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DELIBERAZIONE N. 60/27 DEL 8.11.2016 

————— 

Oggetto: “Variante impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori da 3 MW, per una potenza 
complessiva di 15 MW, denominato Porto Torres e ubicato nei Comuni di Porto Torres e 
Sassari” - Proponente: Trevi Energy S.p.A. – Procedura di VIA. D.Lgs. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Trevi Energy S.p.A. ha presentato, 

a gennaio 2015, l’istanza di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto denominato 

“Variante impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori da 3 MW, per una potenza complessiva di 

15 MW, denominato Porto Torres e ubicato nei Comuni di Porto Torres e Sassari”, 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”). 

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto eolico, del costo stimato pari a circa 

23.000.000 Euro, costituito da cinque aerogeneratori, nell'agro del Comune di Sassari e dal relativo 

elettrodotto di collegamento alla RTN, che si attesta in Comune di Porto Torres. L'impianto sarà 

costituito da: 

 cinque aerogeneratori, del tipo Vestas V112, aventi potenza nominale pari a 3 MW, altezza al 

mozzo di 94 metri e diametro del rotore di 112 metri, e relativi cavidotti interrati in media 

tensione (MT = 30 kV); 

 una torre anemometrica per la misura del vento; 

 una stazione elettrica di Utenza con relativi impianti elettrici MT/AT (MT = 30 kV / AT=150 kV), 

ubicata in comune di Sassari, avente estensione areale approssimativa pari a circa 3300 m
2
; 

 cavidotto interrato di collegamento in alta tensione (AT = 150 kV) tra la Stazione Elettrica di 

Utenza alla Stazione di Rete, ubicata in Comune di "Porto Torres 2". 

Le principali opere civili per la realizzazione dell'impianto consistono in: 

 esecuzione dei basamenti di fondazione degli aerogeneratori, delle relative cabine di macchina, 

della torre anemometrica; 
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 realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori, alcune delle quali in scavo e/o rilevato, vista la 

morfologia dell'area d'intervento; 

 predisposizione della viabilità interna nell'area dell'impianto, per i collegamenti tra le piazzole; 

 posa in opera delle cabine di macchina e delle opere accessorie; 

 adeguamento/ampliamento delle strade sterrate esistenti per la sistemazione/realizzazione 

della viabilità di accesso al sito e della viabilità interna. 

L’Assessore prosegue riferendo che, al momento della presentazione dell’istanza, era in vigore 

l’art.112 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il 

quale stabiliva che, negli Ambiti di Paesaggio costieri, non era consentita la realizzazione di 

impianti eolici. Pertanto, soltanto con l’entrata in vigore della L.R. n. 8/2015, che all’art. 43, comma 

1 stabilisce che “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 avviato il 

procedimento di VIA (30 aprile 2015), successivamente al quale: 

 il 30 giugno 2015, si è tenuta, presso la sala conferenze dell’Hotel Marini a Sassari, la 

presentazione al pubblico dell’intervento, nel corso della quale non sono emerse osservazioni di 

rilievo; 

 il 5 agosto si è tenuta, presso la sede dell’Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente, la 

prima conferenza istruttoria durante la quale è stata rilevata la necessità di integrazioni e 

chiarimenti, anche di natura progettuale, tesi a valutare correttamente gli impatti, in particolare 

sulle componenti suolo e sottosuolo. È inoltre stata richiesta l’elaborazione di una alternativa 

progettuale rilocalizzazione/eliminazione dell’aerogeneratore PT10. Infine, è stato richiesto uno 

studio anemologico basato su dati rilevati in situ (ndr. quello fornito conteneva stime su dati 

rilevati da un anomemetro ubicato a circa 6 km dal sito di intervento e sopravento rispetto allo 

stesso).  

La Proponente ha presentato la documentazione richiesta a dicembre 2015, e il 16 febbraio 2016 

si è tenuta la seconda conferenza istruttoria, nel corso della quale sono stati evidenziati i seguenti 

elementi: 
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 incompletezza della documentazione integrativa, in particolare per quanto attiene alla coerenza 

dell’intervento con il quadro di riferimento programmatico e alla analisi e valutazione degli 

impatti su alcune componenti/fattori ambientali (suolo e sottosuolo e paesaggio in particolare); 

 criticità segnalate, in particolare, dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza competente per 

territorio e dall’Agenzia regionale del Distretto Idrografico nei pareri di competenza, che sono 

stati consegnati brevi manu alla Proponente. 

In seguito alla conferenza, la società Proponente ha trasmesso tramite e-mail al Servizio delle 

Valutazioni Ambientali (SVA) una nota (datata 29 febbraio 2016 e acquisita al prot. ADA n. 4510 

del 4/3/2016), con cui la stessa Società “richiede l’espressione del giudizio di compatibilità 

ambientale dell’intervento indicato in oggetto, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità 

previste dalla normativa vigente”.  

È, inoltre, pervenuta il 18 febbraio 2016 (prot. ADA n. 3578 del 28/2/2016), la nota prot. n. 0000801 

del 15/2/2016 di Terna, indirizzata anche alla Società Proponente, in cui sembrava palesarsi una 

differente configurazione delle opere di connessione alla rete. Per questo motivo, oltreché per dare 

la possibilità alla Proponente di presentare integrazioni volontarie, e illustrare eventuali soluzioni 

alternative che consentissero di superare le criticità evidenziate nel corso della conferenza del 16 

febbraio, il Servizio V.A. ha convocato una terza conferenza istruttoria, tenutasi il 27 aprile 2016, 

nel corso della quale la Società si è limitata a illustrare i contenuti della nota trasmessa il 19 aprile 

2016 (prot. ADA n. 7644 del 19/4/2016), manifestando altresì la volontà di non voler produrre 

ulteriore documentazione integrativa a completamento di quella già trasmessa e/o soluzioni 

progettuali alternative.  

Successivamente alla Conferenza sono stati acquisiti agli atti ulteriori pareri da parte degli Enti 

convocati, nonché una comunicazione della Società Proponente (pervenuta il 12 maggio 2016 e 

acquisita al prot. ADA n. 9273 in pari data), in cui la medesima, dopo una premessa che riassume 

l’iter amministrativo del progetto, ribadisce “quanto già riportato nella richiesta del 20.2.2016 e nella 

successiva nota di riscontro alla III conferenza istruttoria del 18.4.2016” e “richiede al servizio SVA 

di esprimere il proprio parere sulla compatibilità ambientale dell’intervento indicato in oggetto sulla 

base del progetto di variante e delle integrazioni fornite, nel rispetto delle modalità delle tempistiche 

e delle modalità previste dalla normativa vigente”. 

Riferisce quindi l’Assessore che il Servizio V.A., valutata la documentazione agli atti, gli esiti delle 

ultime conferenze istruttorie, e preso atto della volontà manifestata dalla Società nel corso 

dell’ultima conferenza di non voler produrre ulteriore documentazione integrativa e/o soluzioni 

progettuali alternative, considerati i rilevanti impatti in particolare sulle componenti paesaggio e 
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suolo, con nota prot. n. 13753 del 14 luglio 2016, ha comunicato alla Proponente il preavviso di 

diniego ai sensi dell’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 16 febbraio 2016 e 27 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 seduta del 16 febbraio u.s. sono state esaminate le integrazioni prodotte dalla 

Proponente a seguito della richiesta del Servizio Valutazioni Ambientali (prot. n. 20837 del 

2/10/2015), avvenuta ad esito della conferenza istruttoria del 5 agosto 2016, ed è stato rilevato 

come la Proponente non abbia risposto in maniera completa ed esaustiva a quanto richiesto, in 

particolare per quanto attiene alla coerenza dell’intervento con il quadro di riferimento 

programmatico, e alla analisi e valutazione degli impatti su alcune componenti/fattori ambientali 

(suolo e sottosuolo e paesaggio in particolare). Sono inoltre emerse criticità segnalate, in 

particolare, dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza competente per territorio e dall’Agenzia 

regionale del Distretto Idrografico nei pareri di competenza, che sono stati consegnati brevi manu 

alla Proponente.  

In seguito alla conferenza la società Proponente ha trasmesso al Servizio scrivente una nota 

tramite e-mail (datata 29 febbraio 2016 e acquisita al prot. ADA n. 4510 del 4/3/2016), con cui la 

stessa Società “richiede l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale dell’intervento 

indicato in oggetto, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente”. 

È inoltre pervenuta, il 18 febbraio 2016 (prot. ADA n. 3578 del 28/2/2016), la nota prot. n. 0000801 

del 15/2/2016 di Terna, indirizzata anche alla Società Proponente, in cui si evidenzia che: 

 “la STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla Rete di Trasmissione 

Nazionale (RTN) nonché i tempi e i cisti medi standard di realizzazione degli impianti RTN; 

 ai fini autorizzativi nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art 12 del D.Lgs. 387/2003 è 

indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione 

progettuale completa delle opere RTN, previo ottenimento del parere di Terna di rispondenza ai 

requisiti RTN di cui al Codice di Rete. 

 Rappresentiamo, pertanto la necessità che il progetto delle opere RTN necessarie per la 

connessione sia sottoposto a TERNA per la verifica di rispondenza ai requisiti RTN di cui al 
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Codice di Rete […] Pertanto, restiamo in attesa di ricevere la documentazione progettuale delle 

opere per la connessione da parte della Società”. 

Ciò premesso, stante anche quanto stabilito dalla normativa vigente (art.12, commi 1 e 3 del 

D.Lgs. 387/2003; art.1 octies Decreto Legge n.105/2010 convertito nella L.129/2010 e punto 3.1 

delle Linee Guida ex D.M. 10.9.2010), che definisce parte integrante degli impianti alimentati da 

fonti rinnovabili anche le opere e le infrastrutture “indispensabili” per il loro esercizio e perciò anche 

“le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica”, lo SVA, nell’impossibilità di concludere 

l’istruttoria di competenza, come anche evidenziato nel corso della conferenza del 16 febbraio 

2016, vista la mancanza di elementi essenziali, ha convocato una terza conferenza istruttoria in 

data 27 aprile 2016, invitando la società Proponente a volere in tale sede illustrare il progetto delle 

opere di connessione e i relativi impatti, nonché completare la documentazione integrativa e 

illustrare eventuali soluzioni alternative che consentissero di superare le criticità evidenziate nel 

corso della conferenza del 16 febbraio.  

Nella conferenza del 27 aprile la Proponente si è limitata a illustrare i contenuti della nota 

trasmessa il 19 aprile 2016 (prot. ADA n. 7644 del 19/4/2016), di seguito sinteticamente riassunti: 

 “in merito alla nota prot. n. 000081 del 15/2/2016 con la quale Terna richiedeva alla Società 

proponente di sottoporre la documentazione progettuale delle opere per la connessione ad una 

verifica di rispondenza ai requisiti RTN, si precisa che tale adempimento viene espressamente 

richiesto non in sede di Valutazione d’Impatto Ambientale, bensì nell’ambito del procedimento 

unico previsto dall’art.12 del D.lgs. 387/2003, attualmente sospeso in attesa dell’espressione 

del giudizio di compatibilità ambientale”. A tale proposito si rileva che, per quanto stabilito dalla 

Delib.G.R. n. 27/16 del 2011, avente ad oggetto “Linee guida attuative del Decreto del Ministero 

per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Modifica della Delib.G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010”, più 

precisamente all’Allegato A, il procedimento di VIA è da intendersi quale endoprocedimento 

dell’AU, per cui la documentazione allegata alle due istanze deve essere la medesima. La 

Proponente specifica comunque che “ha provveduto a richiedere e ad ottenere da Terna il 

succitato parere di rispondenza, che si allega alla presente e che fa riferimento, per quanto 

riguarda le opere di Utente, alla documentazione già consegnata a suo tempo a Codesto ente 

con l’istanza di VIA del 20.01.2015 (documentazione Progetto Elettrico)”; 

 “in relazione a quanto segnalato dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza edilizia con nota 

del 15/2/2016, prot. n. 34659, […] si ritiene opportuno esplicitare ulteriormente le ragioni alla 

base delle scelte tecniche operate: 
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 aspetti legati alla visibilità delle turbine e modificazioni morfologiche: al riguardo, nel 

sottolineare come la soluzione tecnica prescelta scaturisca da un consistente 

ridimensionamento dell’originaria soluzione progettuale […] la collocazione degli 

aerogeneratori ha necessariamente privilegiato gli aspetti legati ad assicurare le condizioni 

di coerenza con gli indirizzi della Delib.G.R. n. 3/17 del 2009 e della allora vigente L.R. 

25/2012, prioritariamente condizionanti ai fini del proseguo dell’istruttoria (presenza di beni 

paesaggistici, distanze da ambiente abitativi, distanze dalle strade, ambiti esterni ad aree 

naturali, subnaturali e seminaturali del P.P.R, aree con pendenza superiore al 15%, per 

citare i principali. In relazione agli aspetti legati alle modifiche morfologiche, si evidenzia 

come le postazioni PT07, PT08 e PT09 siano ubicate più propriamente ai piedi del 

versante, trattandosi di ambiti con pendenza alquanto contenuta nonché entro ambiti in cui 

la vegetazione arbustiva è alquanto diradata in rapporto a quanto riscontrabile nelle 

limitate porzioni di territorio ubicate a monte; 

 simulazioni fotografiche: le simulazioni fotografiche prodotte hanno opportunamente 

interessato due ambiti della S.P. 34 […] strada principale più rappresentativa 

nell’immediato intorno dell’impianto, sia sotto il profilo della fruizione che del valore 

panoramico, in coerenza con la valenza attribuitale dal Piano Paesaggistico Regionale; 

 presenza di beni paesaggistici di interesse storico – culturale e aree boscate in un buffer di 

1600 metri dalle postazioni eoliche:  in relazione ai rapporti spaziali e visivi degli interventi 

con beni di interesse storico-culturale si ritiene […] che l’installazione del proposto impianto 

a fonte rinnovabile entro un contesto profondamente trasformato a seguito della storica 

presenza dell’estesa area industriale di Porto Torres, con la quale i beni storico-

archeologici segnalati intrattengono relazioni visive dirette, sia pienamente coerente con le 

caratteristiche paesaggistiche e di utilizzo dei luoghi […] Tale considerazione si ritiene 

ancora più giustificabile in ragione delle distanze osservate rispetto a detti monumenti, 

sempre superiori agli 800 metri circa […] Con riferimento alla distanza dalle aree boscate, 

si sottolinea come gli interventi proposti, in relazione alla modesta numerosità delle 

installazioni eoliche ed alle elevate distanze reciproche, al loro carattere puntuale ed 

all’interferenza alquanto limitata con il patrimonio arboreo, peraltro abbondantemente 

compensata dai mirati interventi progettuali, non siano suscettibili di pregiudicare i “rapporti 

figurativi con i paesaggi forestali” […]; 

 in merito a quanto segnalato dall’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, si evidenzia come 

le condizioni di ammissibilità delle opere stradali sovrapposte ad aree Hi4 ai sensi delle norme 
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del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico siano state individuate dal Comune di Sassari con 

propria nota del 15.2.2016, laddove si tratti di opere provvisorie funzionali alla regolare 

conclusione del processo costruttivo dell’impianto eolico, giusto il disposto dell’art. 27 comma 4, 

lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI”. 

Successivamente alla Conferenza sono stati acquisiti agli atti ulteriori pareri da parte degli Enti 

convocati, nonché una comunicazione da parte della Società Proponente (pervenuta il 12 maggio 

2016 e acquisita al prot. ADA n. 9273 in pari data), in cui la stessa Società, dopo una premessa 

che riassume l’iter amministrativo del progetto “ribadendo quanto già riportato nella richiesta del 

20.02.2016 e nella successiva nota di riscontro alla III conferenza istruttoria del 18.4.2016, richiede 

al Servizio SVA di esprimere il proprio parere sulla compatibilità ambientale dell’intervento indicato 

in oggetto sulla base del progetto di variante e delle integrazioni fornite, nel rispetto delle modalità 

delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente”. 

Fatte queste premesse, si rileva quanto segue: 

1. per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico: 

a. la Proponente non ha riscontrato le richieste effettuate in merito all’analisi della coerenza 

dell’intervento proposto con la Delib.G.R. n.40/11 del 7 agosto 2015, come invece 

esplicitamente richiesto dall'Ufficio, dal momento che il dispositivo della citata Deliberazione 

stabilisce che questa si applichi anche a tutti i procedimenti in corso. Si rileva che, per 

quanto concerne i valori dell'ambiente, l'area d'intervento risulta tra le aree non idonee in 

quanto appartenente alle "aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche 

protette, fra le quali ricadono le "oasi permanenti di protezione faunistica e cattura" di cui alla 

L.R. n. 23/98", e che anche se lo studio faunistico prodotto dalla Società è abbastanza 

completo, manca del tutto un'analisi di questa componente ambientale alla luce delle nuove 

linee guida. Per quanto concerne invece i valori del paesaggio, sono stati rilevati, sulla base 

della nota del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza territorialmente competente (prot. n. 

5971/XIV.15.1 del 15/2/2016, acquisita al prot. ADA n. 2862 del 15/2/2016), diversi elementi 

di inidoneità, dal momento che nel buffer dei 1600 metri dall'area d'impianto ricadono diversi 

beni paesaggistici, ovvero: 

i. “tre nuraghi, individuati ai termini dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004, 

nonché dell'art. 48, comma 1, lett. a) delle NTA del PPR, che costituiscono un sistema 

territoriale nuragico composto dal n.ghe Trobas (D.M. 18.01.1982 […]); n.ghe S.Osanna 

(D.M. 12.01.1982 […]; n.ghe Renuzzu - Pozzo d'Esse. I suddetti immobili, come riportato 

nella citata Delib.G.R. (ndr. 40/11 del 2015), appartengono alla categoria di "beni 
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paesaggistici che comprende i beni di interesse paleontologico, i luoghi di culto dal 

preistorico all'alto medioevo, le aree funerarie dal preistorico all'alto medioevo, gli 

insediamenti archeologici dal prenuragico all'età moderna, le architetture religiose 

medioevali moderne e contemporanee, le architetture militari storiche sino alla II guerra 

mondiale.  

Tali aree sono i luoghi caratterizzati da forti identità storiche e costituiscono unità 

percettive ed elementi semantici distintivi dell'organizzazione territoriale. Esse 

rappresentano permanenze significative riconoscibili come elementi dell'assetto 

territoriale storico consolidato. La non idoneità viene esplicitata stabilendo che: "le aree e 

i siti suddetti, risultano non idonei all'installazione della tipologia d'impianto proposta, 

poiché la collocazione di impianti eolici, nel contesto di appartenenza del bene 

paesaggistico, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del 

bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore 

simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico-culturale sardo, oggetti di 

particolare tutela". 

ii. Aree classificate "naturali e sub naturali" nonché "seminaturali", di cui agli artt. 22 e 25 

delle NTA del PPR, nelle quali appare piuttosto diffusa, come riportato anche dalla 

documentazione trasmessa dal Proponente, la presenza di bosco; per tale categoria di 

beni la Delibera regionale, con riferimento agli artt. 18 comma 1; 23 comma 1; 26 commi 

1 e 2 della NTA del PPR, individua le motivazione di non idoneità in relazione al fatto che 

"la struttura ed il funzionamento del bosco quale ecosistema ammettono unicamente 

interventi capaci di produrre limitatissime interferenze sugli equilibri ambientali e sui 

correlati aspetti di percezione storico-identitaria del luogo come “bosco”. La realizzazione 

di impianti eolici, con la conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni 

boschive, comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla 

struttura e sul funzionamento del sistema boschivo, con sensibile interferenza 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 ad incidere anche sugli aspetti legati a finalità 

di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico”; 

b. per quanto riguarda l’analisi della coerenza con le parti ancora vigenti della Delib.G.R.n. 3/17 

del 2009 si rileva quanto segue: 
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i. la Proponente ha prodotto apposita tavola grafica per attestare la distanza della turbina 

dal confine di proprietà di una tanca, ma dalla rappresentazione grafica adottata risulta 

un aerogeneratore con diametro del rotore leggermente inferiore a quanto dichiarato (110 

in luogo di 112 metri) nei restanti documenti. Si evidenzia a questo proposito che nella 

tavola anzidetta i due aerogeneratori PT07 e PT08 rispettano a malapena il vincolo sulle 

mutue distanze tra gli aerogeneratori dettato dalle buone norme di progettazione eolica. 

Ulteriori incongruenze (relative al diametro del rotore delle macchine) si rilevano nel 

documento relativo all'analisi di produttività, dove le simulazioni modellistiche sono state 

effettuate con un aerogeneratore da 117 metri di diametro, utilizzando i dati di un 

anemometro ubicato in località “Trobas-La Corte” nel Comune di Sassari, misurati nel 

periodo che va dal 14 gennaio 2010 al 24 marzo 2012, localizzato a una distanza pari a 

circa 900 metri dall’aerogeneratore più vicino (PT07) e sopravento rispetto allo stesso. 

Pur con i limiti di un rilievo anemologico che non può considerarsi propriamente in “situ”, 

come invece indicato dalla Delib.G.R. n. 3/17, si osserva che la produttività 

dell’aerogeneratore PT11 è estremamente bassa, vista la sua ubicazione in un fondovalle 

a mezza costa; 

ii. per quanto riguarda quanto stabilito dall’Allegato alla Delib.G.R. n. 3/17 del 2009 al 

paragrafo 4.2.2 quanto prodotto dalla Proponente in merito al progetto stradale si ritiene 

esaustivo al fine di una adeguata valutazione degli impatti, per la quale si rinvia al 

successivo punto 2.b; 

iii. per quanto riguarda quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 3/17 in merito alle distanze da 

recettori, il Dipartimento ARPAS nella nota prot. n. 5025 del 16 febbraio 2016 (prot. ADA 

n. 2924 del 16/2/2016), ha rilevato che “nella documentazione integrativa prodotta non è 

stata data risposta relativamente a quanto richiesto da ARPAS sulla verifica delle 

disposizioni indicate al punto 4.3.3 della Delib.G.R., al fine di valutare le condizioni di 

garanzia dell’aerogeneratore PT11 rispetto agli insediamenti rurali (F152, F153, F154, 

F155) posti in prossimità, verificandone la destinazione e la presenza di personale”; 

c. per quanto riguarda la coerenza dell’intervento con gli strumenti di pianificazione 

paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, Piano Paesaggistico Regionale (PPR), 

Delib.G.R. n. 24/12 del 19/5/2015), il Servizio Tutela del paesaggio territorialmente 

competente, con la citata nota prot. n. 5971/XIV.15.1 del 15/2/2016, oltre a far presente che 

le richieste di integrazioni effettuate nell'ambito della conferenza istruttoria del 5 agosto 2015 

(nota prot. n. 34659 del 5 agosto 2015) “fanno riferimento alla PARTE IV dell'Allegato al 
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D.M. 10.9.2010, recante "inserimento degli impianti nel paesaggio nel territorio” e alle "Linee 

guida per i paesaggi industriali della Sardegna", adottate con Deliberazione della Giunta 

regionale della R.A.S., n. 24/12 del 19.5.2015”, che “richiamano esplicitamente i contenuti 

del D.M. 10.9.2010”, evidenzia che “Per ciò che riguarda quanto segnalato circa la 

disposizione planimetrica degli impianti, la Società proponente ha messo in evidenza ragioni 

legate all'impossibilità, quasi ineluttabile, di tener conto delle "Linee guida per i paesaggi 

industriali della Sardegna" (Delib.G.R. n. 24/12 del 19.5.2015), anteponendo considerazioni 

di carattere tecnico a quelle paesaggistico/ambientali segnalate, in ragione del fatto che: 

 la predisposizione del progetto dell'impianto si trovava già in fase avanzata al momento 

della loro pubblicazione; 

 le stesse non hanno valore prescrittivo; 

 il posizionamento degli aerogeneratori è condizionato da oggettive difficoltà tecniche, 

ambientali e normative che riducono i gradi di libertà del progetto […]; 

 nell'area dell'impianto si rileva presenza diffusa di lembi di aree coperte da foreste e da 

boschi, nonché da formazioni vegetali individuate come aree naturali, subnaturali o 

seminaturali nella cartografia tematica del P.P.R. 

A tal proposito si rammenta che lo stesso D.M. 10.9.2010, già vigente al momento dell'avvio 

della procedura di V.I.A., al par.3 dell'Allegato 4, indica che "L'impatto visivo è uno degli 

impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli 

aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in 

relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione … considerando che 

buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle 

macchine". Su questo argomento il punto 3.2, contenente "misure di mitigazione" degli 

impatti sui beni paesaggistici, alla lett. i) segnala la preferenza di "gruppi omogenei di 

turbine" piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio perché più facilmente 

percepibili come un insieme nuovo". Da quanto riportato appare, invece, emergere un 

quadro di ragionamenti per il quale il progettista abbia optato di tenere in maggiore 

considerazione altri aspetti, sacrificando quelli relativi agli argomenti segnalati ad un ruolo di 

marginalità, soprattutto per quanto concerne la disposizione degli impianti che, come risulta, 

costituisce elemento che condiziona in maniera rilevante la visibilità dell'impianto.  

In relazione a quanto segnalato circa la collocazione degli impianti lungo i crinali (torre 

PT10), la Società Proponente ha messo in evidenza ragioni legate, principalmente, ad 
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esigenze di maggiore produttività dell'impianto e, secondariamente, a "controindicazioni di 

carattere morfologico, essendo i versanti generalmente più instabili sotto il profilo 

idrogeologico nonché intrinsecamente suscettibili di più impattanti interventi di modificazione 

morfologica per l'allestimento delle opere accessorie". A questo proposito si fa notare che le 

torri PT07, PT08, PT09 sono ubicate proprio lungo il versante orientale dell'apparato 

collinare di Corredda, contraddistinto dalla presenza di folta macchia mediterranea, così 

come confermato anche nella documentazione trasmessa dal proponente, all'esame della 

presente nota. Allo stesso modo, si è già fatto notare quanto il progetto, date le scelte 

ubicative, sia caratterizzato da importanti movimenti terra connessi alla realizzazione delle 

strade e delle piazzole […]. Su questo punto il D.M. 10.9.2010, al punto 5.3 contenente 

"misure di mitigazione" degli impatti su geomorfologia e territorio alla lett. g) segnala, invece, 

che "gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i più contenuti possibile". […] In 

riferimento a quanto segnalato circa la predisposizione di ulteriori rappresentazioni e 

simulazioni dell'intervento da differenti punti di vista, la società proponente ha scelto di non 

includere quelle più rappresentative dell'impianto con viste sia dalla S.P. 93, che dalla S.P. 

34 verso la S.P. 93, ai cui lati insistono gli aerogeneratori. […] si deve rilevare che, pertanto, 

gli elaborati contenuti nella documentazione pervenuta il 22.1.2016 non abbiano contribuito 

ad eliminare compiutamente le criticità già evidenziate. 

Si rammentano, infine, le prescrizioni previste dall'art. 152 del citato Codice, in relazione alla 

realizzazione degli impianti come quello oggetto della presente procedura ovvero che detta 

installazione deve essere assoggettata a specifico parere da parte della Soprintendenza, ai 

sensi di quanto previsto dai punti b), paragrafo 3.1 ed e), paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 al 

D.M. 10 settembre 2010. Infatti, la distanza dal sito d'impianto, calcolata secondo la modalità 

contenuta nel D.M. suddetto, va a sovrapporsi, parzialmente, con la porzione del territorio 

comunale di Sassari e Stintino vincolata con D.M. 14.1.1966 emesso ai sensi della L. 

1497/39, che conserva efficacia ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.42/2004 

e ss.mm. ed ii.”.  

Si sottolinea che, rispetto a quanto rilevato dal Servizio Tutela del paesaggio, la Proponente 

ha controdedotto in maniera estremamente sintetica nella citata nota del 19 aprile u.s., e che 

le osservazioni dello stesso Servizio su tali controdeduzioni sono contenute nella nota prot. 

n. 16787 del 26 aprile 2016 (prot. ADA n. 8201 del 27/4/2016), in cui si evidenzia che 

“quanto trasmesso dalla Società Proponente in data 19.4.2016, prot. 15780, non introduce 

elementi di novità rispetto a quanto già evidenziato”; 
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d. per quanto concerne la coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), è stato 

approvato lo Studio di compatibilità idraulica prodotto dalla Proponente (Determinazione n. 

4274/REP N.108 del 26 aprile 2016 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino) con le 

seguenti prescrizioni: 

i. “che nell’ambito degli interventi di adeguamento dei tratti di viabilità esistente non si 

realizzino allargamenti della sede stradale in corrispondenza degli attraversamenti dei 

corsi d’acqua in area perimetrata a pericolosità idraulica; 

ii. che la porzione di nuova viabilità in progetto ricadente in area a pericolosità idraulica Hi4 

abbia carattere temporaneo finalizzato al cantiere per la costruzione dell’opera con 

conseguente rimessa in pristino alla conclusione di tale fase; 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 4, comma 8 secondo capoverso, delle N.A. del P.A.I. “in 

sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il 

soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità 

dell’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o persone comunque 

derivanti dal dissesto segnalato” […] La presente approvazione […] non costituisce pertanto 

presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai 

sensi del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi 

dell’art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.  

A proposito dell’ultimo capoverso citato non può non rilevarsi che il Servizio territoriale 

Opere Idrauliche di Sassari, con la nota prot. n. 5837 del 17 febbraio 2016 (prot. ADA n. 

3160 del 18/2/2016), ha confermato che le integrazioni prodotte dalla Proponente non hanno 

riscontrato la richiesta effettuata dallo stesso Servizio, in occasione della conferenza del 5 

agosto 2015, in relazione alla documentazione da produrre per l’ottenimento 

dell’autorizzazione ex art. 93 del R.D. 523/1904. Non corrisponderebbe al vero quanto 

affermato dalla Proponente alla pagina 20 della “Relazione tecnico-ambientale integrativa” 

datata Novembre 2015, ovvero che non sussistono “interferenze, dirette o indirette, degli 

interventi con i sistemi idrici di interesse” e che “Conseguentemente le attività progettuali 

formanti oggetto della presente richiesta di integrazioni sono state ritenute non necessarie 

dall’Ente competente”; 

e. per quanto riguarda la coerenza con la pianificazione urbanistica comunale è stato rilevato 

che  parte delle opere interessano un’area cartografata come H2.9. dal PUC di Sassari; 
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f. per quanto riguarda la coerenza dell’intervento con la pianificazione acustica comunale la 

Proponente ha rielaborato la documentazione di impatto acustico, tenuto conto di quanto 

osservato dai Comuni interessati in occasione della prima conferenza istruttoria. Sulla base 

degli esiti degli studi prodotti si rileva il mancato rispetto dei valori limite di emissione definiti 

nella zonizzazione acustica del Comune di Sassari: detto valore limite non è rispettato al 

piede della torre e in un intorno approssimativamente pari a circa 180 metri. La Proponente 

a tale proposito ha anche prodotto un’ipotesi di nuova zonizzazione acustica, che però non 

sembrerebbe essere stata condivisa con l’Amministrazione comunale; 

2. per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale:  

a. la Proponente non ha dato seguito alla richiesta del Servizio scrivente, in merito all’esame di 

un’alternativa che contempli la eliminazione/rilocalizzazione dell’aerogeneratore PT10. Tale 

richiesta scaturiva, oltre che da questioni prettamente ambientali, anche e soprattutto da 

considerazioni di natura paesaggistica presenti nelle osservazioni effettuate dal Servizio 

tutela del paesaggio. Nella “Relazione tecnico –ambientale integrativa”, a tale proposito, si 

evidenzia che “la configurazione di impianto proposta scaturisce da un drastico 

ridimensionamento della soluzione di progetto originaria” dovuta al fatto che “in occasione di 

incontri informali con i rappresentanti dell’Autorità procedente, propedeutici all’avvio del 

procedimento, fossero emerse, infatti, alcune criticità rispetto alla localizzazione di alcune 

turbine del progetto originario, posizionate in corrispondenza di aree sottoposte a vincolo 

paesaggistico (aree di notevole interesse pubblico, fascia costiera e ambiti di tutela dei corsi 

d’acqua) o entro territori a particolare vocazione turistica e sensibilità (Comune di Stintino) 

[…] l’attuale richiesta di procedere all’eliminazione / rilocalizzazione della postazione eolica 

PT10, anticipata solo in occasione della conferenza istruttoria e formalizzata nella nota 

S.V.A. del 02/10/2015, è ritenuta dalla Trevi Energy oltremodo penalizzante per il progetto, 

non apparendo sorretta da significative esigenze di salvaguardia paesaggistico-ambientale. 

Tale ridimensionamento avrebbe anche un’incidenza notevole in termini di producibilità 

dell’impianto; la turbina PT10, come si evince dall’analisi anemologica aggiornata (allegato 

RP13), risulta essere l’aerogeneratore installato nella posizione più produttiva in termini di 

ventosità”.  

Nel sottolineare che l’istruttoria è in corso in seguito all’avvio del procedimento di VIA, 

avviato da questo Ufficio su un layout progettuale che prevede l’installazione di cinque 

aerogeneratori, e che pertanto è solo in occasione della conferenza istruttoria che, ai sensi 

della normativa vigente, vengono illustrati gli esiti della stessa istruttoria, non può non 
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rilevarsi che le motivazioni addotte dalla Proponente, in luogo di essere  esposte in maniera 

del tutto generica, qualitativa e discorsiva, avrebbero dovuto essere inquadrate in un’analisi 

costi-benefici in cui comparare le diverse alternative di progetto (con e senza 

l’aerogeneratore PT10 e/o altri), non solo in termini economici, ma anche in termini di 

esternalità ambientali;  

b. la Proponente, anche in ragione di quanto rilevato nel precedente punto 1.b.ii, ha 

approfondito la progettazione delle opere di realizzazione di nuova viabilità, delle piazzole, 

nonché delle opere di sistemazione dei versanti. L’esame del complesso di elaborati prodotti 

ha consentito di rilevare che le opere civili e accessorie comportano la movimentazione di un 

consistente quantitativo di terre e rocce da scavo, dovuto anche all'orografia particolare 

dell'area di intervento. Precisamente i volumi di scavo ammontano complessivamente a circa 

32.500 m³ di materiale, mentre il fabbisogno di materiali dall’esterno è stato stimato pari a 

circa 6.500 m
3
. L’analisi effettuata dalla Proponente a questo proposito non è stata 

disaggregata per singola macchina, come invece sarebbe stato opportuno, ma per area di 

cantiere (ndr. sono state individuate tre aree di cantiere). Nel dettaglio si osserva quanto 

segue: 

i. sul totale complessivo di materiale da scavare, circa il 50% è relativo alla cosiddetta area 

di cantiere "3", che comprende il complesso di opere necessarie per l'installazione delle 

macchine PT10 e PT11 e le relative opere accessorie. Dall’analisi delle sezioni di 

progetto prodotte, si può dedurre che siano consistenti i volumi di scavo relativi alla 

piazzola dell'aerogeneratore PT11, ubicato a mezza costa in un fondovalle, per cui si 

prevedono significative opere di sistemazione dei versanti che comportano impatti 

irreversibili (lo sbancamento che si rende necessario sarà destinato a permanere anche a 

fine della vita utile dell'impianto). Precisamente la realizzazione della suddetta piazzola 

comporta, secondo quanto dichiarato dalla Proponente nella Relazione tecnico-

ambientale integrativa, “un’operazione di scavo al piede del versante con asportazione di 

circa 3.500 m³ di materiale (copertura detritica e roccia calcarea) ed altezza media della 

scarpata di circa 5 m”. 

Si osserva che in questo caso, la scelta progettuale effettuata è stata giustificata sulla 

base dell’esigenza di garantire il rispetto della distanza da uno dei recettori censiti (ndr. 

“Preso atto dell’impossibilità di attestare la piazzola di macchina alcune decine di metri 

più a nord, in corrispondenza di una porzione di versante meno acclive, tenuto conto 

dell’esigenza di assicurare una distanza di 500 metri dal fabbricato F156 in Comune di 
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Porto Torres”), che per quanto apprezzabile, comporta comunque impatti su un’altra 

componente di cui lo Scrivente deve inderogabilmente tenere conto in un bilanciamento 

degli stessi; 

ii. per quanto riguarda invece la piazzola dell’aerogeneratore PT08, questa ha una 

conformazione prevalentemente in rilevato che nei punti di maggiore altezza ha una 

quota superiore di circa 5 metri dal piano di campagna attuale. A questo proposito la 

stessa Proponente afferma che la piazzola “si sviluppa a mezza costa attestandosi su un 

versante con pendenza media di circa il 9%. Il dislivello longitudinale di circa 8 metri 

esistente tra l’area di posizionamento della fondazione dell’aerogeneratore ed il margine 

opposto della piazzola è stato tecnicamente superato attraverso operazioni di scavo 

(Hmax ~3 m) e rilevato (Hmax ~5 m), come si evince dall’esame dell’allegato Elaborato 

TP.23a. A differenza della piazzola PT11, peraltro, i volumi di materiale di riporto per la 

costruzione del rilevato sono sensibilmente superiori ai volumi scavati, con conseguente 

potenzialità di ottenere un sostanziale recupero della morfologia originaria alla 

dismissione dell’impianto”. Anche qui non può non osservarsi che la “potenzialità” di 

ottenere un sostanziale recupero morfologico avrebbe dovuto essere contabilizzata 

all’interno degli elaborati tecnico-economici di progetto, e inquadrata all’interno di 

un’analisi costi-benefici; 

iii. in merito alle opere stradali e alle operazioni di trasporto degli aerogeneratori, in 

particolare per quanto concerne l’accesso alla piazzola dell’aerogeneratore PT10, (per 

cui si prevede la realizzazione di un tratto di viabilità in rilevato (Hmax 3 m dal p.c.), la 

Proponente afferma che “il progetto ha espressamente previsto l’impiego di un 

rivestimento superficiale con pavimentazione ecologica nei tratti con pendenza superiore 

al 10÷15%. A seguito di interlocuzioni dirette con i tecnici Vestas e relativa verifica degli 

elaborati progettuali, inoltre, è stata prospettata la possibilità di traino dei mezzi anche 

per tratti con pendenze dell’ordine di quelle previste in progetto, in condizioni meteo e del 

manto stradale favorevoli”, senza peraltro specificare quali siano queste pendenze e 

senza allegare alcun atto da cui possano dedursi i termini dell’eventuale accordo con il 

costruttore. Fornisce, inoltre, un allegato con le specifiche tecniche dettate dallo stesso 

costruttore (Road, Crane Pad and Hardstand Specifications V105/V110/V112/V117/ 

V126) dalla cui lettura si desume che possono accettarsi pendenze fino al 20% laddove 

si faccia uso di traini o la strada abbia finitura superficiale in asfalto o similari, o siano 

adottati entrambi gli accorgimenti (traino e finitura in asfalto o similari). Dall’esame degli 
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elaborati di progetto e precisamente dalla Tavola “Profili longitudinale viabilità d’impianto 

(b)” si desumono costantemente pendenze superiori al 20%, in taluni casi anche del 

25%; si ritiene quindi che le informazioni prodotte non siano chiare ed esaustive; 

c. per quanto concerne la gestione delle terre e rocce da scavo, la documentazione prodotta 

non è sufficientemente dettagliata rispetto alla richiesta effettuata dal Servizio scrivente e 

rispetto a quanto richiesto dalla vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo, in 

particolare dal DM 161/2012; 

d. per quanto concerne le opere di attraversamento dei corsi d’acqua si richiamano le 

considerazioni effettuate al precedente punto 1.d in relazione alla comunicazione del 

Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari di cui alla citata nota prot. n. n. 5837 del 17 

febbraio 2016; 

e. si rileva, infine, che, in conseguenza delle prescrizioni date dalla Determina del Segretario 

dell’Autorità di Bacino, con cui è stato approvato lo Studio di compatibilità idraulica di cui al 

precedente punto 1.d, è necessario riprogettare la viabilità di accesso agli aerogeneratori 

PT07 e PT08, da utilizzare in fase di esercizio del parco, dal momento che quella ipotizzata 

inizialmente dovrà essere smantellata alla fine della fase di cantiere; 

3. per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, nel precisare che la mancanza di azioni 

progettuali definite, di cui si è detto a proposito del quadro di riferimento progettuale, si 

ripercuote sulla accuratezza nella valutazione degli impatti e sulla individuazione di adeguate 

misure di mitigazione e/o compensazione, si rilevano, con riferimento alle singole 

componenti/fattori, le seguenti carenze/criticità: 

a. relativamente agli impatti sul paesaggio, oltre a richiamare quanto rilevato dal Servizio 

Tutela del paesaggio e vigilanza nelle due note del 15 febbraio 2016 e 26 aprile 2016, già 

ampiamente citate in precedenza, si evidenzia quanto comunicato dal Segretariato regionale 

del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna con nota prot. 

3975 del 22/6/2016 (prot. ADA n. 12216 del 23/6/2016). In particolare, con riferimento a 

quanto comunicato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e 

Nuoro, (ndr. “nell’osservare che la Società richiedente non ha fornito in modo completo la 

documentazione integrativa precedentemente richiesta, relativa a simulazione da viste 

ravvicinate di tutte le opere compresi tracciati e piazzole, considerata la collocazione dei 

cinque aerogeneratori all’interno della regione della Nurra, in aree connotate dai caratteri del 

paesaggio agrario e con formazioni collinari coperte da fitta vegetazione boschiva o a 
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macchia mediterranea, percorse da vecchi sentieri e muri a secco, questo Ufficio rileva che 

gli interventi previsti per la realizzazione dell’impianto non appaiono progettati nel rispetto dei 

caratteri morfologici e vegetazionali, ancorché “cartografici” come ripetuto nelle relazioni di 

progetto, e sul sistema di appoderamenti agrari e della sentieristica. Si rileva, inoltre, che la 

collocazione degli aerogeneratori in posizione rilevata, in particolare del n. 10 sul crinale, 

determina l’eccessiva visibilità dello stesso”) “si confermano le criticità evidenziate sia per il 

posizionamento della pala n. 10, sia per la carenza progettuale”; 

b. per quanto riguarda gli impatti su suolo e sottosuolo la Proponente ha affrontato la tematica, 

con particolare riferimento alle azioni progettuali descritte nel punto 2.b, alle pagine 22 e 

seguenti della Relazione tecnico ambientale integrativa. Si ritiene di non condividere le 

conclusioni cui la Proponente giunge dal momento che, in particolare per quanto concerne la 

realizzazione delle piazzole dell’aerogeneratore PT11, ma anche per quella 

dell’aerogeneratore PT08, gli impatti sulla componente suolo sono irreversibili, e le azioni di 

mitigazione proposte, sono funzionali alla mitigazione dell’impatto delle scarpate in scavo e 

in rilevato dal punto di vista percettivo e paesaggistico, peraltro discutibile, come evidenziato 

al punto successivo, nonché dal punto di vista della messa in sicurezza dei versanti, ma non 

mitigano gli impatti sul suolo come risorsa. Si ritiene inoltre che un eventuale ripristino della 

morfologia dei luoghi alla fine della vita utile dell’impianto risulti difficilmente fattibile sia 

tecnicamente che economicamente; 

c. in relazione agli impatti su flora e vegetazione, e le relative misure di mitigazione e 

compensazione proposte, si osserva che il rimboschimento previsto quale opera di 

compensazione, rimane un’idea indefinita in quanto non è stato elaborato un progetto. 

Sussistono inoltre forti perplessità sulla sua localizzazione a ridosso di una delle piazzole 

degli aerogeneratori: sarebbe stato auspicabile  individuare un'altra area, avente estensione 

pari ad almeno mezzo ettaro, che sia gestibile per le cure colturali. Si ritiene, inoltre, che la 

Proponente abbia sottostimato gli impatti sulla vegetazione, dal momento che non sono stati 

esplicitati quelli relativi al tratto di nuova realizzazione, parallelo alla viabilità esistente, dello 

sbancamento del versante e delle opere di consolidamento dello stesso. 

La tecnica proposta infatti, consistente nella realizzazione di grate vive, è una soluzione di 

sistemazione dei versanti, particolarmente impattante nella fase successiva alla messa in 

opera. Si ritiene pertanto che la loro necessità vada accuratamente motivata e vada inoltre 

predisposto un piano di gestione e manutenzione finché la vegetazione si sviluppa. È stato, 
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infine, appurato che la effettiva consistenza delle fasce parafuoco può essere 

ragionevolmente ridotta rispetto a quanto prospettato dalla Proponente nella 

documentazione integrativa trasmessa, anche se in mancanza di idonei elaborati il Servizio 

ispettorato ripartimentale del CFVA ha comunicato, con nota prot. n. 26471 del 26/4/2016 

(prot. ADA 8178 del 27/4/2016), che “potrà esprimere un parere compiuto in merito ai sistemi 

di lotta passiva e schemi di compartimentazione antincendio, così come illustrato in sede di 

conferenza di servizi del 16 febbraio 2016, una volta definite le variazioni prospettate nella 

stessa nota di convocazione della CdS in oggetto”;  

d. per quanto concerne il Piano di Monitoraggio Ambientale, il Dipartimento ARPAS nella nota 

prot. n. 5025 del 16 febbraio 2016 (prot. ADA n. 2924 del 16/2/2016), ha rilevato la necessità 

di integrare  quanto prospettato dalla Proponente.  

È evidente che, sulla base delle suddette premesse è impossibile per l’Ufficio Scrivente concludere 

l’istruttoria di competenza con una proposta di giudizio positivo di compatibilità ambientale, 

seppure subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni, in assenza, come già evidenziato, di 

soluzioni progettuali alternative a quella prospettata dal Proponente che, per quanto sopra 

illustrato, non ha affatto superato le criticità e le carenze rilevate nel corso delle conferenze 

istruttorie del 16 e del 27 aprile u.s. 

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 

proposta di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell’intervento. 

Si allegano: 

1. nota prot. n. 5971/XIV.15.1 del 15/2/2016 (prot. ADA n. 2862 del 15/2/2016) del Servizio Tutela 

del paesaggio e vigilanza per le Province di Sassari e Olbia-Tempio; 

2. nota prot. n. 5025 del 16 febbraio 2016 (prot. ADA n. 2924 del 16/2/2016), del Dipartimento 

ARPAS di Sassari; 

3. nota prot. n. 5837 del 17 febbraio 2016 (prot. ADA n. 3160 del 18/2/2016) del Servizio 

territoriale Opere Idrauliche di Sassari; 

4. nota prot. n. 16787 del 26 aprile 2016 (prot. ADA n. 8201 del 27/4/2016) del Servizio Tutela del 

paesaggio e vigilanza per le Province di Sassari e Olbia-Tempio; 
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5. nota prot. n. 4275 del 26/4/2016 della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna; 

6. nota prot. n. 26471 del 26/4/2016 (prot. ADA 8178 del 27/4/2016) del Servizio territoriale 

Ispettorato Ripartimentale di Sassari – CFVA; 

7. nota prot. n. 13719 del 28 aprile 2016 (prot. ADA n. 8374 del 28/4/2016), del Dipartimento 

ARPAS di Sassari; 

8. nota prot. n. 16407 del 18 maggio 2016 (prot. ADA n. 9890) del Servizio Energia ed economia 

verde; 

9. nota prot. n. 3975 del 22 giugno 2016 (prot. ADA n. 12216 del 23/6/2016) del Segretariato 

regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo per la Sardegna”. 

L’Assessore prosegue riferendo che la Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni al 

preavviso di diniego il 22 luglio 2016 (prot. ADA n. 14250 del 22/7/2016). Su tale controdeduzioni il 

Servizio V.A. ha rilevato quanto segue: 

 in merito al punto 1.a la Proponente non effettua un’analisi sistematica della Delib.G.R. n. 40/11 

ma controdeduce in relazione ai due punti evidenziati nel preavviso di diniego, ovvero: 

 il ricadere dell’intervento in un’area non idonea per quanto concerne i valori dell’ambiente 

facente parte delle “aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche 

protette, fra le quali ricadono le "oasi permanenti di protezione faunistica e cattura" di cui alla 

L.R. n. 23/98”. A questo proposito la Proponente evidenzia che l’intervento non ricade 

all’interno di un’oasi permanente di protezione faunistica e di cattura di cui alla LR 23/98 ma 

all’interno di un’autogestita di caccia istituita ai sensi della medesima legge. L’analisi di 

dettaglio della cartografia allegata alla Delib.G.R. n. 40/11 con strumenti GIS consente di 

verificare che effettivamente l’area interessata dalla realizzazione delle opere è 

un’autogestita di caccia, quindi formalmente idonea alla realizzazione di impianti eolici per 

quanto concerne i valori dell’ambiente; 

 il ricadere dell’intervento in un’area non idonea con riferimento ai valori del paesaggio, in 

quanto ubicato nell’area buffer di tre nuraghi e di aree boscate. In merito a questo punto, la 

Proponente più che controdedurre alle criticità rilevate dal Servizio Tutela del paesaggio, 

pone l’accento su una serie di interventi “autorizzati” nel periodo 2011-2015, quindi 

anteriormente all’adozione della citata Delib.G.R. n. 40/11, i quali ricadrebbero nel buffer di 

aree boscate o di beni paesaggistici di interesse storico-culturale. Nel prendere atto di 
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quanto affermato non può che sottolinearsi che ovviamente i parametri di valutazione prima 

dell’adozione delle Linee Guida di cui alla Delib.G.R. n. 40/11 erano ovviamente differenti; 

 in merito al punto b.i (distanza tra le tanche, interdistanze tra gli aerogeneratori e analisi di 

produttività) la Proponente si limita a controdedurre con riferimento al solo fatto che 

dall’analisi di una tavola sembrerebbe che l’aerogeneratore abbia un diametro leggermente 

inferiore a quanto dichiarato, affermando che dall’esame “della Tavola 028.00.TP.20-Rev.0 

tale circostanza non viene riscontrata”. Nulla viene detto in merito al rispetto del norme di 

buona progettazione eolica circa le mutue distanze tra aerogeneratori, né, tantomeno, sulle 

osservazioni effettuate in merito all’analisi di produttività; 

 per quanto riguarda il punto b.iii relativo alla richieste di ARPAS relativamente alla 

caratterizzazione dei recettori, la Proponente afferma che “nella richiesta di integrazioni 

SAVI del 2015 non si è fatto alcun cenno a tale esigenza”, non avendo, evidentemente 

colto che tale richiesta era contenuta nel parere ARPAS allegato alla richiesta di 

integrazioni e citato nella medesima alla pagina 5; 

 anche per quanto riguarda il punto c (Coerenza con le linee guida per i paesaggi 

industriali) la Proponente, oltre a evidenziare che tali indirizzi sono “tecnicamente non 

recepibili dal progetto in esame”, afferma che “nessuna richiesta di rivisitare le scelte di 

progetto alla luce di tali indirizzi è mai stata espressamente formulata dallo SVA”. Anche su 

questo punto si sottolinea che tale richiesta era contenuta nel parere del Servizio Tutela 

paesaggistica competente, allegato alla richiesta di integrazioni e citato nella medesima 

alle pagine 2 e 5; 

 in merito al punto d (coerenza con il Piano di Assetto idrogeologico ed autorizzazione ex 

art. 93 del R.D. 523/1904) la Proponente afferma di non aver prodotto la documentazione 

richiesta, in quanto “….in sede di incontro tecnico tenutosi in data 23/10/2015 presso gli 

Uffici del Servizio territoriale delle opere idrauliche di Sassari” sarebbe emersa “la NON 

necessità di produrre la documentazione tecnica propedeutica al conseguimento 

dell’autorizzazione ex art. 93 del R.D. 523/1904”.. La Proponente afferma poi che “tali 

presunte interferenze con il reticolo idrografico per le finalità di cui al citato art. 93 non sono 

state mai palesate per iscritto alla scrivente in modo circostanziato”. Si rileva che tale 

affermazione non corrisponde al vero dal momento che la necessità di progettare tutte le 

opere interferenti con il reticolo idraulico era stata evidenziata già nella richiesta di 

integrazioni del Servizio valutazioni ambientali di ottobre 2015, con l’esplicito richiamo ai 

contenuti della nota 29273 del 3 agosto 2015 del Servizio territoriale delle Opere idrauliche 



 
 DELIBERAZIONE N. 60/27 

 DEL 8.11.2016 

 

  21/27 

di Sassari. Tale problematica, affrontata ancora durante la conferenza istruttoria del 16 

febbraio 2016, non è stata superata, stante il contenuto della nota del 17 febbraio 2016 

citata e allegata nel predetto avviso di diniego;  

 in merito alla sovrapposizione delle opere con zone H2.9 dal PUC di Sassari la Società 

precisa che la sovrapposizione degli interventi in progetto con aree ricadenti all’interno 

della sottozona H2.9 – “boschi e foreste” individuata dal PUC di Sassari riguarda alcune 

porzioni di cavidotto di distribuzione elettrica di impianto previste in sovrapposizione a sedi 

stradali esistenti. Pertanto, secondo quanto affermato dalla Proponente, “la loro 

realizzazione non richiederà alcuna modifica dello stato dei luoghi né arrecherà pregiudizio 

all’integrità delle aree boscate”; 

 per quanto riguarda la coerenza con la pianificazione acustica comunale, la Proponente 

evidenzia che “il rispetto del limite di emissione acustica in zona agricola per gli impianti 

eolici, al disotto dell’aerogeneratore, non è realizzabile se non modificando la 

classificazione acustica, come attestato dalle esperienze condotte in sede nazionale e 

regionale in relazione ad impianti da realizzarsi in aree ubicate in Classi acustiche II o III. 

D’altro canto, il D.Lgs. 387/2003 stabilisce espressamente come gli impianti a fonte 

rinnovabile possano realizzarsi in zona agricola senza variazione della destinazione 

urbanistica, sottendendo la possibilità di dar seguito ad un eventuale adattamento della 

classificazione acustica. Valutato che i potenziali ricettori delle emissioni acustiche sono 

ubicati a distanze dagli aerogeneratori superiori ai 500 metri e che in corrispondenza di 

questi i limiti di legge risultano rispettati, ogni aspetto legato alle questioni riferibili a locali 

variazioni della classificazione acustica del territorio si ritiene possa essere, in ogni caso, 

compiutamente affrontato in sede di procedimento unico di autorizzazione”. 

Manca l’analisi dell’ultimo periodo riportato nel preavviso di diniego, ovvero la 

considerazione che l’ipotesi di nuova zonizzazione acustica non sembrerebbe condivisa 

con l’Amministrazione comunale di Sassari. A questo proposito, pur rilevando che dal 

punto di vista amministrativo, risulta condivisibile quanto prospettato dalla Proponente, si 

ritiene che nell’ottica della valutazione d’impatto ambientale e della valutazione delle 

esternalità legate alla realizzazione dell’intervento, sarebbe stato necessario che tale 

percorso fosse stato condiviso con il Comune di Sassari sin dapprincipio. La variante alla 

zonizzazione acustica prospettata, infatti, implica che a breve distanza da ciascun 

aerogeneratore non vi siano né possano essere realizzati edifici destinati a civile 
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abitazione o altre attività antropiche, e ha quindi delle ripercussioni immediate sulle 

esternalità legate alla realizzazione dell’intervento;  

 in relazione all’analisi delle alternative e allo studio di una soluzione progettuale che 

preveda la eliminazione/rilocalizzazione dell’aerogeneratore PT10, la Proponente insiste 

ancora sul fatto che “il progetto in argomento scaturisca da una profonda rivisitazione del 

progetto composto da n. 11 aerogeneratori nel territorio di Sassari, Stintino e Porto Torres” 

e che “le motivazioni espresse dalla Proponente circa le soluzioni alternative individuate, 

ben lungi dall’essere generiche, illustrano in modo del tutto pertinente il percorso 

progettuale compiuto, trattandosi di un progetto di fatto già esso “alternativo” al progetto 

originario”, senza peraltro fornire elementi che consentano di superare le criticità rilevate. 

Con riferimento alle problematiche relative alla piazzola della macchina PT11, in ragione 

delle consistenti operazioni di scavo e sistemazione del versante che si rendono 

necessarie, la Proponente ritiene che “l’aspetto sarebbe banalmente risolvibile con una 

prescrizione di non realizzazione della postazione PT11”. A questo proposito si rileva che 

applicando lo stesso principio anche per la postazione PT10, si eliminerebbe di fatto il 

cluster di impianto ubicato nella porzione sud-orientale dell’area di intervento in posizione 

vicina alla cabina utente. Si tratterebbe, peraltro, di una alternativa progettuale implicante 

necessariamente una profonda rivisitazione del progetto, sia dal punto di vista delle 

connessioni elettriche, che del bilancio di materiali, rivisitazione che la Proponente, come 

emerso in particolare nel corso della conferenza istruttoria del 27 aprile 2016, ha dichiarato 

di non voler elaborare; 

 per quanto concerne infine le criticità sulla postazione PT08, la Società afferma che “tali 

presunte criticità non sono mai state evidenziate nell’ambito dell’istruttoria, in nessuna 

delle 3 conferenze”. A questo proposito si sottolinea che durante la prima conferenza non 

si avevano gli elementi oggettivi per effettuare osservazioni di tale natura, vista la 

mancanza di una adeguata analisi delle operazioni di scavo e di riporto necessarie alla 

realizzazione delle opere, mentre durante la seconda conferenza sono stati analizzati, in 

particolare, gli impatti legati alla realizzazione della piazzola PT11, rilevando altresì, che 

opere di sistemazione dei versanti, sebbene meno significative, fossero previste anche per 

la piazzola PT08. È evidente che, laddove si rendono necessarie opere di sistemazione dei 

versanti, ciò implica che ci siano delle operazioni di scavo che potrebbero in qualche modo 

alterare la stabilità del fronte che si viene a creare con il medesimo scavo. È inoltre 

opportuno sottolineare che quanto contenuto nel preavviso di diniego in proposito, oltre 



 
 DELIBERAZIONE N. 60/27 

 DEL 8.11.2016 

 

  23/27 

che porre l’accento sull’entità dei volumi di scavo e riporto in gioco, che la Proponente non 

ha fornito in maniera sufficientemente disaggregata, aveva l’obiettivo di far riflettere, oltre 

che sugli impatti ambientali, sui costi economici che queste azioni progettuali, e il relativo 

eventuale recupero ambientale a fine ciclo di vita dell’impianto, comportano. Sul fatto che 

questi costi di recupero ambientale non siano stati contabilizzati all’interno degli elaborati 

tecnico-economici di progetto, e analizzati nell’analisi costi-benefici prodotta, la Proponente 

non effettua alcuna considerazione; 

 in merito all’accesso alla piazzola della macchina PT10, la Proponente “ribadisce come la 

fattibilità dell’opera sia stata positivamente verificata dal costruttore, in accordo con quanto 

già precisato nella documentazione tecnico-integrativa prodotta. Si tratta, inoltre, di un 

aspetto puramente tecnico-costruttivo che non presenta alcun effetto ambientale 

significativo”. E’ da rilevare che l’osservazione contenuta nel preavviso di diniego era 

riferita ad incongruenze nella documentazione consegnata dalla Proponente, la quale, con 

la affermazione sopra riportata, non fornisce gli elementi di informazione necessari. 

Peraltro, non è condivisibile l’affermazione secondo la quale le modalità di accesso alla 

piazzola siano aspetti eminentemente tecnico – costruttivi e che non presentano alcun 

effetto ambientale significativo; 

 per quanto concerne la gestione delle terre e rocce da scavo la Proponente specifica che 

“il riferimento al DM 161/2012 si ritiene non pertinente, valutato che i materiali di scavo 

saranno gestiti in regime di art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Esclusione diretta dall’ambito di 

applicazione della normativa sui rifiuti). Nel caso specifico trattasi dunque di materiali 

riconducibili alla categoria del “non rifiuto”, come si evince chiaramente dalla Relazione 

sulla gestione delle materie del nov/2015. Il D.M.161/2012 ha specificato, invece, i criteri 

quali/quantitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano classificabili come 

sottoprodotti, ossia laddove il riutilizzo non avvenga nel sito di produzione. Al riguardo si 

ritiene un utile riferimento la Nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare prot.0036288 del 14/11/2012 in risposta ad un quesito posto dall’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria laddove si chiarisce che “Il D.M. 161/12 non tratta quindi il 

materiale riutilizzato nello stesso sito in cui è stato prodotto”. A questo proposito, dalla 

lettura della nota citata dalla Proponente, si evince che trattasi di un quesito inerente a due 

punti, di cui il primo è relativo all’applicabilità del DM 161/2012 “ai materiali da utilizzare nel 

sito di produzione”. A questo proposito il Ministero afferma che “la risposta è intrinseca al 

campo di applicazione del decreto legislativo 152/06 e smi dal quale il Regolamento 
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discende. Infatti l’art. 185, così come sostituito dall’art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010, norma 

“le esclusioni dal campo di applicazione” e al comma 1, lettera c, riporta: il suolo non 

contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 

costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale 

e nello stesso sito in cui è stato escavato. Il D.M. 161/12 non tratta quindi il materiale 

riutilizzato nello stesso sito in cui è stato prodotto” 

Il Ministero però non chiarisce che cosa debba intendersi per sito in cui il materiale è stato 

prodotto, ma in ogni caso si ritiene difficile, per la accezione che normalmente ha la parola 

“sito” nella lingua italiana, ritenere che, ad esempio, i materiali derivanti dallo scavo della 

piazzola PT11 possano essere riutilizzati per realizzare il rilevato della piazzola PT08 (ndr. 

per quanto dichiarato dalla Proponente nella documentazione “i volumi di materiale di 

riporto per la costruzione del rilevato sono sensibilmente superiori ai volumi scavati”), 

considerato che le due piazzole distano tra loro oltre 2 km. In ogni caso si rileva che la 

documentazione fornita dalla Proponente, come spiegato nel preavviso di diniego, non è 

abbastanza dettagliata da consentire, appunto, anche un’eventuale esclusione 

dall’applicazione del disposto normativo di cui al DM 161; 

 per quanto concerne la mancanza del progetto delle opere di attraversamento dei corsi 

d’acqua (elemento rilevato e ribadito dal Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari), la 

Proponente afferma che “nel rimandare alle considerazioni espresse a proposito del punto 

1.d, l’aspetto riferibile a presunte interferenze del progetto con il reticolo idrografico di 

riferimento ai fini dell’istanza di autorizzazione di cui all’art. 93 del R.D. 523/1904, si ritiene 

di importanza marginale sotto il profilo ambientale, non essendo mai stato evidenziato in 

modo circostanziato dagli Enti interessati, nonché proceduralmente risolvibile in sede di 

procedimento unico di autorizzazione”. Nel sottolineare che l’interferenza con un corso 

d’acqua non è mai marginale dal punto di vista ambientale, per quanto espressamente 

previsto dalla normativa sulla VIA che individua il sistema delle acque superficiali quale 

componente sulla quale effettuare le valutazioni, si richiama di seguito quanto contenuto 

nella nota trasmessa dal Servizio territoriale opere idrauliche in occasione della prima 

conferenza istruttoria esplicitamente citata nella richiesta di integrazioni, ovvero “dovrà 

essere elaborato il progetto di tutte le opere interferenti con il reticolo idraulico, secondo 

quanto specificato nella stessa comunicazione (ndr. 29273)”. 

 per quanto riguarda la necessità di riprogettare la viabilità di accesso alle postazioni in fase 

di esercizio si ritiene che la controdeduzione della Proponente che evidenzia la possibilità 
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di “accedere alle richiamate postazioni eoliche dall’esistente strada rurale che attraversa il 

lotto agrario di intervento, utilizzata proficuamente dai tecnici impiegati nella progettazione 

in occasione dei sopralluoghi effettuati sull’area di intervento (cartografata dalla CTR)”, sia 

esaustiva; 

 per quanto concerne gli impatti sul paesaggio la Proponente si limita a ribadire “le 

considerazioni espresse all’interno della relazione paesaggistica nonché nella 

documentazione integrativa prodotta circa la valutazione dei presunti impatti percettivi e 

sulla sostanziale opinabilità dei temi legati alla visibilità degli aerogeneratori”, 

considerazione del tutto insufficiente a superare le criticità riportate nel preavviso di 

diniego;  

 per quanto riguarda gli impatti sul suolo la Proponente esamina unicamente gli aspetti 

connessi al riutilizzo dei materiali e all’occupazione di suolo agricolo da parte delle opere. 

Non considera invece gli impatti sul suolo come risorsa pedologica, che viene 

pesantemente impattato dalla realizzazione delle piazzole in scavo e rilevato e dalle 

conseguenti opere di sistemazione dei versanti, che invece erano oggetto del preavviso di 

diniego; 

 infine, per quanto concerne gli impatti su flora e vegetazione, la Proponente sottolinea che 

“il rimboschimento è parte integrante del progetto, come si evince dagli espressi riferimenti 

all’intervento all’interno delle tavole grafiche, delle relazioni di progetto e del computo 

metrico estimativo. Ogni eventuale richiesta o perplessità sull’efficacia dell’intervento di 

compensazione sarebbe stato auspicabile che fosse stata palesata nell’ambito della 

richiesta di integrazioni documentali, contrariamente a quanto avvenuto. Nello specifico, 

infatti, in sede di richiesta di integrazioni, è stato rivolto un generico invito a rivisitare, se 

del caso, l’opera di compensazione proposta alla luce degli approfondimenti sul numero di 

lecci da espiantare e sull’eventuale presenza di endemismi in corrispondenza della 

postazione PT10 (punto 3, lettera c). Come evidenziato nella documentazione tecnica 

integrativa, infatti, il numero di lecci da espiantare è valutato in 17 unità, ampiamente 

compensati dalla messa a dimora di circa 300 esemplari di Quercus ilex entro un’area di 

circa 3.800 mq. La ridondanza dell’opera compensativa, in rapporto alla perdita di 

esemplari arborei effettivamente valutata, conferma l’approccio ampiamente conservativo 

adottato ai fini della tutela della componente vegetale”. 

Si evidenzia a questo proposito che molte delle considerazioni effettuate dall’Ufficio nel 

preavviso di diniego, per quanto riguarda gli impatti su questa componente, trovano la loro 
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motivazione proprio nell’analisi dettagliata delle integrazioni prodotte dalla Proponente, 

soprattutto per quanto concerne il progetto delle opere civili e il quadro di riferimento 

progettuale, oltreché per l’esame di quanto prodotto a seguito di specifica richiesta del 

CFVA al fine di mitigare il rischio di incendio nell’area d’intervento. In altri termini, vista la 

genericità della documentazione prodotta inizialmente, sarebbe stato impossibile rilevare 

alcuni degli impatti che sono invece emersi solo in seguito alla richiesta di approfondimenti 

e integrazioni e alla documentazione consegnata dalla Proponente successivamente, 

come è stato rilevato nel corso della conferenza istruttoria del 16 febbraio 2016;  

 da ultimo per quanto riguarda i rilievi effettuati da ARPAS sul Piano di Monitoraggio 

Ambientale (PMA) la Società afferma di essere disponibile “ad integrare il piano di 

monitoraggio ambientale nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione”, 

procrastinando, quindi, alla fase di autorizzazione la predisposizione di questo elaborato, 

prevista esplicitamente dalla normativa in materia di VIA.  

L’Assessore conclude, quindi, riferendo che il Servizio V.A., tenuto conto dei pareri/contributi 

espressi dagli altri Enti, sia in conferenza istruttoria che con nota scritta, considerato che: 

 la documentazione depositata, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle 

caratteristiche e dimensioni delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di 

riferimento, nonché per la valutazione degli impatti sull’ambiente; 

 le controdeduzioni al preavviso di diniego prodotte dalla Proponente, lungi dal proporre una 

soluzione che consenta di superare le criticità e le carenze rilevate in fase istruttoria, si limitano 

a ribadire in maniera sterile quanto già contenuto nei documenti agli atti,  

ha concluso l’istruttoria con una proposta di giudizio di compatibilità ambientale negativo per il 

progetto denominato “Variante impianto eolico costituita da 5 aerogeneratori da 3 MW, per una 

potenza complessiva di 15 MW, denominata Porto Torres e ubicata nei Comuni di Porto Torres e 

Sassari”, proposto dalla Società Trevi Energy. 

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 V.A. 

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

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

ambientale dell’intervento denominato “Variante impianto eolico costituita da 5 aerogeneratori da 3 

MW, per una potenza complessiva di 15 MW, denominata Porto Torres e ubicata nei Comuni di 

Porto Torres e Sassari”, proposto dalla Società Trevi Energy.  

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 Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 
   

 


