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Oggerto: Interrogozione n. | 336/ A sullo questione non qncoro chiuso definitivomente
delle cenfroli termodinomiche in progefto nei territori dei comuni di
Gonnosfonodigo, Guspini e Villocidro.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4005 del 6 agosto 2018 inviata
dal

l'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Con i migliori saluti.
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Al Presidente della Giunta Hegionale
OnJe Francwco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 1338rA sulla guestione non ancora chiusa deflnltivamento
delle
centrali termodinamiche in progetto nei torritorl del eomunl dt Gonnosfanadige, Guepinf
e
Villacidnc.

In relazione ai contenuti defl'intenogazione in oggetlo, tenuto conto delle informazioni
fornite dalla
Direzione generale dettAssessorato defla Difesa dell'Ambi€rìte, si rappresenta quanto

ssgue.

It progetto di che trattasi riguarda un impianto solare îermodinarnico da

ss MWe denominato

"Gonno8fanadiga" ubicato nei Comuni di Gonnosfanadiga
e Guspini e Villacidro, interessante una
vasta areai di estensione pari a circa 230 ettari, attualmente adibita ad uso
agricoto, della pianura
def Campidano, la maggiore pianura alluvionafe della Sardegna,
cui si devono aggiungere circa 23
ettari occupati da tre aree di cantiere.

Tale progetto, ai sensi del Dlgs l5a/zm6 è stato assoggettato a procedura
di VIA nazionale:
essenda I'autorità competente il Minisbro dell'Ambiente e della tutela del
Tenitorio e del Mare, la
Direzione Generale delta Oifwa dell'Ambiente ha potuto esprirnere il proprio qualificato parere
in
sede di commissione tecnha di VIA nazionale. Sintsticamente, il procedimonto
è stato awiato nel
2014 e viene diseguito esplicato.

La regione $ardegna ha e$pres$o un primo parere istruttorio
{negatiw) nel 2014 e ribadito ta
propria posiziona con due ulteriori successivi pareri negativi,
nel 20lS e nel 20'16 motivati dalla
sussistenza di gnavi criticità tecniche.

Orcorre precisare inollre che nel $eno della procedura di VIA nazionale iI Ministero per i
beni e te
attività culturati (Direzione generale belle arti e paesaggro) ha espresso parimenti
un panere
negativo sufl' intervento.

Fertanto, il procedimento di vlA nazionale si è concluso con l'espressione di posizioni
contrastanti
tra il Mínistero deflAmbiente e il Ministero dei Beni culturali e del turismo
e la Regione Sardegna.
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Infatti, la Cornmissione tecnica di Via nazionale ha, in data 03/03/2017, espresso giudizio positivo

di ccmpatibilità ambienîale, mentre, come sCIpra indicato, il Ministro dei Beni culturali si è espresso
negativarnente, cosi come la Regione Sardegna.

Tale eontrasto. ai sensi della normativa vigente in materia di VtA non ha con$entito pertanto di
pervenire ad una concorde definizione del procedimenlo stesso e, di conseguenza, è stata attivata,

presso Ia Presidenza del consiglio di Ministri, la procedura prevista dalla legge 40011988 (all'art. 5,
comma 2, lettera c-bis) che prevede che la decisione tinale sla sotloposta al vaglio del Consiglio
dei Minislri alfine di una complessirra valutazione degli interessi puhblici coinvolti.

Gone l'obbligo precisare, che il Presidente della Regione in data 15 maao A!fl ha espresso al
Presidente del Consigfio Gentitoni la propria contrarietà al progetto e che la medesima posizione
era stata da me espressa al Ministro Galletti in data in data

I

febbraio 2A17.

A seguito di tale decisione sulla procedura, si è svolta in data

I

giugno, presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, una riunione tecnica con le amminislrazioni locali coinvolte,

il

Ministero

dell'Ambiente, la Regione $ardegna e il Ministero dei Beni culturali. Durante tale incontro tutte le
amministrazioni, eccetto il Mlnistero Ambiente, hanno ribadito la contrarieÈ all'intervento. La
regione $ardegna, in particolare, ha confermato la propria posizione, ribadendo inottre la valenza

della mozione n. 250 del 28 settembre 2016 del Consiglio regionals con la quale la Giunta
regionate è stata impegnata a porre in essere tutîe le azioni possibili atte ad impedire la
rea

lizzazione dell' intervento.

La procedura si è infine conclusa con la deliberazione del Gonsiglio dei Ministri n' 64 del 22
dicembre 2A17, che, su proposta del Presidente Gentiloni, ha stabilito la non sussistenza delle
condizioni per autorizzare la realizzazione nei comuni di Gonnosfanadiga (CA) e Guspini {CA} di
un impianto solare termodinamico da 55MW denominato 'Gonnoefanadiga" e delle opere
c0nnesse.

E' doveroso ribadire che la Regione Sardegna, attraverso gli uffici tecnici

e h posizione

unanime

dell'intera Giunta, ha fin dafl'inizio ribadito la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto
solare termodinamico da 55 MWe denominato "Gonnosfanadiga, Comuni di Gonnosfanadiga e
Guspini",

Si coglie I'occasione per comunicare che anche il procedimenlo che ha interessato il progètto di
solare termodinamico da realizzarsi nei Comuni di Vitlasor e Decimoputzu, denominato
"Fiuminimannuu,
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si è recenîernente concluso. Infatti, il Consiglio dei Ministri, nellr seduh

001?3 Caottrrl - t6l +gg 070 6067007 " far +SS Oto 606G?16 .

dello

KrÈ.4J

/lffiffi,{*r

ftrrltRs
gffrlrrùg:
ErlÈ#

*Èf-

REGIO}IE AI'TÙHO'ITA DE SARDICHA
REGIOHE AUTOT'IOT$A DELLA $ARDEGHA
ASSESSORADU DE 8A DEFENSA DE S'AMBIENTE
A"S$E$SOSATO DFI..LA DIFESA DELL'AMBIENTE

LAscesqre

scor$o 27 luglio, ha deliberato di non autorizzare la prosecuzione del procedlmento di valutazione
di impatlo ambientale def progetto cli impianto solare termodinamico da S5MW denominato ,Flumini
Mannu", e delle opere connesse.

La Regione Sardegna aveva già espresso con assoluta fermezza la contrarietà anche a questo
progetto, in quanto si tratta di un progetto di grave impatto sulle risorse ambientafi e sullo sviluppo
econom ico def territorio.

L'Assessore
Donatella Spano
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