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OggettoOggettoOggettoOggetto: : : : AAAAmpliamento impianto eolico  sito in località mpliamento impianto eolico  sito in località mpliamento impianto eolico  sito in località mpliamento impianto eolico  sito in località ”SA TURRINA MANNA” ”SA TURRINA MANNA” ”SA TURRINA MANNA” ”SA TURRINA MANNA” ----     Comune di  Comune di  Comune di  Comune di 

TulaTulaTulaTula....    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO  che: 

- con deliberazione del C.d.A. n° 4 del 9/01/02, è stato espresso nullaosta affinché il Comune di 

Tula, proprietario dei terreni facenti parte dell’UGB “Coghinas” in deroga alla convenzione rep. 

n° 42 del 1/06/1998, rogasse direttamente con la so cietà ERGA-ENEL apposito atto di 

concessione per la realizzazione di un impianto eolico composto da 28 aerogeneratori, per la 

produzione di energia alternativa lungo la fascia parafuoco delimitante il confine perimetrale 

dell’UGB;  

- con nota del 9/07/03, il Comune di Tula ha richiesto all’Ente l’autorizzazione al posizionamento 

di ulteriori 3 torri eoliche; 

- con delibera. n° 57 del 1/10/03, il C.d.A. dell’E nte ha espresso nullaosta  per quanto richiesto 

dal Comune di Tula. 

- In data 26/07/08  il Comune di Tula ha informato l’Ente Foreste che il sito limitrofo alla centrale 

eolica “Sa Turrina Manna”, è stato giudicato idoneo per l’ampliamento degli impianti già 

esistenti; pertanto, considerato che una parte dei nuovi aerogeneratori ricadono all’interno 

dell’UGB “Coghinas”, ha chiesto il nullaosta al posizionamento degli stessi. 

 

VISTA  la relazione tecnica del  Servizio Tecnico e della Prevenzione della D.G., dalla quale si 

evince che Il progetto di ampliamento dell’impianto eolico è stato sottoposto a valutazione degli 

organi amministrativi competenti in materia, ottenendo tutte le autorizzazioni necessarie, ed in 

particolare: 

- Nullaosta della Sopraintendenza per i beni archeologici di Sassari; 

-  Autorizzazione UTP di Sassari; 
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- Delibera della Giunta regionale approvante la procedura di Valutazione ambientale avviata dal   

Servizio SAVI. 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Sassari dalla quale si evince che gli 

aerogeneratori, ricadenti all’interno dell’UGB “Coghinas”, risultano in numero di sei e tutti localizzati 

lungo la fascia parafuoco; 

CONSIDERATO che l’ampliamento della centrale eolica con crea nessuna interferenza con le 

attività tecniche dell’UGB “Coghinas”.   

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di esprimere parere favorevole all’ampliamento della centrale eolica denominata “Sa 

Turrina Manna” per gli aerogeneratori ricadenti nell’UGB “Coghinas”. 

2. di autorizzare il Comune di Tula, in deroga alla convenzione rep. n° 42 del 1/06/1998, di 

rogare direttamente con la società ERGA-ENEL apposito atto di concessione per la 

realizzazione dell’ampliamento di che trattasi..   

                                                                    IlIlIlIl Segretari Segretari Segretari Segretarioooo        

          Dott. Graziano Nudda 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 
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                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


