RE GI O N E AUTO N O M A DELLA SA R D E G N A

DELI B E R A Z I O N E N. 24/4 DEL 23.6.2010

—————

Oggetto:

Valutazione di conformità alle “Linee guida per l’individuazione degli
impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento
nel territorio”, di cui alla Delib.G.R. n. 59/12 del 29.10.2008, della
Deliberazione n. 20/2010 del Commi s s a rio liquidatore del Cons orzio ZIR
di Ma c o m er

L'Assessore dell'Industria ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 59/12 del
29.10.2008 ha approvato le modifiche alle “Linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali
degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio”.
In particolare la Giunta regionale, al fine di adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni
climalteranti previsti dal Protocollo di Kyoto e per promuovere lo sviluppo sostenibile e la maggiore
utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, coerentemente con le previsioni del Decreto
Legislativo 29.12.2003 n. 387 e dalla Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo, ha
incrementato le percentuali di superficie lorda massima occupabile dagli impianti fotovoltaici nelle
aree industriali, già stabilite nella precedente deliberazione della Giunta regionale n. 30/2 del
23.5.2008.
L'Assessore dell'Industria ricorda, altresì, che la citata deliberazione n. 59/12 del 29.10.2008, ha
previsto, tra l’altro, l’incremento dell’estensione delle superfici, così come individuate nelle linee
guida, fino ad un massimo del 15% delle aree industriali e comunque non oltre 100 ettari aggiuntivi,
per la realizzazione congiunta di impianti fotovoltaici e di impianti strumentali alla generazione di
energia da fonti rinnovabili o impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con alto
contenuto di innovazione che presentino, come ricaduta, lo sviluppo di competenze tecniche ed
industriali nell’area stessa.
La citata deliberazione n. 59/12 testualmente prevede, inoltre, “la preventiva valutazione da parte
del Consorzio Industriale del piano industriale relativo all’iniziativa e della capacità tecnica ed
economica del proponente, che dovrà comunque garantire un’adeguata ricaduta occupazionale e
della quale la Giunta regionale valuterà la conformità alle Linee guida”.
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L'Assessore dell'Industria fa presente che in data 2.4.2010 il Consorzio ZIR di Macomer in
liquidazione, al fine del rilascio della suddetta valutazione di conformità da parte della Giunta
regionale, ha trasmesso all’Assessorato dell'Industria la Deliberazione del Commissario Liquidatore
n. 20 in data 25.3.2010. Tale deliberazione esprime una valutazione preventiva sulla richiesta di
acquisto di aree da parte della Ditta GREENTEC Srl di Olbia per la realizzazione congiunta di un
impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas da biomasse animali e vegetali) della
potenza totale di 1000 KWp ad alto contenuto di innovazione, nonché di un impianto fotovoltaico a
terra da 7000 KWp.
In particolare il Commissario liquidatore del Consorzio, ritenendo congrua e aderente alla
deliberazione della Giunta regionale n. 59/12 del 29.10.2008 la proposta della ditta GREENTEC
Srl, ha assegnato provvisoriamente le aree richieste, e specificatamente quelle da destinare alla
realizzazione dell’impianto fotovoltaico, subordinando l’assegnazione definitiva delle aree in parola
all’esito favorevole della valutazione di conformità come prevista dalla citata deliberazione n. 59/12.
Nell’area industriale considerata, infatti, sono già presenti impianti fotovoltaici che occupano parte
della superficie destinabile a tale finalità secondo le disposizioni delle Linee guida.
La realizzazione dell’impianto proposto comporta un’estensione della superficie consortile
occupata da impianti fotovoltaici oltre la quota del 4% ordinariamente disposta dalle Linee guida e
tuttavia entro il limite del 15% della superficie dell’area industriale quale previsto dalle medesime
Linee guida.
L’Assessore evidenzia che nel caso in esame sussistono i requisiti previsti dalla deliberazione n.
59/12 di cui sopra per l’estensione delle superfici da destinare alla realizzazione di impianti
fotovoltaici, ovvero la realizzazione congiunta di un impianto di produzione di energia da fonti
rinnovabili ad alto contenuto di innovazione e di un impianto fotovoltaico.
Evidenzia, inoltre, che il Consorzio ha rilevato la rispondenza dell’iniziativa ai criteri di priorità da
osservare ai fini dell’assegnazione delle aree, e individuati con gli indirizzi impartiti ai Consorzi
dalla succitata deliberazione n. 59/12 del 2008, con specifico riferimento:
-

alla diffusione dell’utilizzo delle energie rinnovabili da fonte solare;

-

alla realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile con alto contenuto di
innovazione, realizzando quindi una ricaduta in termini di sviluppo di competenze tecniche ed
industriali.

L’Assessore, per quanto sopra esposto, propone alla Giunta regionale di valutare conforme alle
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linee guida, quali individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 59/12 del 2008, la
valutazione del Consorzio ZIR di Macomer in liquidazione di cui alla Delibera del Commissario
liquidatore n. 20/2010.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Industria, rilevato che sulla
medesima proposta il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di
legittimità, ai sensi ai della Delib.G.R. n. 27/4 del 9.6.2009,
DELI B E R A

di valutare conforme alle “Linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti
fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio” di cui alla Delib.G.R. n. 59/12 del 29.10.2008 la
valutazione del Consorzio ZIR di Macomer in liquidazione, espressa con deliberazione del
Commissario liquidatore n. 20 del 25.3.2010, concernente la realizzazione congiunta di un impianto
di produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas da biomasse animali e vegetali) e di un
impianto fotovoltaico a terra proposta dalla ditta GREENTEC Srl di Olbia.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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