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DELIBERAZIONE N. 52/22 DEL 27.9.2016 

————— 

Oggetto: Progetto di un impianto eolico in Loc. Medau Monti Oi nel Comune di Iglesias (CI). 

Proponente: Società A.U.A. Energy s.r.l.- Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società A.U.A. Energy s.r.l. ha presentato a 

dicembre 2010 l’istanza di valutazione d’impatto ambientale relativa al “Progetto di un impianto 

eolico in Loc. Medau Monti Oi nel Comune di Iglesias (CI)”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 

3 dell’Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 (“Impianti eolici per la produzione di energia 

elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 1.000 kW o con procedimento nel quale è 

prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le attività 

culturali”). 

L’intervento prevede la realizzazione, in località Medau Monti Oi in Comune di Iglesias, di un 

impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. Nella configurazione definita, da 

ultimo, a ottobre 2013, l’impianto è costituito da quattro aerogeneratori Vestas V-112, aventi 

altezza al mozzo pari a 94 metri e diametro del rotore pari a 112 metri. Sono altresì previste tutte le 

opere accessorie, indispensabili per il funzionamento e la gestione dell’impianto, quali piazzole di 

servizio e viabilità di accesso. Ciascuna piazzola sarà costituita da: 

 un’area principale di dimensioni di 25 m x 50 m (1.250 m2); 

 una pista di manovra con dimensioni di 150 m x 5,5 m (825 m2); 

 un’area secondaria utilizzata per il deposito delle parti delle pale e come base di appoggio per 

le gru, avente un’estensione pari a circa 1.113 m2 (quest’ultima sarà rinaturalizzata a fine 

lavori). 

Per quanto riguarda la viabilità di accesso all’impianto, considerata la morfologia dell’area 

d’intervento (si tratta di una collina abbastanza acclive), sono previsti interventi piuttosto 

significativi di adeguamento della stessa viabilità, sia in termini di allargamento della piattaforma 

stradale, sia di adeguamento di pendenze e raggi di curvatura. È prevista inoltre la realizzazione di 

una piazzola di slargo e manovra aggiuntiva, che si rende necessaria per il trasporto degli 
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aerogeneratori, considerata l’impossibilità di ottenere un raggio di curvatura adeguato per il transito 

dei mezzi.  

Infine, è prevista la connessione dell’impianto alla rete elettrica, da realizzarsi in MT, tramite 

cavidotto interrato, di lunghezza approssimativa pari a circa 5 km, costituito da due terne parallele, 

e la costruzione di una cabina di consegna in prossimità della cabina esistente “Iglesias 2 CM” 

delle dimensioni di 11,66x4,18 metri. 

Su tale proposta la Giunta regionale, con Deliberazione n. 48/9 del 2 dicembre 2014, ha espresso 

un giudizio negativo di compatibilità ambientale in ragione degli impatti negativi sulla componente 

paesaggio e sulle preesistenze storico-archeologiche, ritenuti non mitigabili, né compensabili. 

Avverso detto provvedimento, la Proponente ha presentato ricorso innanzi al TAR Sardegna, il 

quale, con Ordinanza n. 91 del 6 maggio 2015, ha accolto le ragioni della Ricorrente e sospeso, ai 

fini del riesame, il provvedimento impugnato. In seguito alla anzidetta Ordinanza, il Servizio delle 

Valutazioni Ambientali (SVA) ha riaperto l’istruttoria di competenza e ha convocato la Conferenza 

istruttoria, che si è svolta in data 13 aprile 2016.  

Nel corso della Conferenza, a cui hanno partecipato il Comune di Iglesias, il Servizio ispettorato 

ripartimentale del CFVA di Iglesias, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di 

Cagliari e Carbonia – Iglesias e il Segretariato regionale Sardegna del MIBACT, e alla quale non 

ha presenziato alcun tecnico della Società, ma unicamente un legale della stessa, è stato rilevato 

che, rispetto al progetto già esaminato e su cui la Giunta regionale si era espressa nel 2014, non ci 

sono nuovi elementi o documentazione tecnica prodotta da parte della Proponente: gli elaborati 

agli atti sono quelli su cui gli Enti presenti si erano già espressi. È stato inoltre evidenziato che: 

 l’ordinanza del TAR n. 91 del 2015, che ha sospeso l’efficacia della Deliberazione n. 48/9 del 

2.12.2014, ha rilevato come unica motivazione il contrasto con l’art. 112 delle NTA del PPR, ma 

nulla ha eccepito in merito alle motivazioni/criticità soprattutto di carattere paesaggistico e di 

impatto sulle preesistenze archeologiche. A questo proposito è stato sottolineato che la 

Deliberazione 48/9 del 2.12.2014 faceva un richiamo all’art. 112 delle NTA del PPR ma il 

giudizio negativo era dovuto a delle criticità ambientali e archeologico-paesaggistiche, riportate 

nelle premesse e nel dispositivo della stessa Deliberazione. Oltre alle criticità di carattere 

paesaggistico e archeologico, la Delibera poneva l’accento anche sulla indefinitezza di parte 

degli elaborati, sulla mancanza di informazioni essenziali al fine di una corretta valutazione degli 

impatti (ad esempio sulla gestione delle terre e rocce da scavo, ecc.) e sull’incompletezza di 

dati ambientali, come il monitoraggio della chirotterofauna. Per quanto concerne la valutazione 

dell’intervento alla luce della normativa sopravvenuta, e in particolare dell’art. 42 della legge 
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regionale 23 aprile 2015, n. 8 (“Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, 

conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione 

degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in 

maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l'articolo 112, secondo comma, 

delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito 

omogeneo”), è stato rilevato che l’art. 112 del PPR non trova applicazione; 

 il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias, ha 

rilevato che sono confermate le criticità già evidenziate in passato, e l’alterazione negativa della 

visuale percettiva dovuta alla presenza dell’impianto; infatti il “Medau Monti Oi” si posiziona al 

centro dell’area d’intervento e risulta praticamente accerchiato dalle macchine. L’impianto in 

oggetto, per le sue caratteristiche di altezza e localizzazione, inserito in un contesto attualmente 

libero da elementi di tipo intrusivo, determinerebbe un’alterazione negativa dell’assetto 

percettivo, scenico e panoramico oggi percepibile da un numeroso insieme di beni. Tale assetto 

è oggi caratterizzato da un ampio sfondo di tipo naturale e da un equilibrato intreccio tra 

elementi naturali ed elementi artificiali, antropici, che si fonda sia sulla loro storicità (e ci si 

riferisce sia alla archeologia che all’attività mineraria), sia sulla loro dimensione, che appare 

ancora confrontabile con una scala umana: non a caso si è all’interno del Parco Geominerario. 

L’impianto proposto, a giudizio dell’ufficio, altera questo equilibrio in quanto inserisce degli 

elementi artificiali, moderni, totalmente fuori scala rispetto al contesto, la cui accentuata 

verticalità si sovrappone in maniera incongrua su una configurazione spaziale a carattere per lo 

più orizzontale, data dalla pianura e dai bassi rilievi. Tale effetto distorsivo, unito all’attrazione 

visiva generata dal fuori scala, genera un’alterazione negativa del paesaggio percepito, che mal 

si concilia con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico culturali del territorio, 

percepibile in particolar modo dalle alture circostanti, ma, in misura elevata, anche dalla valle 

del Cixerri, dai siti minerari di interesse culturale e paesaggistico, dal centro storico di Iglesias e 

degli altri Comuni della piana; 

 il Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna ha rilevato che il 

parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sostanzialmente evidenzia 

le criticità rilevate anche dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza, mentre in quello della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici si comunica che è stato avviato l’iter per la dichiarazione 

di notevole interesse archeologico di un’area interessata dal passaggio del cavidotto; inoltre, nei 

mappali 39-41-42 insistono i ruderi del “Medau Monte OI” e, pertanto, si rileva un potenziale 

rischio archeologico negativo. Le forti criticità permangono, quindi, sia dal punto di vista 

archeologico che paesaggistico. 
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È stato quindi messo in evidenza che le criticità rilevate erano già evidenti nei pareri resi in 

precedenza, che hanno concorso alla formulazione di un giudizio negativo in sede di VIA. I beni 

archeologici e paesaggistici menzionati, come il “Medau Monte Oi”, e il rischio archeologico erano 

già stati evidenziati fin dal 2013, come pure è stato elemento di valutazione fin dal 2013 il D.Lgs. n. 

42/2004 e l’allegato IV al DM 10 settembre 2010. 

Sono stati quindi confermati i forti elementi di criticità già evidenziati ed è stato comunicato il 

preavviso di diniego da formalizzare ai termini dell’art. 10bis della L. 241/90.  

In seguito alla Conferenza e all’acquisizione formale del parere da parte degli Enti, il Servizio SVA, 

con nota prot. n. 12759 del 1 luglio 2016, ha trasmesso alla Proponente il preavviso di diniego ex 

art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, di seguito integralmente riportato. “In riferimento alla 

procedura in oggetto, facendo seguito alle risultanze dell’istruttoria condotta dall’Ufficio e a quanto 

emerso nel corso della Conferenza Istruttoria, tenutasi presso l’Assessorato regionale della Difesa 

Ambiente in data 13 aprile 2016, nonché ai pareri pervenuti da parte degli Enti in indirizzo, con la 

presente si comunicano, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le 

motivazioni che conducono alla proposta di un giudizio negativo di compatibilità ambientale. 

Nel corso della Conferenza istruttoria, convocata al fine di dar seguito alla Sentenza del TAR 

Sardegna n. 258/2014, è stato riepilogato l’iter istruttorio cui è stato sottoposto l’intervento in 

esame, per cui era stato dato dalla Giunta regionale, con la Deliberazione n. 48/9 del 2014, un 

giudizio negativo di compatibilità ambientale, principalmente per criticità di carattere paesaggistico 

e impatti sulle preesistenze archeologiche. L’intervento consiste nella realizzazione di un impianto 

eolico composto da quattro aerogeneratori ubicati in zona urbanistica E del vigente strumento 

urbanistico comunale, in località Medau Monti Oi nel Comune di Iglesias. Rispetto al progetto già 

esaminato dall’Ufficio e su cui la Giunta si è già espressa, durante la Conferenza del 13 aprile 2016 

non sono stati forniti dalla Società AUA nuovi elementi di carattere tecnico, tant’è che alla 

Conferenza ha partecipato, quale unico rappresentante della Società, il legale della stessa, Avv.to 

Stefania Lecca. Il Servizio Tutela paesaggistica e il MIBACT hanno rilevato notevoli criticità per 

l’intervento in esame e la Conferenza si è conclusa preannunciando l’esito negativo e rinviando la 

conclusione dell’iter istruttorio all’acquisizione dei pareri degli Enti presenti. 

Con nota prot. n. 14943 del 13 aprile 2016 (prot. ADA n. 7383 del 14/04/2016), il Servizio Tutela 

del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias ha evidenziato che <<il 

quadro vincolistico relativo alla porzione di territorio oggetto del posizionamento dell’impianto eolico 

di Medau Monti Oi è il seguente: 

1. L’area sulla quale è prevista l’installazione degli aerogeneratori, di superficie complessiva 
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pari a circa 70 ettari, ricade all’interno dell’ambito di paesaggio costiero n. 7 “Bacino 

Metallifero” del Piano Paesaggistico Regionale, nel Comune di Iglesias, in località “Medau 

Monti Oi”; 

2. L’intervento è totalmente ricompreso all’interno del Parco Geominerario storico della 

Sardegna; 

3. Le opere accessorie, strade e linea elettrica, in parte ricadono anche nel territorio del 

Comune di Carbonia; 

4. Uno degli aerogeneratori (il WTG02) ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico per 

effetto dell’art. 17, comma 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli 

argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, 

ancorché temporanee”, in particolare dista meno di 150 metri dal Riu Croccoriaghedda; 

5. Con nota 61825 del 14.10.2012 il Corpo Forestale ha dichiarato la presenza di aree 

boscate, (costituenti bene paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/04, nonché 

dell’art. 17 delle NTA del PPR), all’interno di alcuni mappali interessati dall’impianto. 

Dall’esame dell’ortofoto si evince che nessuna delle torri ricade all’interno di tali aree ma 

nelle loro prossimità (qualche centinaio di metri). La recente Delibera G.R. n. 40/11 

“Individuazione delle aree e dei siti non idonei  all’installazione di impianti alimentati da 

fonti di energia eolica”, stabilisce (pag. 86 dell’allegato) a potenziale inidoneità degli 

impianti di grande taglia nell’area ricompresa all’interno di un buffer di 1600 metri dal bene, 

giustificandolo con la seguente considerazione : “La realizzazione di impianti eolici, con la 

conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, comporterebbe 

significative criticità generali e specifiche incidenti sulla percezione storico-identitaria, e 

sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e 

naturalità dei boschi, nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi 

forestali, oltreché incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e 

di riequilibrio climatico; 

6. All’interno del perimetro creato dai 4 aerogeneratori, in posizione quasi baricentrica, a una 

distanza media di 400 metri, è presente il Bene Paesaggistico “Medau Monti Oi” (cfr. 

repertorio 2014 codice 4564), individuato ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. b) delle NTA 

del PPR. La recente Delibera G.R. n. 40/11 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei 

all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia eolica”, stabilisce (pag. 101 

dell’allegato) la inidoneità degli impianti di grande taglia nell’area ricompresa all’interno di 
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un buffer di 1600 metri dal bene, con la motivazione che “l’installazione di impianti eolici, 

per la loro dominanza ed invasività, rispetto ai caratteri tipici della tradizione, altererebbe 

irreversibilmente gli scenari in cui tali beni sono inseriti e la percezione dell’equilibrio tra 

opera dell’uomo ed elementi naturali che li contraddistingue”; 

7. Il D.M. 10.9.2010, contenente le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da 

fonti rinnovabili, stabilisce, nell’allegato 4, che l’analisi dell’interferenza visiva si debba 

estendere, indicativamente, in un areale ampio circa 50 volte l’altezza massima dei 

generatori. In tal senso nelle immediate vicinanze si trovano numerosi siti di archeologia 

mineraria di fondamentale importanza per la storia e la cultura di questo territorio (la 

miniera di Gennaluas, gli scavi pisani di Sa Sedda de Is Fossas, il suggestivo pozzo di 

Santa Barbara in stile medioevale denominato Sa Macchina Beccia, Pozzo Speranza, il 

villaggio, la miniera e la laveria di Seddas Moddizzis) e a breve distanza dai centri urbani di 

Villamassargia, Bacu Abis, Gonnesa e, soprattutto, Iglesias, dal quale dista meno di tre 

chilometri. Oltretutto la tavola 5.11.3/I – Beni paesaggistici con valenza storico-culturale, 

mostra come gli aerogeneratori sarebbero ben visibili, anche a causa della loro notevole 

vicinanza, dai luoghi più rappresentativi della storia e della cultura della città: il centro 

storico, il colle di Buoncammino e il sito minerario di Monteponi. Lo studio sui profili di 

intervisibilità mostra, anche, che l’intervento avrebbe un rilevante impatto paesaggistico su 

un’area molto vasta, essendo visibile da tutta la valle del Cixerri e dai monti che la 

delimitano, quelli dell’Iglesiente a nord e quelli del Sulcis a sud. 

Ciò premesso, dal punto di vista della valutazione paesaggistica, si ritiene sussistano forti criticità 

all’installazione del parco nell’area in oggetto, come già indicato nella propria nota 61373 del 

20/12/2013.  

Come sopra evidenziato, le opere sono inserite in un contesto caratterizzato da un elevato valore 

paesaggistico e ambientale per la presenza di numerosi beni storico-culturali, ambientali e 

paesaggistici. La ridotta prossimità rispetto ai beni paesaggistici indicati (le aree boscate e, 

soprattutto, il Medau Su Oi) comporta l’effettivo verificarsi dell’ipotesi indicata in termini generici 

nella Delibera GR n. 40/11. Un ipotetico osservatore posizionato all’interno del Medau troverebbe 

sempre una torre all’interno del proprio campo visivo, peraltro con un elevato grado di incombenza, 

stante l’elevato angolo visivo in elevazione (circa 25°). Stessa percezione avrebbe un osservatore 

posto sulle sponde del rio che osservi in direzione sud. Si ritiene pertanto che il parco proposto 

determini, per la sua dominanza sul bene, una profonda alterazione dell’attuale, consolidato, 

scenario paesaggistico in cui si collocano i beni paesaggistici considerati, così come la percezione 
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dell’attuale equilibrio tra opera dell’uomo ed elementi naturali che contraddistingue i luoghi.  

In aggiunta, si ribadisce la valutazione già espressa nel 2013 ossia che l’impianto in oggetto, per le 

sue caratteristiche di altezza e localizzazione, inserito in un contesto attualmente libero da elementi 

di tipo intrusivo, determinerebbe un’alterazione negativa dell’assetto percettivo, scenico e 

panoramico oggi percepibile da un numeroso insieme di beni. 

Tale assetto è oggi caratterizzato da un ampio sfondo di tipo naturale e da un equilibrato intreccio 

tra elementi naturali ed elementi artificiali, antropici, che si fonda sia sulla loro storicità (e ci si 

riferisce sia all’archeologia che all’attività mineraria), sia sulla loro dimensione, che appare ancora 

confrontabile con una scala umana: non a caso si è all’interno del Parco Geominerario. 

L’impianto proposto, a giudizio dell’Ufficio, altera questo equilibrio in quanto inserisce degli 

elementi artificiali, moderni, totalmente fuori scala rispetto al contesto, la cui accentuata verticalità 

si sovrappone in maniera incongrua su una configurazione spaziale a carattere per lo più 

orizzontale, data dalla pianura e dai bassi rilievi. Tale effetto distorsivo, unito all’attrazione visiva 

generata dal fuori scala, genera un’alterazione negativa del paesaggio percepito, che mal si 

concilia con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico-culturali del territorio, percepibile 

in particolar modo dalle alture circostanti, ma, in misura elevata, anche dalla valle del Cixerri, dai 

siti minerari di interesse culturale e paesaggistico, dal centro storico di Iglesias e dagli altri comuni 

della piana>>. 

Con nota prot. n. 3351 del 25 maggio 2016 (prot. ADA n. 10293 del 25.5.2016) il Segretariato 

regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per la Sardegna, 

<<visti gli esiti della terza conferenza istruttoria del 13.04.2016, acquisite agli atti le valutazioni 

della Soprintendenza archeologia della Sardegna espresse con nota n. 7124 del 11.04.2016 e 

della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cagliari e Oristano, Medio 

Campidano, Carbonia – Iglesias e Ogliastra espresse con nota n. 2778 del 14.4.2016, considerato 

quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e quanto previsto dal D.M. 10 settembre 2010>>, 

ha comunicato quanto segue: Per gli aspetti archeologici la competente Soprintendenza rileva le 

forti criticità in quanto:  

- “negli areali di riferimento degli aerogeneratori n. 1 e 2 in località Isca Sa Stoia – Madau 

Lorefice, lungo il percorso del cavidotto di allaccio alla rete, insistono siti di interesse 

archeologico, verosimilmente insediamenti di età punica e romana, non evidenziati nel 

documento di valutazione archeologica preventiva e in relazione ai quali questa Soprintendenza 

ha avviato gli accertamenti propedeutici all’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse 

culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;  
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- nell’area di posizionamento degli aerogeneratori nei punti individuati nel documento di 

valutazione archeologica preventiva rispettivamente nn. 39, 41 e 42, insistono i ruderi del 

Medau Monti Oi e di altri edifici colonici nei quali sono impiegati blocchi di strutture antiche 

preesistenti in loco.  

Le evidenze sopra richiamate qualificano il rischio archeologico dell’area interessata dal progetto di 

impianto eolico. Ciò si precisa al fine di richiamare il disposto del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. con 

particolare riferimento gli artt. 90 e 91 e di rendere esplicita la possibile esposizione della fase di 

esecuzione dei lavori alle conseguenze dell’applicazione dell’art. 28 dello stesso D.Lgs. Si rileva, 

inoltre, che l’impianto in progetto risulta di forte impatto visivo, determinato dalle notevoli 

dimensioni degli aerogeneratori, a detrimento delle visuali percepibili dai monumenti archeologici 

ubicati nella porzione di territorio che si estende a est di Monti Oi. 

Per i motivi sopra esposti questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere 

negativo alla realizzazione del progetto”.  

In riferimento agli aspetti paesaggistici e monumentali, tra l’altro la competente Soprintendenza ha 

precisato:“L’intervento incide in un’area nella quale sono numerosi gli immobili e le aree sottoposte 

a tutela ai sensi della Parte Seconda (Beni culturali, circa 40 tra D.M. e D.D.R). Fra i più significativi 

ed in immediata relazione visiva e contestuale vi è il complesso Monteponi (sottoposto alla 

disciplina del D.Lgs. n.42/2004, parte II e III), dal quale l’impianto risulta assai visibile, che 

costituisce una testimonianza significativa della infrastrutturazione storica del territorio iglesiente, 

oggetto in anni recenti di significativi interventi di conservazione dei valori storici e culturali del 

territorio. 

Per quanto attiene alle disposizioni di tutela di cui alla parte Terza del Codice, le disamine svolte 

dalla consorella Soprintendenza Archeologia rilevano la sussistenza nell’area di siti di interesse 

archeologico, soggetti pertanto alle disposizioni di tutela della Parte terza in virtù delle disposizioni 

dell’art. 142, comma 1, lett. m) del Codice.  

Si rileva inoltre che l’area sulla quale è prevista l’installazione degli aerogeneratori, è compresa 

all’interno dell’ambito di paesaggio costiero n. 7 “Bacino Metallifero” del Piano Paesaggistico 

Regionale, l’intervento è totalmente ricompreso all’interno del Parco Geominerario storico della 

Sardegna. Come rilevato con il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia 

– Iglesias della RAS, uno degli aerogeneratori ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico per 

effetto dell’art. 17, comma 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico 

Regionale “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 

150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee”. 
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In ultimo, come rilevato congiuntamente al Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari 

e Carbonia – Iglesias della RAS, in posizione centrale rispetto alla collocazione dei 4 

aerogeneratori, a circa 400 metri, è presente il Bene paesaggistico “Medau Monti Oi” (cfr. 

repertorio 2014 codice 4564) ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera b delle NTA del PPR. La 

recente Delibera G.R. n. 40/11 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di 

impianti alimentati da fonti di energia eolica”, stabilisce (pag. 101 dell’allegato) la inidoneità degli 

impianti di grande taglia nell’area ricompresa all’interno di un buffer di 1600 metri dal bene, con la 

motivazione che “l’installazione di impianti eolici, per la loro dominanza ed invasività, rispetto ai 

caratteri tipici della tradizione, altererebbe irreversibilmente gli scenari in cui tali beni sono inseriti e 

la percezione dell’equilibrio tra opera dell’uomo ed elementi naturali che li contraddistingue. 

Si segnalano pertanto le forti criticità dell’intervento la cui interrelazione con aree sottoposte alla 

tutela del D.Lgs. n. 42/2004 appare particolarmente significativa e suscettibile di esiti di detrimento 

della qualità paesaggistica dell’area e dei valori storico-culturali tutelati”.  

Per quanto esposto, visto il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia della 

Sardegna e le forti criticità a detrimento delle aree sottoposte a tutela da parte del D.Lgs. n. 

42/2004 ss.mm.ii, come espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Cagliari e Oristano, Medio Campidano, Carbonia – Iglesias e Ogliastra, si ritiene di poter esprimere 

parere negativo alla realizzazione del progetto per quanto di stretta competenza del MIBACT.>>. 

A completamento dell’istruttoria il Servizio scrivente, in ragione dell’adozione, da parte della Giunta 

Regionale, della Deliberazione n. 40/11, entrata in vigore il 10 settembre 2015, avente ad oggetto 

“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti alimentati da fonti di 

energia eolica”, rileva che, per quanto riguarda i valori dell’ambiente, l’intervento proposto ricade in 

area teoricamente idonea, anche se situato a breve distanza dai buffer di 5000 metri da areali di 

presenza della chirotterofauna. Ciò a riprova del fatto che il monitoraggio ex-ante della 

chirotterofauna e dell’avifauna che questo Ufficio ha richiesto fin dal 2011 e che la Proponente non 

ha mai portato a termine (i rilevamenti faunistici, sebbene richiesti sin da ottobre 2011, hanno avuto 

inizio a partire da maggio 2013 e la relazione è datata ottobre 2013), sono un elemento essenziale 

per una corretta valutazione degli impatti per l’individuazione di idonee misure di mitigazione e/o 

compensazione. 

Per quanto concerne le carenze progettuali e le criticità già rilevate nella Deliberazione n. 48/9, 

queste si intendono interamente richiamate dal momento che codesta Società non ha fornito nel 

corso della Conferenza del 13 aprile 2016, nessun nuovo elemento conoscitivo di carattere tecnico. 

In estrema sintesi queste consistono: 
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 nella mancanza di una analisi costi – benefici che oltre agli aspetti economico – finanziari, valuti 

anche le esternalità di carattere economico-sociale. Si sottolinea inoltre che gli elaborati tecnico 

– economici non contabilizzano le opere di mitigazione e compensazione ambientale descritte 

nello SIA e nei relativi allegati; 

 nella mancanza di approfondimenti di natura progettuale aventi immediate ripercussioni 

ambientali, in particolare per quanto concerne le problematiche realizzative delle piazzole in 

aree acclivi (ndr. non sono state descritte, da un punto di vista tecnico – progettuale, le modalità 

attraverso le quali si intende garantire la stabilità dei fronti, dati da terreno di riporto, la cui 

creazione si rende necessaria per la realizzazione delle piazzole), nonché le problematiche 

connesse al trasporto degli aerogeneratori attraverso una viabilità di accesso, da realizzarsi ex 

novo, non conforme (in particolare per pendenza longitudinale e larghezza) alle specifiche 

tecniche date dal produttore delle macchine. Si rileva, infine, che questo aspetto ha delle 

ripercussioni anche di natura ambientale, dal momento che la eventuale necessità di allargare 

la sede stradale anche di un solo metro rispetto a quanto preventivato (ndr. nella citata 

relazione si dichiara che la larghezza della carreggiata è di cinque metri senza alcuna banchina 

addizionale), comporterebbe, nello specifico contesto d’intervento, ulteriori impatti sulla 

componente vegetazione dal momento che, in particolare nei tratti di viabilità individuati come 

1-1’ e 2-2’, sono presenti numerose essenze arboree (sughere); 

 nella mancanza di una adeguata disamina delle problematiche concernenti la gestione delle 

terre e rocce da scavo e della elaborazione del piano di utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012; 

 in relazione al quadro di riferimento ambientale, oltre a quanto già rilevato a proposito della 

mancanza di un monitoraggio riferito a un orizzonte temporale almeno annuale per la chirottero 

fauna e per l’avifauna, che di fatto non rendono possibile un’adeguata e compiuta valutazione 

dei potenziali impatti su queste componenti, né individuare eventuali misure di mitigazione, per 

quanto riguarda le componenti flora e vegetazione, è stato evidenziato il permanere di un certo 

livello di indeterminatezza nella valutazione degli impatti dovuto a quanto rilevato a proposito 

delle carenze progettuali, e nella conseguente individuazione e calibrazione delle misure di 

mitigazione e compensazione. 

In relazione alle motivazioni sopra descritte, discusse anche in sede di conferenza, in coerenza 

con quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 all’art. 10 bis, è facoltà di codesta Società 

presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 10 

giorni dal ricevimento della presente comunicazione.  

In caso di mancato riscontro, questo Servizio procederà all’inoltro alla Giunta regionale di una 
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proposta di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell’intervento.  

Si allegano le note pervenute a seguito della conferenza del 13 aprile u.s.: 

1. nota n. 14943 del 13 aprile 2016 (prot. ADA n. 7383 del 14.4.2016) del Servizio Tutela del 

paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias 

2. nota n. 3351 del 25 maggio 2016 (prot. ADA n. 10293 del 25.5.2016) del Segretariato 

regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per la 

Sardegna; 

3. nota n. 13198 dell’8 aprile 2016 (prot. ADA n. 7763 del 20.4.2016) del Servizio territoriale 

Opere Idrauliche di Cagliari; 

4. nota n. 128 del 11 aprile 2016 (prot. ADA n. 7127 del 11/04/2016) della Direzione 

territoriale Produzione Cagliari di RFI; 

5. nota n. 16406 del 18 maggio 2016 (prot. ADA n. 9860 del 18/05/2016) del Servizio Energia 

ed economia Verde che trasmette la nota Terna n. 1881 dell’11/04/2016.” 

Infine, l’Assessore conclude riferendo che lo SVA, considerato che la Proponente non ha fornito 

alcuna controdeduzione al preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., ha concluso 

l’istruttoria confermando la proposta di giudizio negativo per l’intervento denominato “Progetto di un 

impianto eolico in Loc. Medau Monti Oi nel Comune di Iglesias (CI)”, proposto dalla Società A.U.A. 

Energy s.r.l. 

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

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

del Servizio SVA. 

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

dell'Ambiente, 

DELIBERA 

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento denominato “Progetto di un impianto eolico in Loc. Medau Monti Oi nel 

Comune di Iglesias (CI)”, proposto dalla Società A.U.A. Energy s.r.l. 

 

 



 
 DELIBERAZIONE N. 52/22 

 DEL 27.9.2016 

 

  12/12 

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al 

procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e 

alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


