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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL 

NUCLEARE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la 

sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in 

particolare l’art.1 in base al quale la realizzazione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore 

ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, 

sono dichiarate opere di pubblica utilità e soggette a una autorizzazione unica, che sostituisce 

autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche 

in materia ambientale; 

 

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 2, con il 

quale viene prescritto che il termine di inizio lavori di realizzazione degli impianti è da intendersi “al 

netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo 

di segnalare e documentare” e prevede, pertanto, la non decorrenza dei termini se il ritardo 

nell'esecuzione dei lavori è riferibile a fattori indipendenti dalla volontà del proponente; 

 

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006, e in particolare l’art. 23, comma 5, lettera a), con il 

quale viene precisata la definizione di “messa in esercizio” di un impianto di produzione di energia 

elettrica; 

 

VISTO il decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010 con cui la E.ON Produzione Spa, Centrale 

Termoelettrica di Fiume Santo - con sede legale in Località Cabu Aspru, 07100 SASSARI, cod.fisc. 

003251970962 - ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, è stata autorizzata a realizzare, presso 

la Centrale termoelettrica di Fiume Santo ubicata nel territorio del Comune di Sassari (SS), il progetto di 

sostituzione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 alimentate a olio combustibile con una nuova sezione 

alimentata a carbone, di potenza elettrica nominale lorda pari a circa 410 MW e di potenza termica pari 

a circa 858 MW; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1 del suddetto decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010 dispone che 

i lavori di realizzazione delle opere autorizzate abbiano inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater 
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della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., cioè entro un anno dall’intervenuta inoppugnabilità del 

provvedimento; 

 

VISTO che, effettuate le pubblicazioni in data 4 novembre 2010 e in assenza di contenzioso, la 

E.ON Produzione Spa avrebbe dovuto comunicare l’avvio dei lavori di cui al progetto in parola entro il 

4 marzo 2012; 

 

VISTO il decreto N°55/01/2012 PR del 25 gennaio 2012 con cui, a seguito dell’istanza 

presentata dalla E.ON Produzione Spa, è stata concessa una proroga di 18 mesi della suddetta data di 

inizio lavori e sono state ridefinite di conseguenza le altre scadenze connesse alla suddetta data; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che con il provvedimento N°55/01/2012 PR del 25 gennaio 

2012 il termine stabilito per l’avvio dei lavori di realizzazione delle opere autorizzate è stato posticipato 

al 4 settembre 2013; 

 

CONSIDERATO che la menzionata proroga è stata concessa in relazione a impedimenti di 

ordine tecnico inerenti l’ottemperanza alla prescrizione n. 23 del decreto di compatibilità ambientale n. 

DSA-DEC-2009-0000987 del 10 agosto 2009 (DEC V.I.A.) riguardanti, tra l’altro, la caratterizzazione 

dell'area interessata e gli eventuali interventi di bonifica e di messa in sicurezza di emergenza; 

 

CONSIDERATO che nel mese di luglio 2013 la Società E.ON ha chiesto una ulteriore 

estensione temporale della proroga pari a 24 mesi per la persistente necessità di dare corso 

preventivamente alle attività di bonifica prescritte nel DEC V.I.A.; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di tale istanza, si è ritenuto opportuno prorogare il termine per 

l’avvio dei lavori e contemporaneamente verificare in concreto la possibilità di avviare i lavori di 

costruzione della nuova sezione a carbone contestualmente ai lavori di bonifica, ciò nell’interesse del 

sistema elettrico di avere un quadro più definito dell’assetto futuro del parco di produzione elettrica 

regionale; 

 

VISTO il decreto N°55/05/2013 PR del 4 settembre 2013 con cui è stata concessa una ulteriore 

proroga di 15 mesi dei termini previsti per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’iniziativa autorizzata 

con il provvedimento N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che con il suddetto provvedimento N°55/05/2013 PR del 4 

settembre 2013 il termine stabilito per l’avvio dei lavori di realizzazione delle opere autorizzate è stato 

posticipato al 4 dicembre 2014; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che con il succitato provvedimento N°55/05/2013 PR è stato 

prescritto alla Società E.ON Produzione S.p.A. di presentare, entro il 4 gennaio 2014, un Piano Stralcio 

compatibile con il Progetto di Bonifica dell’intero sito, al fine di ottenere l’autorizzazione ad avviare i 

lavori di costruzione della nuova sezione a carbone contestualmente ai lavori di bonifica; 

 

TENUTO CONTO inoltre che nell’ambito del succitato provvedimento N°55/05/2013 PR questo 

Ministero si è riservato la possibilità di valutare (su istanza motivata e documentata della Società E.ON 

Produzione Spa, e ferma restando la presentazione del Piano Stralcio) la sussistenza di cause di forza 
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maggiore che avrebbero potuto consentire l’estensione della proroga dell’avvio dei lavori di costruzione 

della nuova sezione a carbone fino ai 24 mesi richiesti con l’istanza del luglio 2013; 

 

VISTA la nota n. 1180 del 24 dicembre 2013 con cui la Società E.ON Produzione S.p.A. ha 

provveduto, tra l’altro, a trasmettere il Progetto Stralcio compatibile con il Progetto di Bonifica Unitario 

per l’intero sito; 

 

 VISTA la nota n. 11790 del 17 giugno 2014 con cui questa Amministrazione, in considerazione 

della trasmissione del Progetto Stralcio da parte della Società E.ON, ha chiesto alla Direzione 

competente del Ministero dell’Ambiente un aggiornamento sulle proprie valutazioni in ordine al 

suddetto Progetto Stralcio; 

 

VISTA la nota n. 0019246/TRI del 14/07/2014 con cui la Direzione generale per la tutela del 

territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’Ambiente ha aggiornato questa Amministrazione in 

merito allo stato del procedimento di approvazione del Progetto di Bonifica Unitario, con riferimento 

all’attività istruttoria svolta e agli adempimenti ancora necessari per addivenire alla sua conclusione;  

 

VISTA l’istanza del 17/09/2014, prot. n. 247, con cui la Società E.ON ha evidenziato il persistere 

della condizione ostativa all’avvio dei lavori e ha richiesto l’estensione della proroga per l’avvio dei 

lavori di costruzione della nuova sezione a carbone di  ulteriori 9 mesi (oltre i 15 già concessi) a partire 

dal 4 dicembre 2014, cioè fino al 4 settembre 2015; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che secondo quanto riportato nella succitata istanza dalla 

Società E.ON, le “cause di forza maggiore” che hanno impedito il rispetto delle tempistiche per l’avvio 

dei lavori disposte con il menzionato decreto N°55/05/2013 PR del 4 settembre 2013, sono riconducibili 

alla seguente circostanza: 

 “[…] non avendo ancora ricevuto l’approvazione finale né del Progetto di Bonifica né del Piano 

Stralcio, la Società non ha potuto formalizzare le procedure di gara per l’assegnazione delle 

relative attività, che devono essere allineate e coerenti con quanto prescritto nel decreto finale 

di approvazione, né tantomeno iniziare alcuna delle opere descritte nel progetto stesso e si trova 

in una situazione di poco mutata rispetto a quella descritta nella precedente richiesta di proroga 

Prot. E.ON n. 276-2013-22-6 P del 08/07/2013. […]; 

 

VISTA la nota n. 19089 del 14/10/2014 con cui questa Amministrazione ha chiesto al Ministero 

dell’Ambiente di esprimere un parere in ordine alla succitata istanza del 17/09/2014, prot. n. 247, con 

particolare riferimento alle motivazioni della stessa, nonché un parere in ordine al periodo di proroga 

richiesto; 

 

VISTA la nota n. 0028449/TRI del 29 ottobre 2014 con cui la Direzione generale per la tutela del 

territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’Ambiente ha comunicato di aver trasmesso in data 

15.10.2014 alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie 

imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, per l’espressione del parere di competenza, la bozza 

del decreto di approvazione del Progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda; una volta acquisito 

tale parere, il medesimo Dicastero dell’Ambiente avrebbe provveduto a sottoscrivere tale decreto di 

approvazione e notificarlo al soggetto titolare, agli Enti locali competenti e ai soggetti istituzionali 

interessati; 
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PRESO ATTO che con nota n. 306 del 18.11.2014 la Società E.ON ha comunicato di aver 

ricevuto dal Ministero dell’Ambiente in data 10.11.2014 il Decreto di approvazione del “Progetto di 

Bonifica unitario dei suoli e falda della Centrale termoelettrica di Fiume Santo” che autorizza tanto il 

Progetto Unitario, quanto il Piano stralcio che ne è parte integrante;   

 

CONSIDERATO che nella succitata nota n. 306 del 18.11.2014 la Società E.ON ha comunicato 

che “[…] darà inizio ai lavori relativi al Piano Stralcio di Bonifica nel rispetto delle tempistiche dettate 

dall’art. 2 del Decreto di approvazione, che prescrive che l’inizio dei lavori relativi alle attività di 

bonifica dei suoli e della falda previste nel Progetto Unitario, e quindi nel Piano stralcio, abbiano inizio 

entro e non oltre 4 mesi dalla data di notifica del Decreto, e quindi entro il 10/03/2015, e rispettino i 

tempi previsti nel cronoprogramma allegato al progetto. […]”; 

 

VISTA la nota n. DVA-2014-0038634 del 24.11.2014 con cui la Direzione generale per le 

valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente, con riferimento alla richiesta di parere in merito 

all’istanza di estensione della proroga, ha comunicato che “[…] con esclusivo riferimento alle 

competenze della scrivente Direzione generale non si intravedono motivi ostativi al riguardo. […]”; 

 

CONSIDERATO che le motivazioni esposte nell’istanza di proroga appaiono costituire un 

impedimento concreto, configurabile come “causa di forza maggiore”, e come tale rientrante nella 

fattispecie di cui all’art. 1-quater comma 2 della Legge 27 ottobre 2003, n. 290; 

 

CONSIDERATO che il differimento della data di inizio lavori comporta la necessità di 

aggiornamento della tempistica a essa conseguente, con particolare riferimento al termine per la messa 

in esercizio dell’impianto; 

 

CONSIDERATO che continua a sussistere l’interesse pubblico al rafforzamento del sistema 

elettrico sardo, attraverso la promozione di nuovi investimenti, e la verifica di tempi certi e definiti della 

concreta realizzabilità di tali investimenti; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

L’art. 1 del decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010, così come modificato dai decreti 

N°55/01/2012 PR del 25 gennaio 2012 e N°55/05/2013 PR del 4 settembre 2013, con il quale la E.ON 

Produzione Spa, Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - con sede legale in Località Cabu Aspru, 

07100 SASSARI, cod.fisc. 003251970962 - è stata autorizzata a realizzare presso la Centrale 

termoelettrica di Fiume Santo ubicata nel territorio del Comune di Sassari (SS) il progetto di 

sostituzione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2, alimentate a olio combustibile, con una nuova sezione 

alimentata a carbone di potenza elettrica nominale lorda pari a circa 410 MW e di potenza termica pari a 

circa 858 MW, è modificato come di seguito indicato. 

 

Il termine stabilito per l’avvio dei lavori di realizzazione delle opere autorizzate, come da ultimo 

modificato dal decreto N°55/05/2013 PR del 4 settembre 2013 e in scadenza il 4 dicembre 2014, è 

prorogato di ulteriori di 9 mesi, fino e non oltre il  4 settembre 2015. 
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Ai sensi dell’art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006 il nuovo impianto produttivo 

dovrà essere messo in esercizio entro 48 mesi a partire dalla data di inizio lavori, così come aggiornata 

dal presente decreto.  

 

 

Art. 2 

 

Per quanto non espressamente modificato con il presente decreto, resta valido quanto prescritto 

dal decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010. 

 

 

Roma, 04.12.2014 

 

 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                  F.to Rosaria Romano 

 

 

 

 

 

 

 


