
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  34/13  DEL 2.8.2006

—————

Oggetto: Piano Energetico Ambientale Regionale.

L’Assessore dell’Industria rammenta che, con deliberazione n. 50/23 del 25 ottobre 2005, la Giunta

regionale, nel prendere atto dello studio del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS), gli

conferiva il mandato di attivare la valutazione ambientale strategica (VAS) e di sottoporre il Piano

medesimo al confronto sui contenuti con le parti economiche e sociali.

L’Assessore informa che, in attuazione del mandato ricevuto, ha attivato numerose iniziative per

coinvolgere le parti sociali ed economiche al fine di condividere le scelte strategiche della politica

energetica delineate nello studio del PEARS.

A seguito degli incontri con le parti sociali e tenendo conto dei contributi dell’Assessorato dei Lavori

Pubblici e dell’Agricoltura, sono state apportate alcune modifiche al PEARS senza tuttavia alterare il

quadro strategico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prioritari della diversificazione delle

fonti,  dell’autonomia  energetica  e  del  rispetto  dei  vincoli  internazionali  in  materia  di  tutela

ambientale, attraverso le seguenti linee di intervento:

- metanizzazione dell’Isola;

- attivazione della filiera miniera-centrale nel polo del Sulcis;

- sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione del risparmio e dell’efficienza energetica.

L’Assessore informa, inoltre, di aver avviato unitamente all’Assessore della Difesa dell’Ambiente le

procedure  per  la  VAS,  delineando  con  il  coordinamento  del  Servizio  SAVI  (Servizio  della

sostenibilità ambientale e valutazione impatti) le linee di indirizzo per l’attuazione del processo. 

L’Assessore  fa  presente  che,  nelle  more  del  completamento  della  procedura  di  valutazione

ambientale  strategica  del  PEARS,  si  rende  opportuno  acquisire,  da  parte  della  competente

Commissione del Consiglio Regionale, il parere di cui all’art. 4 lett. l) della L.R. n. 1/1977.
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34/13

DEL 2.8.2006

L’Assessore dell’Industria, d’intesa con gli Assessori della Difesa dell’Ambiente, dell’Agricoltura e

dei  Lavori  Pubblici,  propone  pertanto  alla  Giunta  regionale  di  adottare  il  Piano  Energetico

Ambientale Regionale, di approvare le linee guida per la VAS del Piano stesso e di trasmettere la

presente deliberazione alla Commissione consiliare per il parere di competenza.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria,

constatato  che  i  Direttori  Generali  degli  Assessorati  dell’Industria,  della  Difesa  dell’Ambiente,

dell’Agricoltura e dei Lavori Pubblici hanno espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta

in esame 

DELIBERA

- di  prendere atto dello studio per  la definizione del  Piano Energetico Ambientale  Regionale

predisposto dal Dipartimento di Ingegneria del territorio dell’università di Cagliari, allegato alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di adottare il Piano Energetico Ambientale Regionale, allegato alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale;

- di  prendere  atto  della  procedura  avviata  dagli  Assessorati  dell’Industria  e  della  Difesa

dell’Ambiente per la valutazione ambientale strategica, approvando le linee guida predisposte.

La  presente  deliberazione  è  inviata  alla  Consiglio  regionale  per  l’espressione del  parere  della

competente Commissione, ai sensi dell’art. 4, lett. l), della L.R. n. 1/1977.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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