
 

DELIBERAZIONE N. 32/46 DEL 24.7.2012 

————— 

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 
24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento "Impianto Fotovoltaico ubicato in 
località Cirras denominato “Cirras”". Proponente: Centrale Solare di Fiumesanto S.r.l. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Centrale Solare di Fiumesanto S.r.l. 

ha presentato, a marzo 2012, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale relativa al progetto di un "impianto fotovoltaico ubicato in località Cirras denominato 

“Cirras”", ascrivibile alla categoria di cui all’allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, 

Punto 2, lettera c) “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua 

calda”. 

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, il cui costo previsto è 

pari a € 5.810.000, della potenza di 3,04 MWp generata da 12696 moduli fotovoltaici su una 

superficie pari a circa 6,5 ettari e con una superficie captante effettiva pari a circa mq 20.781. 

L’impianto sarà costituito da 6 generatori per una potenza totale pari a 3.047,40 kW, 3 cabine di 

sottocampo con relativi gruppi di conversione e 6 inverter. Questi avranno un’uscita AC a tensione 

di 270 kV allacciata ad un trasformatore elevatore, di potenza unitaria pari a 1250 KVA. Oltre gli 

inverter ma prima del trasformatore di potenza BT/MT, saranno collocati dei misuratori di energia, 

mentre l’impianto sarà complessivamente allacciato con linea dedicata interrata, di circa 2.300 

metri, in media tensione dipartente dalla cabina di consegna al trasformatore MT/AT. Nell’ambito 

delle previsioni di progetto vi è un sistema di acquisizione dati per il monitoraggio della 

potenza/energia prodotta dall’impianto, dati storici di assorbimento e parametri di servizio. 

Il Comune di Santa Giusta, con nota assunta al prot. ADA n. 11314 del 15.5.2012, ha presentato 

“formale opposizione al progetto in oggetto … sia sotto il profilo politico che tecnico urbanistico”. 

Alla nota è allegata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 2.5.2012 e la relazione 

tecnica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 9.5.2012. In particolare, 

nell’ambito della relazione tecnica sopra citata, il Responsabile del Servizio Tecnico ritiene che 

“l’intervento proposto impatti sensibilmente sull’ambiente e che pertanto siano assolutamente 
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necessari più approfonditi studi come previsti dalla procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale”. Nello stesso allegato tecnico, tra le n. 36 osservazioni e criticità indicate, si evidenzia 

in particolare che “l’area di progetto insiste su una zona paludosa costiera, caratterizzata dalla 

presenza di dune, stagni permanenti e temporanei, paludi e pozze, canali di deflusso superficiali e 

sotterranei, movimenti capillari di acqua dolce e salmastra, ruscellamenti stagionali, interscambio 

idrodinamico tra falde superficiali e profonde, interscambio idrico e salino stagionale tra il mare e gli 

stagni, eccetera. Il progetto non dimostra come potrebbe la realizzazione della centrale elettrica 

non interferire con certezza nel delicatissimo equilibrio idrodinamico dell’area umida e del suo 

assetto idrosalino, apportando effetti, che il progetto non analizza, anche sul lungo periodo e 

capaci di farsi sentire anche a distanze considerevoli dall’area stessa… Il progetto confligge in 

modo chiaro e netto con la naturale vocazione turistica del sistema delle aree umide della provincia 

e del territorio comunale, certificata dall’attribuzione contenuta nel redigendo PUC in fase di 

approvazione che la situa interamente in zona F – turistica, con particolare riferimento 

all'insediamento di attività a basso impatto, attività escursionistiche, ippovie, sentieristica, bird-

watching, ricerca scientifica. Il progetto non analizza gli effetti sul territorio provocati dal fatto che 

esso si pone in contrasto con la possibilità già programmata e impostata di sviluppare un 

compendio naturale-turistico di altissima qualità, possibile fonte di sviluppo economico 

ecocompatibile per tutto il territorio comunale e sovra comunale…Il progetto non prende in 

considerazione ipotesi alternative di localizzazione all’interno dell’area industriale, né illustra un 

necessario e opportuno confronto in termini di impatto con altre aree aventi caratteristiche più 

attinenti al tipo di progetto e più adatte a ospitare la centrale elettrica”. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistema informativo ambientale (SAVI), condividendo i contenuti della nota del Comune di Santa 

Giusta, a conclusione dell’istruttoria, ha rilevato le seguenti criticità: 

1. le aree di intervento, sebbene ricadenti all’interno dell’agglomerato industriale gestito dal 

Consorzio industriale provinciale dell’oristanese, presentano rilevanti peculiarità di tipo 

geomorfologico, vegetazionale e paesaggistico riconducibili all'alterazione visiva, percettiva e 

simbolica di un sito di importante valore ambientale e paesaggistico, all'alterazione fisica degli 

elementi naturali ed antropici, alla panoramicità dei luoghi considerati, come evidenziato nella 

relazione tecnica approvata con deliberazione Consiglio comunale di Santa Giusta n. 24 del 

9.5.2012; 

2. l’area interferisce con i beni paesaggistici ambientali individuati ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 

n. 42/2004 (art. 17 della NTA del PPR) e con le aree definite non idonee dall’Allegato B della 

Delib.G.R. n. 27/16 dell’1.6. 2011, di seguito riportate: 
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− aree seminaturali (tra queste rientrano anche le zone umide costiere parzialmente 

modificate); 

− aree di ulteriore interesse naturalistico (“aree di notevole interesse faunistico”); 

− IBA 218 “Sinis e Stagni di Oristano”; 

− Fascia Costiera; 

− “Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia 

della profondità di 300 metri dalla linea di battigia”; 

3. l’area di intervento, ricadente completamente all’interno dell’IBA 218 “Sinis e Stagni di 

Oristano”, è caratterizzata dalla presenza, in adiacenza o a minima distanza, di diverse aree 

sensibili, individuate dalla convenzione di Ramsar (“Stagno di Sant’ Ena Arrubia” a 1,3 km 

dall’impianto e “Stagno Pauli Maiori” a 4,4 km dall’impianto), e appartenenti alla rete natura 

2000 (SIC ITB032219 “Sassu Cirras” (~ 0 Km), SIC ITB030016 “Stagno di S’Ena Arrubia e 

territori limitrofi” (~ 0,2 Km), SIC ITB030037 “Stagno di Santa Giusta” (~ 1,3 Km), SIC 

ITB030033 “Stagno di Pauli Maiori di Oristano” (~ 4,4 Km), ZPS ITB034001 “Stagno di S’Ena 

Arrubia” (~ 1,4 Km), ZPS ITB34005 “Stagno di Pauli Maiori di Oristano” (~ 4,5 Km)). L’analisi 

degli impatti nelle fasi di realizzazione, esercizio e dismissione della centrale, soprattutto in 

considerazione del delicato equilibrio ecosistemico dell’area umida che circonda il sito di 

progetto, non è stata adeguatamente esaminata; 

4. il layout proposto interseca una fascia individuata dal P.T.R.C. dell’Agglomerato Industriale di 

Oristano come eventuale futuro “canale vivificatore per ricambio acque” mentre il tracciato del 

cavidotto interferisce potenzialmente con l’area destinata all’ampliamento del canale 

navigabile Sud; 

5. la quasi totalità dell’impianto si trova in area classificata dal Piano regionale delle attività 

estrattive come “cava in istruttoria” – Cava in regime di prosecuzione (art. 42 L.R. n. 30/1989), 

in istruttoria per l’Autorizzazione all’Attività Estrattiva ai sensi della L.R. n. 30/1989. Il 

proponente non ha valutato la compatibilità con un eventuale progetto di coltivazione e 

recupero e la coerenza con l’allegato B della Delib.G.R. n. 27/16 dell’1.6.2011 che, per tali 

aree, prevede di dover limitare la superficie lorda occupabile dall’impianto ad una percentuale 

non superiore al 50% sul totale dell’area estrattiva autorizzata e comunque per una superficie 

massima occupabile non superiore a 10 ettari, al fine di limitare l’interferenza che la presenza 

dell’impianto fotovoltaico potrà comportare nelle attività di recupero e rinaturalizzazione; 
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6. secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla nota del Comune di Santa 

Giusta, il progetto confligge con la naturale vocazione turistica del sistema delle aree umide 

della provincia e del territorio comunale, certificata dall’attribuzione contenuta nel redigendo 

PUC in fase di approvazione che la situa interamente in zona F – turistica, con particolare 

riferimento all'insediamento di attività a basso impatto, attività escursionistiche, ippovie, 

sentieristica, bird-watching, ricerca scientifica. Il progetto non analizza gli effetti sul territorio 

provocati dal fatto che esso si pone in contrasto con la possibilità già programmata e 

impostata di sviluppare un compendio naturale-turistico di altissima qualità, possibile fonte di 

sviluppo economico ecocompatibile per tutto il territorio comunale e sovra comunale. 

L’Assessore riferisce quindi che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 

informativi ambientali (SAVI), evidenziato quanto sopra, ha concluso l’istruttoria con la proposta di 

sottoporre alla procedura di VIA l’intervento denominato “impianto fotovoltaico ubicato in località 

Cirras denominato “Cirras””, in quanto soltanto lo studio di impatto ambientale (SIA) e un livello di 

progettazione che presenti almeno un grado di dettaglio equivalente, ai fini della valutazione 

ambientale, a quello di cui all'articolo 93, comma 4 del decreto n. 163 del 2006 e del Regolamento 

di Attuazione, consentono di individuare e valutare più approfonditamente l’entità degli impatti 

potenziali, anche alla luce di una adeguata analisi di alternative localizzative, dimensionali e 

progettuali, orientata in maniera tale da minimizzare gli stessi impatti, nonché indicare le opportune 

misure per la conseguente mitigazione ed eventuale compensazione di quelli residui. 

Lo SIA dovrà tenere conto delle criticità sopra esposte e approfondire l’esame degli impatti 

potenziali sulle diverse componenti ambientali, fornendo, in particolare: 

1. nell'ambito del quadro programmatico, l’analisi della coerenza dell’intervento con gli strumenti 

di pianificazione, programmazione e legislazione vigenti, riguardanti la tipologia di opere 

proposte; in particolare, si segnala la verifica di coerenza il P.T.R.C. dell’Agglomerato 

Industriale di Oristano, con la pianificazione urbanistica comunale e con la Delib.G.R. n. 27/16 

del 1.6.2011; 

2. analisi delle alternative (di tipo localizzativo, tenendo conto delle peculiarità ambientali e 

paesaggistiche dell’area, dimensionale e tecnologico). Nell’ambito della stessa analisi, dovrà 

essere adeguatamente sviluppata la cosiddetta opzione zero, rappresentata dall’evoluzione 

possibile dei sistemi ambientali in assenza dell’intervento, che dovrà anche essere 

necessariamente confrontata con le diverse ipotesi di realizzazione dell’opera stessa; 

  4/7 



 
 DELIBERAZIONE N. 32/46 

 DEL 24.7.2012 

 

3. analisi degli impatti, eventualmente anche cumulativi, causati dal parco fotovoltaico e da tutte 

le opere o infrastrutture connesse, in fase di costruzione, esercizio e dismissione, nonché 

delle misure di mitigazione e compensazione previste; 

4. analisi costi-benefici relativa alla dimostrazione della sostenibilità socio-economica ed 

ambientale dell’iniziativa, che dovrà comprendere la quantificazione del valore monetario dei 

benefici, la valutazione delle esternalità ambientali, intese come il costo delle misure 

necessarie a neutralizzare gli eventuali effetti ambientali negativi, il costo di altre esternalità 

negative non eliminabili, quali consumo del suolo, degrado del paesaggio visuale, riduzione di 

biodiversità, ecc., l'individuazione del costo-opportunità degli inputs, la stima e monetizzazione 

dei reali e concreti benefici per la collettività, riferiti all’impianto in oggetto, con particolare 

riferimento all’incremento dei livelli occupazionali. Tale analisi dovrà altresì riguardare 

ciascuna delle alternative esaminate e illustrare le motivazioni della scelta di quella proposta; 

5. nell’ambito del quadro progettuale, valutare le interferenze delle opere con la falda superficiale 

e con gli equilibri idrodinamici dell’area e prevedere un adeguato sistema di regimazione delle 

acque, che si integri con gli altri interventi previsti, dal momento che il deflusso naturale 

nell’area potrebbe essere stato completamente alterato dalla attività estrattiva pregressa; 

6. censimento puntuale dei recettori sensibili, che dovranno essere singolarmente descritti 

(localizzazione, caratteristiche, rappresentazioni fotografiche, uso, permanenza umana, ecc) e 

rappresentati tramite cartografia in scala adeguata; 

7. analisi e valutazioni secondo quanto prescritto nelle Linee guida per l’autorizzazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. del 10.9.2010; 

8. considerata l’importante valenza dell’area anche dal punto di vista paesaggistico, è necessario 

che venga presentato uno studio di dettaglio, non compatibile con una fase di “screening” 

preliminare, che preveda simulazioni fotografiche realistiche adeguate per la valutazione 

dell’impatto visivo. A tal fine, andranno presi in considerazione tutti i punti visuali “sensibili” del 

territorio dai quali costruire adeguate fotosimulazioni, individuabili sia in prossimità del sito che 

nell’ambito dell’area vasta: ad esempio punti panoramici e siti d’importanza naturalistica e 

storico–archeologica. Le simulazioni fotografiche dovranno inoltre contenere anche il 

rendering delle opere connesse all’impianto (es. le cabine di trasformazione) e dovranno 

essere accompagnate da una rappresentazione cartografica in scala adeguata, riportante le 

zone di influenza visuale (ZVI) dell’impianto. Le analisi visive, riferite a tutte le opere e fasi, 

dovranno prendere in considerazione anche il modo in cui le opere vengono percepite, 
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all'interno del bacino visivo, e gli eventuali impatti cumulativi derivanti dalla compresenza di 

più impianti similari; 

9. analisi degli impatti generati dall’emissione di polveri e rumore in fase di cantiere e di 

dismissione, di quelli relativi alle emissioni elettromagnetiche in fase di esercizio (con 

riferimento ai ricettori sensibili presenti nell’area) e delle interferenze che l’impianto può 

determinare nei confronti della viabilità presente nell’area, effettuando delle analisi che 

consentano di verificare l’adeguatezza della rete infrastrutturale presente; 

10. analisi quali/quantitativa relativa alla produzione di rifiuti in fase di cantiere, esercizio e 

decomissioning; 

11. stima di scavi e riporti, indicando le modalità di gestione dei materiali delle terre e rocce da 

scavo, verificando l’applicabilità dell’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e la necessità di 

redazione del progetto di cui al comma 2 dello stesso articolo; 

12. relazione specialistica e cartografia di dettaglio relativa alla vegetazione, flora, habitat ed 

ecosistemi presenti nelle aree interessate dall’impianto, da tutte le opere connesse e aree 

limitrofe, valutando e quantificando le perdite dirette e il danneggiamento di habitat e gli 

impatti biologici, anche indiretti, associati; 

13. relazione per la valutazione di incidenza, redatta in conformità all’allegato G al D.P.R. 

357/1997, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 120/2003; 

14. documentazione di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 relativo a “Individuazione della 

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi 

proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, sentito preventivamente il Servizio Tutela 

Paesaggistica per la provincia di Oristano. 

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 far propria la proposta 

del Servizio SAVI. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 
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di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni esposte in premessa, l’intervento 

denominato “impianto fotovoltaico ubicato in località Cirras denominato “Cirras””, proposto dalla 

società Centrale Solare di Fiumesanto S.r.l. 

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati 

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
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