DELIBERAZIONE N. 45/40 DEL 2.8.2016

—————

Oggetto:

Piano

Energetico

Ambientale

Regionale

della

Sardegna

2015-2030

“Verso

un’economia condivisa dell’Energia”. Approvazione definitiva.

L’Assessore dell’Industria ricorda alla Giunta regionale che con la deliberazione n. 5/1 del 28
gennaio 2016 è stata adottata la proposta tecnica del Piano Energetico Ambientale Regionale della
Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa dell’Energia” e, ai sensi del decreto legislativo
n. 152/2006 e s.m.i., il relativo rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e, ai sensi del D.P.R. n.
357/1997 e s.m.i. , lo studio di valutazione di incidenza.
L’Assessore rappresenta che, in attuazione delle disposizioni della Giunta, si è proceduto
immediatamente al deposito degli atti presso la Direzione generale della Difesa Ambiente, la
Direzione generale dell’Industria, l’ARPAS Sardegna e le Province e con le pubblicazioni
dell’avviso di deposito ai termini di legge. In questa maniera si è dato avvio alla fase di
consultazione del piano e dei documenti allegati nell’ambito del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica.
Durante la fase di consultazione si sono svolti i seguenti incontri pubblici, a valenza territoriale,
finalizzati alla presentazione del piano e delle sue implicazioni di natura ambientale al pubblico e al
parternariato istituzionale, economico e sociale:
‒

Cagliari, 18 febbraio 2016, presentazione alle associazioni di categoria e alle organizzazioni
sindacali;

‒

Cagliari, 24 febbraio 2016, incontro con i soggetti competenti in materia ambientale;

‒

Cagliari, 9 marzo 2016, presentazione alle associazioni ecologiste e ambientaliste;

‒

Sassari, 11 marzo 2016, prima presentazione plenaria al pubblico;

‒

Cagliari, 18 marzo 2016, seconda presentazione plenaria al pubblico.

Durante la fase di consultazione, prosegue l’Assessore, sono pervenute 24 osservazioni, obiezioni
e suggerimenti, articolati in numerosi punti relativi a parti specifiche del Piano e degli elaborati
attinenti alla Valutazione Ambientale Strategica.
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L’Assessore dà atto che, al termine della fase di consultazione, l’Autorità competente presso la
Direzione generale della Difesa Ambiente e l’Autorità procedente presso la Direzione generale
dell’Industria hanno proceduto in stretta collaborazione all’esame della documentazione
presentata, nonché delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti pervenuti durante la fase
di consultazione, finalizzato alla predisposizione del parere motivato sulla proposta tecnica di piano
e sui documenti allegati. Delle risposte alle osservazioni pervenute, riassunte nel parere motivato,
si darà conto nella dichiarazione di sintesi, redatta secondo le indicazioni riportate nell’allegato C3
alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, di cui si propone la pubblicazione sullo speciale
dedicato nel sito web istituzionale della Regione.
L’Assessore riferisce alla Giunta che in data 24 maggio 2016 la Quinta Commissione del Consiglio
regionale della Sardegna ha proceduto all’audizione dell’Assessore dell’Industria e del gruppo di
lavoro dell’Assessorato sulla proposta tecnica di Piano Energetico Ambientale e Regionale della
Sardegna. In seguito, la Commissione consiliare competente ha proceduto all’audizione delle
associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste. In data
22 giugno 2016, la Quinta Commissione del Consiglio regionale della Sardegna, sulla base delle
audizioni effettuate, ha espresso, a maggioranza, il parere favorevole di competenza con
osservazioni, ai sensi dell’art. 4, lett. i), della L.R. 1/1977, sulla proposta tecnica di Piano
Energetico Ambientale e Regionale della Sardegna.
Con la Determinazione prot. 13387 n. 287 del 12 luglio 2016 del Direttore del Servizio Valutazioni
Ambientali dell’Assessorato della Difesa Ambiente, è stato emesso il parere motivato sulla
proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna e sui documenti allegati,
condizionato all’immediata revisione di alcune parti della proposta tecnica e degli allegati e
all’adozione, da parte dell’Autorità procedente, di specifiche prescrizioni e raccomandazioni.
L’Assessore rappresenta che, sulla base delle indicazioni contenute nel parere motivato, il gruppo
di lavoro costituito per la redazione del piano ha proceduto ad apportare le revisioni richieste nella
proposta tecnica di piano, nel rapporto ambientale e nei documenti a corredo. Le revisioni
apportate sono state validate di concerto con l’Autorità competente presso l’Assessorato della
Difesa Ambiente.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta regionale di approvare
definitivamente il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso
un’economia condivisa dell’Energia”, il relativo rapporto ambientale, lo studio di valutazione di
incidenza ambientale, la sintesi non tecnica e tutti i documenti allegati.
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La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore
dell’industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato
DELIBERA

‒

di approvare in via definitiva il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 20152030 “Verso un’economia condivisa dell’Energia” e, ai sensi del decreto legislativo n.
152/2006 e s.m.i., il relativo Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica e, ai sensi del D.P.R.
357/97 e s.m.i. , lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale e tutti i documenti allegati;

‒

di disporre la pubblicazione dei seguenti documenti sul sito internet istituzionale della Regione
Sardegna (www.regione.sardegna.it) e sul relativo speciale dedicato al Piano Energetico:
a)

Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia
condivisa dell’Energia” e relativi allegato;

b)

Rapporto ambientale;

c)

Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale

d)

Sintesi non tecnica;

e)

Parere motivato espresso dal Servizio SAVI;

f)

Dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’allegato C3 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7
agosto 2012, nella quale si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni;

‒

di dare mandato all’Assessorato dell’Industria per la pubblicazione della presente
deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURAS) e di un avviso con l'indicazione
della sede ove si possa prendere visione del Piano Energetico Ambientale Regionale della
Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa dell’Energia” e dei documenti approvati.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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