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Oggetto: Interrogazione n.1479/A sul progetto inerente al parco eolico marino nelle
coste di Posada. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2996 del 23 novembre 2022 inviata

dall'Assessorato dell'lnd ustria.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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OGGETTO: riscontro all'interrogazione consiliare n. 1479/A, del
Consigliere DERIU, con richiesta di risposta scritta, sul
progetto inerente al parco eolico marino nelle coste di
Posada. Richiesta notizie.

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota
dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna, prot. n.68 1 3 del 30.05.2022 si rappresenta quanto segue.

L'autorizzazione degli impianti eolici offshore è nomìato dall'art.12,
comma 3, del D. LGS. 387/03, secondo cui: ''...per gli impianti offshore,
incluse le opere per la connessione alla rete, l'autorizzazione è rilasciata dal
Ministero dei Trasporti, sentiti il Ministero dello Sviluppo economico e il
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le
modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio
marittimo da parte della competente autorità marittima''
Il D.Lgs. n.152/06, prevede, inoltre, all'allegato Il, tra i progetti di
competenza statale, al p.to 7-bis), Impianti eolici per la produzione di
energia elettrica ubicati in mare.
In considerazione di quanto sopra, la procedura autorizzativa è in capo ai
Ministeri, pertanto, al di là delle specifiche valutazioni di competenza di
ciascun Assessorato regionale, rimanebbe alla Regione la facoltà di
richiedere idonee opere di compensazione, come stabilito dal D.M.
l0.09.2010 al p.to 14.15, che recita: "le amministrazioni competenti
determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di

compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e
non meramente patrimoniali o economiche, in confomìità ai criteri di cui
all'allegato 2 delle presenti Linee guida"
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In conclusione, posto che le iniziative volte all'approvazione degli impianti
eolici offshore non risultano in contrasto con le attività di pianificazione
previste dal PEARL, ma che, tuttavia, solo alcune sembrano avere i
requisiti per poter giungere a conclusione dell'iter autorizzativo, si potrebbe
valutare l'opportunità di stipulare accordi con le Società proponenti per
massimizzare il ritomo sul territorio, concordando, oltre alle opportune
opere compensative, anche le iniziative per sviluppare la filiera dei servizi
che potrebbero essere localizzati in Sardegna.

L'Assessore dell 'Industria

Anita Pili
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