
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 27 N. del 07/08/2013

OGGETTO: Permesso di ricerca geotermica, Toscogeo srl, intesa ai sensi dell'art. 8 l.r. 15/02

     L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di agosto in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle 

ore 17.28.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 

riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

TRANQUILLI SIMONE

LISCI CLAUDIO SIMONE

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 9 Assenti n. 8

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 

Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/08/2013



Il Presidente del Consiglio apre la seduta  
Illustra il primo punto l’Assessore Frongia 
  
Il Consigliere Sanna entra in aula alle ore 17,31 e partecipa alla discussione e votazione del punto in 
esame. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che la Società Toscogeo S.R.L. con sede in Arezzo, ha presentato al servizio Savi 
della Regione Autonoma della Sardegna, e al nostro Comune, la proposta per la verifica di 
assoggettabilità dell’intervento a VIA (Valutazione di impatto Ambientale) in merito alla richiesta 
di autorizzazione per la ricerca e coltivazione di risorse geotermiche da realizzarsi nei Comuni 
limitrofi ma interessante anche una parte del territorio Comunale di Pabillonis; 
 

Riscontrato che i progetti presentati prevedono interventi di ricerca che interessano la Provincia 
del Medio Campidano in particolare nel territorio dei Comuni di Guspini, San Gavino Monreale, 
Sardara, Villacidro, Sanluri, Gonnosfanadiga, Arbus e Pabillonis; 
 

Visto il decreto legislativo n.°22 emanato in data 11/02/2010, il quale all’art. 1 esplicita che tutti gli 
impianti di ricerca e coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio 
dello stato, sia nel mare che nel territorio, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità 
e sottoposte a regime abilitativo previsto nello stesso decreto; 
 
Vista la nota dell’Assessorato Regionale all’Industria con la quale si chiede agli enti interessati di 
esprimere intesa ai sensi dell’art 8 della L.R. 15/2002 il quale recita “1. Fino all’emanazione di una 
normativa per la disciplina delle attività mineraria e di cava i permessi di ricerca, le concessioni 
minerarie e le autorizzazioni di cava possono essere rilasciate dall’Amministrazione regionale 
previa intesa con il comune territorialmente competente espressa in conformità con la 
pianificazione urbanistica comunale o, in assenza di questa, previa delibera del Consiglio 
comunale assunta con i due terzi dei componenti”. modificato con l’art.6 al punto 30 della L.R. 
13/2003 che prevede “Nell’articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2002 sono apportate le 
seguenti modificazioni:  
a) al comma 1 le parole “assunta con i due terzi dei componenti” sono sostituite dalle parole 
“assunta con la maggioranza dei componenti assegnati”;  
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
“1 bis. L’intesa deve essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza; trascorso 
tale termine il procedimento prescinde dall’intesa”. 
 

Dato atto che la disciplina urbanistica vigente per il territorio comunale di Pabillonis non prevede 
alcun assenso in merito ad attività di trivellazione per ricerca di risorse geotermiche, per contro la 
zonizzazione del territorio Comunale prevede nel Piano Urbanistico piccole aree omogenee 
circoscritte e destinate a specifica attività di cava in alcuni casi già in esercizio; 
 
Considerato che in assenza di disciplina urbanistica in merito a quanto sopra esposto è competenza 
del Consiglio Comunale l’espressione dell’intesa.  
 

Rilevato che complessivamente gli interventi di cui ai progetti risultano ricadere all’interno di 
diversi Siti di Interesse Comunitario; nel territorio sono presenti aree tutelate dal PPR (fiumi, 
torrenti, corsi d’acqua, laghi naturali aree naturali e sub naturali…) ed inoltre il territorio è ricco di 
innumerevoli siti di interesse archeologico (in particolare nel nostro territorio comunale “Nuraxi 



Fenu” e “San Lussorio”; 
 
Rilevato altresì che per le aree oggetto di attenzione, la pianificazione comunale e quella regionale 
prevedono la  destinazione agricola, con interventi  connessi al settore agro pastorale, a quello della 
pesca, e della valorizzazione dei prodotti agricoli con attività strettamente connesse; 
 

Che il patrimonio ambientale, minerario, archeologico e delle produzioni agricole sono di immenso 
pregio naturalistico e funzionali ad uno sviluppo sostenibile del territorio; 
 

Che tale patrimonio deve essere salvaguardato in modo da assicurare il mantenimento delle 
caratteristiche, dei valori costitutivi e morfologici del paesaggio e del territorio;  
 

Che per le motivazioni sopra espresse il territorio Comunale fortemente caratterizzato da elevata 
valenza ambientale non possa ospitare attività del tipo proposto finalizzate alla effettuazione di 
attività di ricerca a scopi energetici; 
 

Che è intendimento di questa Amministrazione non prevedere aree da destinare alla realizzazione 
delle attività previste dalla ricerca in oggetto sia nella pianificazione urbanistica in corso; 
 

Visto il D.Lgs 267/2000; 
 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs 
267/2000,  in quanto di mero indirizzo politico. 
 
Con voti favorevoli: unanimi 

DELIBERA 
 

• Di esprimere il proprio disaccordo verso la richiesta di permesso di ricerca di risorse 
geotermiche nell’ area ricadente nel Comune di Pabillonis e nel territorio circostante; 
 

• Di incaricare il Sindaco affinché contatti i colleghi degli altri Comuni interessati al fine di 
intraprendere un’azione congiunta tesa ad evitare lo svolgersi della ricerca di risorse 
geotermiche inserita nei progetti presentati anche per i comuni limitrofi; 
 

• Di trasmettere la copia della presente deliberazione alla Regione Autonoma della Sardegna , 
Assessorato all’industria, Servizio attività estrattive al fine della formulazione dell’indirizzo 
proposto dall’Amministrazione in merito e ai comuni interessati all’intervento. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA 

MAMUSA

F.TO DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

09/08/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 23/08/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/08/2013 al 23/08/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

02/09/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 09.08.2013

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 07/08/2013


