AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DELL’INCHIESTA PUBBLICA NELL’AMBITO DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Si avvisa che nel sito web istituzionale della Regione Sardegna è stato pubblicato un documento di
presentazione del progetto di parco eolico di potenza pari a 21 MW da realizzarsi nel comune di Nule, con
sottostazione di trasformazione nel comune di Buddusò.
Proponente: Green Energy Sardegna 2 Srl
Indirizzo: P.zza del Grano 3 - 39100 Bolzano
Procedura di VIA per l’intervento: Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
eolica della potenza di 21 MW da realizzarsi nel Comune di Nule (SS) e di tutte le relative opere connesse
ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla
Rete di trasmissione Nazionale ricadenti nei comuni di Nule (SS), Osidda (NU) e Buddusò (SS)
Pubblicazione: pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna il 12.02.2020
Descrizione del progetto: il progetto prevede l’installazione nel territorio del comune di Nule (SS) di un
parco eolico con potenza totale pari a 21 MW, composto da 7 aerogeneratori della potenza di 3 MW con
altezza massima al mozzo pari a 105 m e diametro rotore massimo pari a 155 m. Il cavidotto MT di
collegamento tra le singole turbine sarà totalmente interrato ed andrà ad interessare oltre al comune di
Nule, i comuni di Osidda e Buddusò. La sottostazione di trasformazione MT/AT è prevista nel comune di
Buddusò in prossimità della CP AT di E-Distribuzione esistente, a cui andrà a collegarsi tramite cavo AT.
Documentazione progettuale consultabile: a cura del proponente è stato elaborato un file PDF dal titolo
“Sintesi descrittiva intervento” dal quale sarà possibile trarre informazioni in merito alla posizione delle
turbine, agli allestimenti di cantiere, ai tracciati dei cavidotti e viabilità, all’assetto finale in termini di piazzole
e cavidotti.
LA CONSULTAZIONE DEL MATERIALE ILLUSTRATIVO POTRA’ AVVENIRE TRMITE IL SEGUENTE
LINK AL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA:
https://portal.sardegnasira.it/-/impianto-eolico-e-relative-opere-connesse-della-potenza-di-21-mw-comuni-di-nule-budduso-e-osidda

