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Oggetto: Interrogazione n.1400/A in merito alla preoccupante diffusione del
fenomeno del land grabbing in Sardegna legato al proliferare di impianti
industriali di produzione di energie rinnovabili. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2999 del 23 novembre 2022 inviata

dall'Assessorato dell'l ndustria

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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OGGETTO: riscontro all'interrogazione consiliare n. 11400/A, della
Consigliera MANCA DESIRE' ALMA, con richiesta di
risposta scritta, in merito alla preoccupante diffusione del
fenomeno del land grabbing in Sardegna legato al proliferare
di impianti industriali di produzione di energie rinnovabili.
Richiesta notizie

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota
cIelI'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma clelia
Sardegna, prot. n.4158 del 05.09.2022, si rappresenta che sono in corso le
attività per la predisposizione dell'aggiornamento delle Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti FER e che si è in attesa della pubblicazione
del Decreto del Ministero propedeutico all' l'individuazione delle aree
idonee, che fornirà le basi per la perimetrazione su base regionale di tali
aree

Dal coordinamento di queste due attività, si potranno avere gli strumenti
per gestire in maniera più organica lo sviluppo degli impianti sul territorio
regionale.

L'Assessore cIelI'Industria

Anita Pili
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