediante AU, ma resta comunque ferma la facoltà per il proponente di optare in
alternativa per il procedimento di Autorizzazione Unica.

Il ricorso alla Comunicazione o alla Procedura Semplificata è precluso al proponente che non abbia
titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso il titolo
abilitativo è necessariamente l’Autorizzazione Unica.
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