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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    ProProProProcedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. della Delib.G.R. n. cedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. della Delib.G.R. n. cedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. della Delib.G.R. n. cedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. della Delib.G.R. n. 

24/23 del 23 aprile 2008, relativa all'intervento "Realizzazione di un impianto 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all'intervento "Realizzazione di un impianto 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all'intervento "Realizzazione di un impianto 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all'intervento "Realizzazione di un impianto 

fotovoltaico connesso alla rete di distribuzione ubicata in zona industriale fotovoltaico connesso alla rete di distribuzione ubicata in zona industriale fotovoltaico connesso alla rete di distribuzione ubicata in zona industriale fotovoltaico connesso alla rete di distribuzione ubicata in zona industriale ----    CCCComune omune omune omune 

di Tempio di Tempio di Tempio di Tempio Pausania". Soggetto proponente: I.G.S. S.r.l.Pausania". Soggetto proponente: I.G.S. S.r.l.Pausania". Soggetto proponente: I.G.S. S.r.l.Pausania". Soggetto proponente: I.G.S. S.r.l.....        

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società I.G.S. S.r.l. ha presentato, a maggio 

2011, e regolarizzato a giugno 2011, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) relativa all’intervento “Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla 

rete di distribuzione ubicato in zona industriale – Comune di Tempio Pausania”, ascrivibile alla 

categoria di cui al punto 2, lettera c) “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, 

vapore ed acqua calda” dell’Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008. 

L’intervento proposto, il cui costo previsto è pari a € 4.000.000, consiste nella realizzazione di un 

impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 2.055,6 kWp, nella zona industriale di 

Tempio Pausania, in un lotto, di proprietà della stessa società, in parte occupato da capannoni per 

la lavorazione del granito e da fabbricati obsoleti. L’impianto, che occupa una superficie lorda di 

circa 2,5 ettari, sarà composto da 8.564 moduli in silicio policristallino, aventi ciascuno una potenza 

nominale di 240 Wp, per una produzione annua di energia pari a 3.149.520,039 kWh. I moduli 

saranno orientati a Sud con inclinazione rispetto all’orizzontale di 30° e saranno montati su supporti  

metallici modulari ancorati al terreno mediante infissione di pali. È prevista la messa in opera di 2 

cabine di trasformazione MT in struttura prefabbricata monoblocco in C.A.V. e di una cabina di 

consegna a bordo strada, anch’essa prefabbricata.  

Preliminarmente alla realizzazione dell’impianto è prevista la sistemazione dell’area con 

demolizione dei fabbricati obsoleti, livellamento del terreno e smaltimento presso discariche 

autorizzate di materiali e macchinari non più utilizzabili.  

Il Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio, con nota pos. 886/11 prot. n. 

67057/XIV.12.2 del 9.11.2011, rettificando la precedente nota n. 44105 del 26.7.2011, ha 

comunicato la necessità di sottoporre l’intervento alla Valutazione di Impatto Ambientale in quanto 
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"è stato accertato che l’intervento ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico in quanto 

localizzato nella fascia di 150 metri dal torrente Limbara che risulta classificato nell’elenco delle 

acque pubbliche della Provincia di Sassari (R.D. 4.12.1921) al n. 125 e, di conseguenza, soggetto 

a vincolo ex art. 142 D.Lgs. n. 42/2004, lett. c). La sussistenza del vincolo paesaggistico costituisce 

pertanto motivo di non idoneità dell’area in applicazione del punto 11.2 dell’allegato B della 

deliberazione della Giunta regionale n. 27/16 dell'1.6.2011 e, conseguentemente, l’intervento è 

suscettibile di produrre impatti significativi sull’ambiente". 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e 

Sistemi Informativi Ambientali (SAVI), tenuto conto della forte criticità rilevata dal competente 

Servizio tutela paesaggistica, ha concluso l’istruttoria con la proposta di sottoporre alla procedura 

di VIA l’intervento denominato “Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di 

distribuzione ubicato in zona industriale – Comune di Tempio Pausania”, in quanto soltanto lo 

Studio di Impatto Ambientale (SIA) e un livello di progettazione che presenta almeno un grado di 

dettaglio equivalente, ai fini della valutazione ambientale, a quello di cui all'articolo 93, comma 4, 

del decreto n. 163 del 2006 e del Regolamento di Attuazione, consente di individuare e valutare più 

approfonditamente l’entità degli impatti potenziali, soprattutto mediante l’analisi di alternative 

orientate in maniera tale da minimizzare gli stessi, oltreché indicare le opportune misure per la 

conseguente mitigazione ed eventuale compensazione di quelli residui.  

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) che, nel rispetto della normativa, dovrà contemplare l’esame 

di soluzioni alternative (localizzative e tecnologiche) e dell’opzione zero e contenere un’analisi 

costi-benefici che non si limiti ad analizzare gli aspetti finanziari, ma quantifichi anche gli oneri ed i 

vantaggi economici, ambientali e sociali, dovrà inoltre contenere:  

1) approfondimenti sulla quantità, la natura, l’origine e la compatibilità pedologica dei materiali di 

riporto indicati genericamente come “massi e recupero di cava” e “sabbione e aggregante 

rullato” da utilizzarsi per la sistemazione dell’area; 

2) descrizione dettagliata, supportata dai necessari elaborati progettuali, delle opere di 

regimazione idraulica, posto che la riprofilatura del terreno determina modifiche al regime di 

scolo delle acque meteoriche; 

3) analisi degli impatti generati dall’emissione di polveri e rumore in fase di cantiere, di quelli 

relativi alle emissioni elettromagnetiche in fase di esercizio e delle interferenze che l’impianto 

può determinare nei confronti della vicina linea ferroviaria Nulvi–Palau (es: fenomeno 

dell’abbagliamento); 
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4) accurata analisi quali/quantitativa dei rifiuti in fase di cantiere, esercizio e decommissioning, 

considerata la consistenza dell’intervento in termini di produzione di rifiuti, compresi i materiali 

da demolizione; 

5) relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale 

dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far 

propria la proposta del Servizio SAVI. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto di 

“Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di distribuzione ubicato in zona 

industriale – Comune di Tempio Pausania”, proposto dalla società I.G.S. S.r.l.. 

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati 

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presiresiresiresidentedentedentedente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


