DELIBERAZIONE N. 54/29 DEL 10.12.2009

—————

Oggetto:

Legge 9 aprile 2002 n. 55. Autorizzazione Unica del Ministero per lo Sviluppo
Economico per la costruzione e l'esercizio di una nuova sezione alimentata a
carbone da 410 MW presso la Centrale termoelettrica
termoelettrica di Fiume Santo di Porto Torres
(SS). Intesa Regione Sardegna.

L’Assessore dell’industria, di concerto con l’Assessore della difesa dell’ambiente, riferisce che in
data 10.1.2007 è stato stipulato un protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna, Endesa Europa ed
Endesa Italia per la realizzazione, la costruzione e l'esercizio di una nuova sezione alimenta a
carbone da 410 MW, in sostituzione delle sezioni 1 e 2 ad olio combustibile (da 400 MWt ciascuna,
pari a 160 MWe, entrate in esercizio negli anni 1983 e 1984), presso la Centrale termoelettrica di
Fiume Santo di Porto Torres (SS). I contenuti del protocollo sono stati confermati in data 22.6.2009
mediante un accordo siglato tra la Regione Sardegna e la Società E.ON Produzione, che prevede
altresì la formalizzazione, da parte della Giunta regionale, dell’intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 2 ,
della legge 9.4.2002, n. 55, necessaria per il rilascio dell’autorizzazione unica da parte del
Ministero per lo Sviluppo Economico.
A tal proposito, nel sottolineare l’importanza strategica che riveste per la Regione Sardegna la
centrale termoelettrica di Fiume Santo in quanto genera circa il 40% del proprio fabbisogno
energetico, fa presente che la società Endesa Italia S.p.A., in data 16.1.2006, nell’ambito del
procedimento per l'ottenimento della suddetta autorizzazione unica, ha presentato al Ministero
dell’Ambiente istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto sopra
riportato.
L’Assessore della difesa dell’ambiente informa, inoltre, che:
− in data 10.8.2009 il Ministero dell’Ambiente ha espresso giudizio favorevole di compatibilità
ambientale relativamente al progetto proposto dalla Società Endesa Italia S.p.A., che dal
26.6.2008 ha cambiato la propria denominazione in E.ON Produzione S.p.A., in merito alla
sostituzione delle esistenti sezioni 1 e 2 ad olio combustibile della centrale di Fiume Santo
localizzata nei Comuni di Sassari e Porto Torres (SS), con una nuova sezione da 410 MWe
alimentata a carbone, nel rispetto delle condizioni riportate nello stesso decreto VIA;
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− ai fini della realizzazione del progetto in argomento, la Società E.ON Produzione deve altresì
acquisire, ai sensi del D.Lgs. 18.2.2005, n. 59, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), il cui
iter amministrativo si è concluso positivamente in data 3.12.2009 presso il Ministero
dell’Ambiente ed allo stato attuale si è in attesa di formalizzazione del relativo provvedimento
autorizzativo.
L’Assessore dell’industria, pertanto, propone alla Giunta regionale di assentire, ai sensi della legge
9.4.2002, n. 55, all’Intesa per la realizzazione del progetto in parola secondo le prescrizioni del
decreto VIA del 10.8.2009 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente, nonché del provvedimento di AIA
in corso di emanazione, affinché il Ministero per lo Sviluppo Economico predisponga gli atti
necessari per il rilascio dell’autorizzazione unica in argomento.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’industria, di
concerto con l’Assessore della difesa dell’ambiente, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità dei
Direttori generali dell’industria e della difesa dell’ambiente,
DELIBERA

− di assentire, ai sensi della legge 9.4.2002, n. 55, all’intesa per la realizzazione del progetto di
una centrale termoelettrica alimentata a carbone da 410 MWe, nel rispetto delle condizioni e
prescrizioni previste nel decreto VIA in data 10.8.2009 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente,
nonché del provvedimento AIA in corso di emanazione da parte del ministero dell’Ambiente, in
relazione alla congruenza con gli strumenti di programmazione energetica regionale;
− di dare mandato all’Assessore dell’industria perché provveda alla trasmissione del presente atto
al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed
al Ministero della Salute, per i profili di competenza.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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