
 
 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE 

 
 

L’Assessore 

DECRETO N 1910/DecA/75  DEL 23.07.2010 

————— 
 

Oggetto: procedure autorizzatorie per il rilascio d elle A.U. in materia di Serre Fotovoltaiche 

Effettive. Costituzione Gruppo di Lavoro. 

 

  

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1  e successi ve modifiche e integrazioni; 
 
RICHIAMATA  la Legge Regionale 7 agosto 2009, n° 3 art. 6 reca nte disposizioni in materia di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 
 
VISTA la Delibera di G.R. n. 10/3 del 12.03.2010 con la quale si approvava l'atto di       

indirizzo e le linee guida in materia di procedure autorizzative per la realizzazione 
degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili; 

 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n° 241 recante nuove norm e in materia di procedimento 

amministrativo; 
 
VISTA La Delibera  di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 avente ad oggetto i chiarimenti alla 

precedente Delibera di GR n. 10/3 del 12 marzo 2010, con la quale si  sono 
approvate le nuove linee guida in materia di autorizzazioni per l'installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 
VERIFICATO   che l'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale -Direzione Generale – 

Servizio Strutture- è stato individuato quale Ufficio competente al  rilascio delle 
autorizzazioni per la realizzazione delle serre fotovoltaiche effettive, così come 
definite nell'allegato 4 alle linee guida in questione;  

 
VISTO              il proprio Decreto Assessoriale n. 1820/DecA/73 di approvazione della  Circolare 

esplicativa in materia di Serre fotovoltaiche effettive, in attuazione della Delibera di 
G.R. n. 25/40  del 01/07/2010 avente per oggetto “competenze e procedure per 
l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Chiarimenti Delib. G.R. n. 10/3 del 12/03/2010. Riapprovazione linee guida”. 

 
 ATTESO  che  occorre procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro che avrà 

competenza specifica per la definizione dei procedimenti da attivare per le 
valutazioni delle istanze di A.U. per la realizzazione delle serre fotovoltaiche 
effettive, in ordine alla verifica dei requisiti che le stesse devono possedere, così 
come indicato nella Delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010;  
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STABILITO  che tale gruppo di lavoro, costituito da tecnici dell’Assessorato e da esperti della 
materia esterni ma comunque dipendenti delle agenzie regionali (Argea e Laore), 
avrà il compito di supportare il servizio strutture dell’Assessorato all’Agricoltura, a 
cui è attribuita la competenza sul rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione 
delle serre fotovoltaiche effettive; 

 
STABILITO  altresì che il compito di coordinamento del gruppo sarà affidato al Direttore del 

servizio strutture, o un suo delegato, e che lo stesso gruppo dovrà riunirsi con 
cadenza settimanale per portare avanti il lavoro  di valutazione delle istanze 
pervenute, e che con cadenza quindicinale dovrà relazionare alla Dott.ssa  
Margherita Manuela Soro dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato,  che avrà il 
compito di monitorare lo stato di avanzamento delle procedure attivate e concluse 
dal gruppo di lavoro. 

 
 

DECRETA 

Art. 1) ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO SULLE AUTORIZZ AZIONI UNICHE 
PER LE SERRE FOTOVOLTAICHE EFFETTIVE 
 
E’ istituito Il gruppo di lavoro, di cui alle premesse formato dai seguenti  funzionari 
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura (Servizio strutture e Servizio Territorio) 
e dai tecnici esterni funzionari delle Agenzie Regionali, e viene così costituito: 
 

  Saba Claudio  (Direttore del Servizio Strutture –Coordinatore) 
  Assiero  Brà Alessandro   ( Servizio Strutture Assessorato dell’Agricoltura)  
  Sechi Daniele     ( Servizio Strutture Assessorato dell’Agricoltura 
  Fois Marisa    ( Servizio Strutture Assessorato dell’Agricoltura) 
  Putzolu Francesco   ( Servizio Strutture Assessorato dell’Agricoltura) 
  Di Girolamo Pierricardo   ( Servizio Strutture Assessorato dell’Agricoltura 
  Porcu Gian Quirico   ( Servizio Territorio Assessorato dell’Agricoltura) 
  Sabiucciu Gian Franco   ( Agenzia Laore Sardegna) 
  Bucca Enzo    ( Agenzia Laore Sardegna) 
  Piludu Alessio    ( Agenzia Argea Sardegna) 
  Margherita Manuela Soro ( Ufficio di Gabinetto Assessore dell’Agricoltura) 
  

 
Art. 2 COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO 
 
Il gruppo di lavoro, costituito così come all’art. 1 ha il compito di supportare il 
servizio strutture, competente al rilascio delle autorizzazioni uniche in materia di 
serre fotovoltaiche effettive. In particolare il gruppo di lavoro dovrà prendere 
visione delle istanze presentate, verificare il possesso dei requisiti previsti nella 
delibera di G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 inerente la riapprovazione delle linee 
guida sulle FER, e attivare con il servizio competente tutti gli atti necessari per il 
rilascio delle Autorizzazioni Uniche. 
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ART. 3 TEMPI  E ATTIVITA’ 
 
Il gruppo di lavoro, costituito così come indicato all’art. 1 si riunirà con cadenza 
settimanale, e all’occorrenza in occasione delle conferenze di servizio, e porterà 
avanti il lavoro di verifica e valutazione, preparatorio e di supporto al servizio 
competente al rilascio delle A.U., in tempi ragionevoli, nel rispetto delle procedure 
e delle prescrizioni di legge. Dovrà inoltre relazionare, ogni 15 giorni, alla Dott.ssa 
Margherita Manuela Soro, Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato, che avrà il compito 
di monitorare lo stato di avanzamento delle procedure attivate e concluse dal 
gruppo di lavoro. Il gruppo potrà adempiere ai compiti assegnatigli anche qualora, 
durante le sedute di lavoro, non fossero presenti tutti i componenti nominati.  
 

 
 

Cagliari,  
 
 
 
         L’Assessore 
         Andrea Prato 
 
 
  


