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Ministero 

per i beni e le attività culturali 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, 

BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A 
 

 

 

Alle 
 

 

 

 

 

 

 

Alle 
 
Alla 

 
 

E p.c. 
Alla 
 

 

Ancona, ________ 
 

 

TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE 

MARCHE  

LORO SEDI 

 

Provincia di Ancona 

Provincia di Pesaro Urbino 

Provincia di Macerata 

Provincia di Fermo 

Provincia di Ascoli Piceno 

Aree Governo del Territorio 

LORO SEDI 

 

Unioni Montane delle Marche 

LORO SEDI 

 

Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del 

Territorio 

 

 

Commissione regionale per il patrimonio 

culturale c/o 
Segretariato regionale del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo 
Via Birarelli, 35 
60121 ANCONA (AN) 
PEC: mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it 

 

 

Prot. n. 
 

 
 

Risposta al foglio del 
 

n. 
 

Class.  .  Prot. Sabap del  n.  

 

 

Oggetto: Parere su possibile installazione di pannelli solari (fotovoltaico/solare termico) sulle coperture di edifici 

ubicati in centro storico. 

 

In seguito a numerose richieste pervenute circa l’opportunità di installazione di pannelli solari sulle coperture di edifici 

ubicati in centro storico, in considerazione dell’importanza dell’argomento per gli aspetti di impatto visuale nei confronti 

dell’edilizia storica e dei siti vincolati paesaggisticamente, si rammenta che a tale riguardo la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici delle Marche aveva trasmesso ai Comuni delle Marche la nota prot. n. 1208 del 23/01/2014, 

che si allega alla presente, i cui contenuti appaiono tutt’oggi ancora validi. 

Infatti, per quanto riguarda il fotovoltaico, sia per le caratteristiche dei materiali attualmente in commercio, ma 

soprattutto per la generale necessità di un’applicazione pressoché integrale sulla superficie della falda, se ne ritiene 

inopportuna la messa in opera nei centri storici e siti di particolare interesse paesaggistico, che presentino una visibilità 

panoramica, anche tenendo presente gli impatti visuali cumulativi generati potenzialmente dai pannelli. 

Diversa posizione potrebbe essere assunta nel caso di pannelli solari termici con le opportune limitazioni del caso (es. 

un solo pannello per edificio, comunque di dimensioni limitate allo stretto indispensabile e completamente integrati nelle 

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO 
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 
e dell’art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013 
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falde del tetto). Questi ultimi infatti non comportano in genere un’applicazione estesa all’intera falda, ma si suggerisce 

in ogni caso di disciplinarne in modo stringente il relativo impiego, al fine di limitare l’eccessivo impatto visuale nei 

centri storici ed aggregati, in considerazione dei possibili impatti cumulativi. 

Confidando, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 42/2004, nella leale collaborazione tra Enti pubblici, per la tutela del 

patrimonio edilizio storico e paesaggistico, si rammenta comunque, ad ogni buon fine, che i Piani Particolareggiati dei 

centri storici debbono essere comunque trasmessi alla Scrivente per il parere di competenza, ai sensi dall’Art. 16 della 

Legge 17/8/1942 n. 1150, che offrirà l’occasione per una valutazione più puntuale ed esaustiva in base alle peculiari 

situazioni operative. 

 

 IL SOPRINTENDENTE 

Dott.ssa Marta Mazza 

 
        AleP/MP    

 

        07/09/2020 
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