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DELIBERAZIONE N. 52/24 DEL 22.11.2017

————— 

Oggetto: Impianto solare ibrido termodinamico. Comune di Oristano, località San Quirico –

“Tanca ‘e Su Presidente”. Proponente Società San Quirico – Solar Power S.r.l.

Procedura di VIA D.Lgs. n. 152/2006. Delib.G.R. n. 63/51 del 25 novembre 2016.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società San Quirico – Solar Power S.r.l. ha

presentato a novembre 2014, l’istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per il progetto

denominato “Impianto solare ibrido termodinamico”, localizzato nel comune di Oristano che è stata

oggetto della Delib.G.R. n. 63/51 del 25 novembre 2016.

L’Assessore ricorda inoltre che il Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.), dopo aver completato tutte

le fasi previste dalla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, ovvero verificata la regolarità documentale,

espletato le fasi della consultazione e convocate le necessarie conferenze istruttorie, con il

coinvolgimento di tutti gli Enti preposti alla espressione delle valutazioni e osservazioni di

competenza, ha concluso l’istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità

ambientale dell’intervento in oggetto, a condizione che vengano rispettate e recepite nel progetto da

sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni riportate nelle premesse della citata Delib.G.R. n. 63/51

del 25 novembre 2016.

Con la citata deliberazione la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma

Agro – Pastorale, ha deliberato di dare mandato alla Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma

Agro - Pastorale, attraverso le proprie strutture agenziali, di effettuare un approfondimento tecnico

relativamente ai due seguenti aspetti:

1. verificare se i terreni oggetti d'intervento sono inseriti in domande oggetto di finanziamenti, per

i quali sussistono vincoli di destinazione d'uso e di non alienabilità a carico delle imprese

beneficiarie, e chiarire se le norme dei bandi prevedano la possibilità di rinuncia ai

finanziamenti e agli impegni ad essi collegati;

2. una puntuale qualificazione delle potenzialità agronomiche dei terreni interessati

dall'intervento.

In data 13.2.2017 la Direzione generale dell’Agricoltura ha trasmesso gli approfondimenti tecnici

delle due Agenzie ed in particolare:
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- la nota n. 6559 del 10.2.2017 del Direttore generale di ARGEA Sardegna;

- la nota n. 4510 del 10.2.2017 Relazione tecnica sulla potenzialità agronomica dei terreni

interessati dall'intervento elaborata da LAORE Sardegna.

La Giunta regionale, preso atto degli approfondimenti tecnici della Direzione generale dell’Agricoltura

e Riforma Agro-Pastorale, dai quali non emergono sostanziali elementi di novità rispetto a quanto

già espresso nell’istruttoria del Servizio Valutazioni Ambientali, di cui alla Delib.G.R. n. 63/51 del 25

novembre 2016, constatato che il Direttore generale della Difesa dell’Ambiente ha espresso il parere

favorevole di legittimità

DELIBERA

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

ambientale dell’intervento denominato “Impianto solare ibrido termodinamico”, proposto dalla

Società San Quirico Solar Power S.r.l., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto

da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte nella Delib.G.R. n. 63/51 del 25

novembre 2016, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza: il

Comune di Oristano, la Provincia di Oristano, il C.F.V.A. – Servizio ispettorato ripartimentale di

Oristano, il Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (S.T.O.I.OR), l’A.R.P.A.S., il

Consorzio di bonifica dell’oristanese (C.B.O.), l’Ente acque della Sardegna (En.A.S.);

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni

previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà

essere comunicata al Servizio V.A. e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro

cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


