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Oggetto:

sulle

>

On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Emilio Usula
- Gruppo Misto

>

Presidenza

Interrogazione

n. 1 0 3 7 / A

recenti

notizie

di

stampa

relative

alla

realizzazione

di un megaimpianto industriale termodinamico solare in

località Gonnosfanadiga-Villacidro. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 2868/gab del 21 luglio 2017 inviata
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 1037/A (USULA) sulle recenti notizie di stampa relative alla
realizzazione di un megaimpianto industriale termodinamico solare in località'
Gonnosfanadiga-Viliacidro

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

La Regione Sardegna, attraverso la posizione unanime dell'intera Giunta, ha fin dall'inizio ribadito
la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto solare termodinamico da 55 MWe denominato
"Gonnosfanadiga, Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini", analogamente a quanto aveva già fatto
in relazione all'identico progetto da realizzarsi nei Comuni di Villasor e Decimoputzu, denominato
"Fiumini Mannu". In linea con questa posizione l'Assessore regionale della difesa dell'Ambiente ha
inviato una nota formale indirizzata al Ministro dell'Ambiente chiedendo un suo intervento perché
nell'ambito delle procedure di legge venissero tenute nella giusta considerazione tutte le
osservazioni evidenziate nei pareri resi dalla Regione Sardegna, nei quali sono stati analizzati gli
aspetti di impatto negativo dell'impianto in questione. Lo stesso Presidente della Regione ha
espresso ancora una volta, in una nota inviata al Presidente del Consiglio, la netta contrarietà della
Regione Sardegna ai due progetti Fiumini Mannu e Gonnosfanadiga, ritenuti in netto contrasto con
le strategìe di sviluppo della regione Sardegna ed ha chiesto un diretto interessamento per
impedire la realizzazione dei due impiantì.
Questa è la posizione che ho sostenuto e ribadito durante l'audizione dinanzi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri dello scorso 9 giugno 2017. In tale occasione ho anche rappresentato la
posizione del Consiglio regionale e della mozione con la quale il Consiglio ha impegnato il
Presidente della Regione e la Giunta a porre in essere in tutte le sedi istituzionali ogni azione utile
ad impedire la realizzazione di questi impianti.
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Nelle interlocuzioni istituzionali con il Governo, continuamente ribadiamo la nostra posizione,
auspicando che quanto prima si chiudano negativamente i due procedimenti di VIA in corso.

L'Assessore
Donatella Spano
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