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DELIBERAZIONE N. 24/22 DEL 14.05.2018

————— 

Oggetto: Progetto per la realizzazione di un parco eolico in agro del comune di Portoscuso,

località Su Munzioni. Proponente: SEV srl (voltura da parte di Allara S.p.A).

Proroga dell’efficacia della Delib.G.R. n. 12/18 del 20.3.2012 relativa al

procedimento di VIA.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la deliberazione n. 12/18 del 29.3.2012, a

conclusione dell'iter istruttorio relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per

il progetto in epigrafe, la Giunta regionale esprimeva un giudizio positivo di compatibilità ambientale,

condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni. Inoltre la Giunta stabiliva che i lavori dovessero

essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della medesima deliberazione, avvenuta sul

BURAS del 17 maggio 2012.

L'intervento conseguiva l'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. con

Determinazione n. 433 del 3 ottobre 2016 del Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde

dell'Assessorato regionale dell'Industria. In sede di istruttoria di AU il Servizio Valutazioni Ambientali

(V.A.), con nota prot. n. 1801 del 1 febbraio 2016 evidenziava il non completo recepimento, negli

elaborati trasmessi, delle prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 12/18, a riscontro della quale la

Proponente depositava ulteriori elaborati (17 marzo 2016, prot. DGA n. 5741 del 21.3.2016) da cui si

desumeva un sostanziale recepimento delle stesse prescrizioni.

Con nota del 22 marzo 2017 (prot. DGA n. 59431 del 22.3.2017) la Società SEV, subentrata alla

società Allara tramite voltura dell'AU, chiedeva al Servizio V.A. la proroga dell'efficacia della predetta

Delib.G.R n. 12/18 del 2012, senza allegare alcuna documentazione. Tale richiesta veniva

riscontrata dal Servizio V.A. con nota prot. n. 9889 del 15 maggio 2017 con cui si comunicava la

necessità di fornire una relazione tecnico illustrativa in cui giustificare/motivare l'assenza di

modifiche sostanziali dei quadri programmatico, progettuale e ambientale, assunti come riferimento

per la stesura dello Studio di Impatto Ambientale, già oggetto della procedura di VIA, necessità

peraltro rappresentata per le vie brevi dai funzionari del Servizio e ribadita nel corso di un incontro

tecnico tenutosi presso gli Uffici nel mese di marzo 2017.



DELIBERAZIONE N. 24/22

DEL 14.05.2018

2/3

In data 17 luglio 2017 (prot. DGA n. 15428 del 18.7.2017) la società proponente, in luogo della

richiesta relazione, trasmetteva copia del progetto definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale; il

Servizio V.A. comunicava la non idoneità della documentazione trasmessa con nota prot. 16971 del

4 agosto 2017, riscontrata dalla Società il 4 settembre 2017 (DGA n. 18261 del 4.9.2017).

Infine, continua l'Assessore riferendo che il Servizio V.A., a conclusione dell'istruttoria, ha rilevato

quanto segue:

1. per il quadro di riferimento programmatico, in relazione alle linee guida in materia di eolico

contenute nella Delib.G.R. n. 40/11 del 7.8.2015, visto che l'intervento interessa aree non

idonee per i valori del paesaggio in quanto ubicato:

- nella fascia di tutela paesaggistica ex art. 142 del Codice Urbani del Canale di Guardia

(aerogeneratori WTG02 e 03);

- all'interno del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna (aerogeneratori

WTG01, 02, 03);

- all'interno delle Aree dell'organizzazione mineraria (aerogeneratori WTG01, 02, 03);

è stato posto uno specifico quesito al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza competente

per territorio, il quale, ha comunicato (nota prot. n. 14626 del 13 aprile 2018, prot. DGA n.

8531 del 17.4.2018), quanto segue:

<<dal punto di vista paesaggistico, e per quanto di competenza di questo Servizio,

l'eventuale inidoneità si basa sulla presenza di beni paesaggistici, individuati ai sensi del D.

Lgs. 42/04 e dal PPR, cui deve seguire un'analisi puntuale dell'effettiva capacità

dell'intervento proposto di incidere sui valori tutelati di tali beni. In tale contesto normativo,

il Servizio ha rinnovato la valutazione, confluita nella nota prot. n. 49499 del 18/11/2015,

che ha confermato la precedente proposta di parere favorevole. Considerato che allo stato

attuale non vi è stata alcuna modifica né dei beni paesaggistici presenti al momento della

prima valutazione né del quadro normativo, si ritiene che, fermo il progetto presentato, non

vi siano elementi tali da richiedere un rinnovo della valutazione>>;

2. in relazione alla sussistenza del vincolo ex art. 10 della L. n. 353/2000 è stato richiesto il

parere di competenza al Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del CFVA, il quale, con

nota prot. n. 69899 del 26.10.2017 (prot. DGA n. 22597 del 26.10.2017), ha comunicato che

<<l'area oggetto di intervento è stata percorsa da incendio in data 16 luglio 2007. Pertanto,

essendo trascorsi 10 anni dall'evento vengono a cadere tutte le prescrizioni dettate dall'art. 10
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della legge n. 353/2000. Si comunica, inoltre, che l'area in oggetto ha un soprassuolo non

classificabile come “bosco”, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 227/2001>>;

3. per quanto concerne il quadro di riferimento progettuale, la modifica della posizione della

WTG02, per tener conto delle prescrizioni impartite da Terna in sede di AU in merito alla

distanza dall'elettrodotto AT a 150 kV esistente, non è sostanziale ai fini delle valutazioni già

effettuate in sede di VIA;

4. per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale non si rilevano modifiche significative,

in termini di nuovi impatti sull'ambiente, rispetto a quanto esaminato in sede di VIA.

L'Assessore riferisce quindi che il Servizio V.A., non avendo rilevato modifiche sostanziali sotto il

profilo programmatico, progettuale e ambientale, preso atto di quanto comunicato dal Servizio tutela

del paesaggio e vigilanza e dal Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA territorialmente

competenti, ha concluso l'istruttoria con la proposta di prorogare la validità della Delib.G.R. n. 12/18

del 2012.

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 fare

propria la proposta del Servizio delle valutazioni ambientali.

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

dell'Ambiente

DELIBERA

di prorogare l’efficacia temporale della Delib.G.R. n. 12/18 del 20.3.2012, stabilendo che i lavori,

conformemente a quanto indicato nella deliberazione n. 45/24 del 27.9.2017, siano realizzati entro

cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione autonoma

della Sardegna, pena l’attivazione di una nuova procedura di VIA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


