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Oggetto:

Interrogazione n . 8 9 2 / A sugli aspetti autorizzativi inerenti alle installazioni
di aerogeneratori con potenza inferiore a 6 0 k w (minieolico). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 2871/gab del 21 luglio 2017 inviata
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Oggetto: INTERROGAZIONE 892/A (Cossa), con richiesto di interrogazione scritta, sugli
aspetti autorizzativi inerenti alle installazioni di aerogeneratori con potenza inferiore a
60 kw (minieolico)

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si rappresenta quanto segue.

La deliberazione 40/11 del 2015 è stata predisposta, per le parti di rispettiva competenza, dalle
Direzioni Generali dell'Assessorato degli Enti Locali e dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
con la finalità di individuare, in accordo con i pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia,
linee guida atte a indicare le aree di maggiore criticità ai fini della localizzazione di impianti eolici.
Successivamente, stanti le numerose richieste di chiarimenti, ad aprile 2016 è stata emanata una
circolare con la finalità di riassumere in un quadro sinottico lo stato normativo e regolamentare
vigente a tale data in materia di eolico. La circolare non ha previsto alcun nuovo criterio geometrico
ai fini valutativi, bensì ha richiamato quanto stabilito dalla Giunta regionale con le diverse
deliberazioni

succedutesi

collaborazione

negli

anni,

esponendo,

nel

rispetto

dei

principi

di

leale

e sussidiarietà, in modo chiaro gli indirizzi necessari agli Enti territorialmente

preposti all'assunzione degli atti di competenza.

A completamento, si rammenta, inoltre, che non competono a questo Assessorato atti autorizzativi,
bensì quelli di natura valutativa nell'ambito delle procedure in materia di Valutazione di Impatto
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L'Assessore

ambientale e di Valutazione di Incidenza ambientale, laddove previste dalle norme vigenti in
materia. Tutti gli aspetti relativi all'ambito autorizzativo dovranno essere opportunamente chiariti
con il competente Assessorato dell'Industria.
Consapevoli della necessità di aggiornare le lìnee guida regionali per l'inserimento dei microeolico
e minìeolico, anche al fine di contenente i più recenti aspetti tecnici di sviluppo tecnologico degli
impiantì e di coerenza con il Piano Energetico Ambientale regionale 2015-2030, è costituito presso
l'Assessorato dell'Industria un gruppo di lavoro che potrà ulteriormente chiarire la procedura.

L'Assessore
Donatella Spano
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