
 
 
 
 

Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 06 del  30/01/2009 

 
 
 

Oggetto: Concessione  nulla osta alla  Portovesme s.r.l.  per la realizzazione di un Impianto eolico 

nei Comuni di Portoscuso e  Gonnesa. 

 
 
 
L’anno Duemilanove il giorno trenta del mese di Gennaio, negli uffici della sede del Parco 

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna siti in Iglesias, via Monteverdi, 16  il Dr. Pietro 

Pinna, Commissario Straordinario  del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 2 febbraio 2007, su proposta del Direttore del Consorzio Dr. Luciano Ottelli adotta la presente 
Deliberazione. 

 

Partecipa ed assiste, anche con funzioni di segretario verbalizzante, il Dr. Luciano Ottelli 
Direttore del Consorzio del Parco. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l’art. 114, comma 10, che nel dare 
atto dell’esigenza di conservare e valorizzare i siti dell’attività mineraria con rilevante valore storico, 
culturale ed ambientale, reca norme per l’istituzione e la gestione del Consorzio del Parco 
Geominerario della Sardegna; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il 

Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n° 

DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all’apposito Consorzio avente personalità 
giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà 
statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa; 

 
Visto lo Statuto del Consorzio del Parco, emanato con Decreto del Presidente del 9 marzo 

2004 e pubblicato sul n° 67 del 20 marzo 2004, Serie Generale, della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, ed in particolare l’art. 13, che detta le norme sulla pubblicità degli atti; 

 
Visto il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare con il quale vengono sciolti gli organi del Consorzio del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna indicati alle lettere a) – Presidente e b) – 

Consiglio Direttivo del Decreto Interministeriale del 16.10.2001 e nominato il Dott. Pinna Pietro (noto 
Giampiero) quale Commissario del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 

 
Visti il decreto DEC/DPN/92 del 16 maggio 2007, il DEC/DPN/1386 del 08 agosto 2007, il 

DEC/DPN/1868 del 24/10/2007 e il DEC/DPN/86 del 04/02/2008 con i quali il Ministro dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare ha riconfermato il Dr. Pinna Pietro (noto Giampiero) 
Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
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Visto l’articolo 3 (Disciplina di tutela)  del Decreto 16 ottobre 2001, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale italiana n. 265 del 14 novembre 2001, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca, ha istituito il Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna; 
 

Visto l’articolo 17 (Regime autorizzativo) del medesimo Decreto Istitutivo del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;  
 

Visto l’articolo 28 dello Statuto del Consorzio del Parco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

N. 67 del 20 Marzo 2004 ; 
 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n° 6 del 04 Maggio 2007;  
 
Vista la richiesta presentata dalla società Portovesme s.r.l. in data 5 dicembre 2008 con la 

quale la stessa società, a conferma della richiesta già presentata in data 18 novembre 2008 dal 
progettista Ing. Codonesu  Fernando, rivolge istanza al Consorzio del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna per l’ottenimento del nulla osta relativo alla realizzazione di un 
impianto eolico nei Comuni di Portoscuso e di Gonnesa; 

 
Considerato che: 

� nel territorio del Sulcis Iglesiente, una delle aree più estese e importanti  del Parco 
Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, alla crisi economica generata dalla 
chiusura del tradizionale comparto estrattivo, si è aggiunto recentemente il rischio di 
fermata degli impianti metallurgici ubicati nel polo industriale di Portovesme con 
conseguenze drammatiche sul tessuto economico e sociale; 
 

� il rischio di fermata degli impianti metallurgici di Portovesme, pur essendo stato accentuato 
dalla grave recessione economica internazionale in atto, è determinato in prevalenza dalla 
necessità di disporre di energia elettrica a basso costo e a basso tasso di inquinamento 
dell’ecosistema; 

 
� l’autoproduzione di energia elettrica a basso costo consente alla Portovesme s.r.l un forte 

recupero di competitività economica indispensabile anche per superare l’attuale 
situazione di difficile congiuntura internazionale; 
 
Tenuto conto che: 

� l’impianto eolico per la produzione di energia elettrica proposto dalla Portovesme s.r.l. 
consente, inoltre, alla stessa società di disporre di una fonte energetica pulita in un 

contesto di forte criticità ambientale generato dall’impiego di fonti energetiche fossili per la 
generazione di energia elettrica e dagli stessi cicli di produzione metallurgica;  

 
� l’impatto paesaggistico generato dallo stesso impianto eolico, peraltro inserito in un 

contesto paesaggistico ampiamente compromesso dalle restanti invasive strutture e 

infrastrutture presenti nel polo industriale di Portovesme, è ampiamente compensato dalla 
mancata emissione in atmosfera di gas ad effetto serra che generano un danno 
irreversibile all’ecosistema  e dal  carattere temporaneo dell’installazione che all’atto 
dell’esaurimento del suo ciclo produttivo può essere rimosso senza lasciare effetti nocivi per 
il paesaggio e per l’ambiente; 

  

Rilevato che all’art. 2 (Finalità e attività del Parco), comma 2,  lettere f) e g) è prevista la 
facoltà per il Consorzio del Parco di promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo 
sostenibile attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei 
materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative e di collaborare con gli enti 
locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, 
alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei 
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settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, della 
trasformazione industriale delle materie prime; 

 
Accertato che la realizzazione dell’impianto eolico per la produzione di energia elettrica 

proposto dalla Portovesme s.r.l., così come descritto nella copia del progetto presentato dal 

richiedente e come risulta dall’istruttoria svolta dagli uffici del Consorzio del Parco, sinteticamente 
illustrata nella relazione tecnica allegata alla presente delibera, non presenta motivazioni  ostative 
al rilascio del nulla osta richiesto; 

 
  DELIBERA 

 
1. di concedere il nulla osta per la realizzazione dell’impianto eolico per la produzione di energia 
elettrica nei Comuni di Portoscuso e Gonnesa proposto dalla Portovesme s.r.l., con le 
raccomandazioni contenute nella relazione tecnica che si allega alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. che tale autorizzazione ha valore per le sole competenze del Consorzio del Parco e non 
sostituisce altri adempimenti e/o autorizzazioni eventualmente necessari; 

3. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo del Consorzio del Parco per quindici giorni 
consecutivi. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 
Letto e sottoscritto 
 
 
 

 

        


