DELIBERAZIONE N. 36/26 DEL 17.07.2018
—————
Oggetto:

Realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica da fonte
solare fotovoltaica della potenza nominale di 4,032 MWp sito in agglomerato
industriale di Ottana, comune di Bolotana (NU). Proponente: Consorzio
Industriale provinciale di Nuoro. Proroga dell’efficacia della Delib.G.R. n. 16/10
del 9.4.2013 relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, con la deliberazione n. 16/10 del 9.4.2013, a
conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale, per il progetto in epigrafe, la Giunta regionale ha espresso un giudizio di
esclusione dalla successiva procedura di VIA, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni,
stabilendo, inoltre, che i lavori dovessero essere conclusi entro cinque anni dalla pubblicazione della
medesima deliberazione (BURAS n. 25 del 30.5.2013).
Rammenta l’Assessore che successivamente allo svolgimento della prima Conferenza di Servizi
tenutasi in data 7.5.2013 nell’ambito dell’Autorizzazione Unica, di competenza del Servizio Energia
dell’Assessorato dell’Industria, il Consorzio Industriale di Nuoro (di seguito Consorzio) ha ritenuto di
non dar seguito all’iter autorizzativo intrapreso essendo venuti meno gli incentivi relativi al conto
energia del DM 5.7.2012 che costituivano condizione fondamentale per la realizzazione dell’impianto.
Con nota prot. n. 124 del 9.3.2018 il proponente ha presentato istanza di proroga della validità della
Delib.G.R. n. 16/10 in virtù del fatto che l’attuale diminuzione del costo dei materiali costituenti l’
impianto rende ad oggi realizzabile il progetto anche in regime di market parity. Successivamente,
con nota del 15.6.2018 acquisita al prot. D.G.A. n. 13519 del 18.6.2018, il proponente ha trasmesso
il progetto definitivo aggiornato.
Il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), con nota prot. n. 13759 del 20.6.2018, ha richiesto al
Consorzio Industriale la trasmissione di una relazione riassuntiva inerente al recepimento delle
prescrizioni di cui alla citata deliberazione n. 16/10 del 2013, nonché all’assenza di variazioni delle
condizioni programmatiche, progettuali e ambientali rispetto alla situazione descritta nello Studio
Preliminare Ambientale a suo tempo esaminato. In riscontro a detta richiesta, il Consorzio ha
trasmesso in data 21.6.2018 una “Relazione Tecnica Riassuntiva” (prot. D.G.A. n. 13949 del
21.6.2018) e, successivamente, ha completato il quadro informativo inviando, in data 2.7.2018, un
documento in cui dichiara che l’impianto fotovoltaico non ricade in aree gravate da usi civici, e, il 6
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luglio 2018, la nota prot. n. 3836 del 6.7.2018 del Comune di Bolotana in cui è attestato che "i terreni
siti in agro del Comune di Bolotana e distinti al N.C.T. al foglio 70, mappali 548 e 551 ed al foglio 74,
mappali 70, 72, 74 e 75 localizzati nella zona D1 del P.U.C., non risultano inseriti nell’inventario
generale delle terre civiche della Regione Autonoma della Sardegna, pubblicato sul BURAS n. 18
del 31 maggio 2007 ed approvato con determinazione del Direttore del Servizio n. 250 del 24
febbraio 2005".
Lo SVA, esaminata la documentazione pervenuta, ha riscontrato l’assenza di modifiche dei quadri di
riferimento programmatico, progettuale e ambientale, rilevando l’avvenuto recepimento delle
prescrizioni di carattere progettuale (n. 1-a, la n. 2 e la n. 4), pur dovendo richiamare il Consorzio all’
osservanza completa della prescrizione n. 8 (trasmissione degli elaborati comprovanti il recepimento
anche agli Enti di Controllo). Ha preso atto della riduzione dei costi di realizzazione del progetto (da
€ 6.007.778,75, previsti nel 2012, a € 4.830.139,08), e visto confermare il rispetto delle percentuali
massime di superficie occupabile da impianti fotovoltaici previste dalla Delib.G.R. n. 27/16 del
1.6.2011 nell’area industriale di Ottana-Bolotana. Ha quindi concluso l’istruttoria ritenendo non
necessario sottoporre l’intervento a nuove procedure in materia di valutazione ambientale e
accoglibile l’istanza di proroga, fermo restando il rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni contenute
nella Delib.G.R. n. 16/10 del 2013.
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 fare propria la proposta
del Servizio SVA.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

-

di prorogare l'efficacia temporale, per le motivazioni indicate in premessa, della Delib.G.R. n.
16/10 del 9.4.2013, relativa all'intervento denominato “Realizzazione di un impianto per la
generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale di 4,032
MWp sito in agglomerato industriale di Ottana, comune di Bolotana (NU)”, proposto dal
Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, richiamandone integralmente le prescrizioni sulla
cui osservanza dovranno vigilare gli Enti già individuati nel 2013;
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-

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 allo SVA e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque
anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma
della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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