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DELIBERAZIONE N. 10/11 DEL 17.3.2015 

————— 

Oggetto: “Realizzazione impianto fotovoltaico da 2 MWp pista ciclabile e running litoranea 

zona industriale” nel Comune di Olbia (OT). Proponente: Consorzio Industriale 

Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura. D.Lgs. n. 152/2006. Procedura di Verifica 

di assoggettabilità alla VIA relativa all’intervento. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est 

Sardegna-Gallura ha presentato ad agosto 2014 l’istanza di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto “Realizzazione impianto fotovoltaico da 

2 MWp pista ciclabile e running litoranea zona industriale”, nel Comune di Olbia, ascrivibile alla 

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

vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1MW e impianti industriali solari termodinamici di 

pari potenza elettrica” dell’Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012. 

L’intervento proposto ha un costo complessivo pari a € 7.500.000 ed è stato finanziato con capitali 

privati. 

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile e running con copertura costituita da 

pannelli fotovoltaici colorati che si snoderà, partendo dalla città di Olbia, attraverso la litoranea 

della zona industriale fino al Pozzo Sacro, in prossimità delle spiagge cittadine. La pista avrà una 

lunghezza di 3,5 km e una larghezza pari a 4 metri e sarà coperta da 18 mila metri quadrati di 

pannelli fotovoltaici con una potenza di picco pari a complessivi 1996.80 kW. La struttura di 

sostegno del generatore fotovoltaico si adatterà alle esigenze spaziali della pista ciclabile, e avrà 

un’altezza variabile da 3,5 a 5,80 metri e una larghezza variabile dai 5 ai 9 metri ed una 

conseguente variabilità dell’angolo di tilt da 8 a 12 gradi. La struttura portante della pensilina sarà 

costituita da pilastri in acciaio zincato a caldo e travi in legno lamellare.  

Il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Sassari e di Olbia-Tempio, con la nota prot. n. 

5465/XIV.2 del 6.2.2015 (prot. D.G.A. n. 2626 dell'11.2.2015), ha comunicato che non si rilevano 

criticità sotto il profilo paesaggistico per la realizzazione delle opere in oggetto, specificando che: 
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‒ l’area di intervento ricade tra i beni paesaggistici di cui all’art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., 

in quanto ricompresa all’interno dell’area individuata nel D.M. 10.1.1968 emanato ai sensi 

della L. n. 1497/1939; 

‒ gli interventi di progetto ricadono all’interno dell’Ambito di Paesaggio Costiero n. 18 “Golfo di 

Olbia” e interessano un’area dell’Assetto Insediativo individuata nella cartografia del Piano 

Paesaggistico Regionale come insediamenti produttivi - area delle infrastrutture; 

‒ la porzione di territorio in esame non è ricompresa all’interno della fascia costiera ai sensi 

dell’art. 19, comma 3, lett. c), delle NTA del PPR, in quanto l’intervento interessa zone “D” con 

piano attuativo efficace realizzato in tutto o in parte; 

‒ per le opere in progetto non si rilevano contrasti con il provvedimento di dichiarazione di 

notevole interesse pubblico in quanto le stesse non incidono sugli elementi oggetto di tutela 

così come esplicitati nel provvedimento di vincolo e perseguono il fine di riqualificare e mettere 

in sicurezza la viabilità pedonale e ciclabile delle aree interessate in un contesto 

completamente urbanizzato e infrastrutturato, connotato dalla presenza di insediamenti 

produttivi che hanno modificato i caratteri paesaggistici del territorio interessato. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistemi informativi ambientali (SAVI), a conclusione dell’istruttoria, preso atto della nota del Servizio 

Tutela Paesaggistica, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per 

consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia 

delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali 

effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA 

l’intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali 

dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione: 

1. l'intero collegamento elettrico dovrà essere realizzato tramite cavidotto interrato, in coerenza 

con le indicazioni di cui alla Delib.G.R. n. 3/17 del 2009; 

2. in fase di cantiere: 

a. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile i movimenti di terra necessari per il 

posizionamento delle strutture previste;  

b. i rifiuti generati, dovranno essere opportunamente separati a seconda della classe, come 

previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e debitamente riciclati o inviati a impianti di 

smaltimento autorizzati; 
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3. in ogni fase di vita dell'impianto i rifiuti prodotti dovranno essere opportunamente raccolti e 

inviati a recupero o smaltimento in accordo con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e 

s.m.i.; 

4. prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio 

dell'impianto, ai sensi delle norme vigenti, il proponente dovrà trasmettere una fidejussione 

bancaria a favore dell'Amministrazione procedente, a garanzia del completo ripristino dello 

stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto; le operazioni di dismissione 

dovranno essere condotte secondo le seguenti fasi: 

a. entro un anno dalla fine vita produttiva dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere 

rimosse tutte le strutture, attraverso lo smantellamento dei moduli e di tutte le parti 

elettriche, la rimozione delle infrastrutture di sostegno e dei cavi elettrici, la demolizione 

delle cabine; 

b. al fine di massimizzare il recupero di materiali, le varie parti dell'impianto dovranno 

essere separate, in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior 

quantitativo possibile dei singoli elementi, in particolare alluminio e silicio, presso ditte 

che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno 

essere inviati in discarica autorizzata; 

5. al fine di minimizzare la produzione di rifiuti dovrà essere favorito il massimo riutilizzo in sito 

dei materiali scavati, evitando la formazione di cumuli nelle aree di cantiere; l'eventuale 

materiale in esubero potrà essere conferito preferibilmente presso impianti di recupero, o 

riutilizzato in altri siti idonei, in coerenza con la normativa vigente; 

6. al fine di mitigare le emissioni in atmosfera e la produzione/dispersione di polveri: 

- nei periodi secchi e nelle giornate particolarmente ventose, dovranno essere umidificate 

le aree di lavoro, i cumuli di materiale e le piste, limitando le attività che comportano 

l'emissione di polveri; 

- dovrà essere limitata la velocità dei mezzi sulle strade non pavimentate; 

- i mezzi di trasporto di materiale polverulento dovranno essere muniti di idonei teloni di 

copertura e dovranno viaggiare chiusi anche se scarichi; 

- dovranno essere impiegate macchine operatrici a norma, garantendone la continua 

manutenzione, che se eseguita in cantiere, dovrà svolgersi in aree specificamente 

attrezzate. 
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L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale 

di far propria la proposta del Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 

informativi ambientali. 

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

dell'Ambiente  

DELIBERA 

- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto “Realizzazione impianto fotovoltaico 

da 2 MWp pista ciclabile e running litoranea zona industriale” in Comune di Olbia (OT), 

proposto dal Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna-Gallura, a condizione che 

siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni 

descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di 

competenza, il Comune di Olbia, il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Sassari e 

di Olbia-Tempio, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Olbia e 

l'ARPAS; 

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà 

essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro 

cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su 

istanza motivata del proponente, pena l’attivazione di una nuova procedura. 

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 (B.U.R.A.S.).  

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


