
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 53 N. del 30/12/2013

OGGETTO: Risposta alle interrogazioni.

     L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di dicembre in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 11.00.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

TRANQUILLI SIMONE

LISCI CLAUDIO SIMONE

OLIVA ELISABETTA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 11 Assenti n. 6

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

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.
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In merito alle interrogazioni  esposte dai Consiglieri Lisci e Tranquilli, e verbalizzate dal Segretario, nella 

seduta del Consiglio Comunale del 28.11.2013, il Sindaco e l’Amministrazione provvedono a fornire le 

risposte riportate di seguito: 

1. Per quanto concerne l’interrogazione relativa alla mozione del consigliere Tranquilli, 

riguardante la registrazione audiovisiva delle sedute di consiglio, si discuterà oggi nella 

corrente seduta. 

2. In un altra interrogazione si chiedeva quali azioni fossero state portate avanti per impedire te 

trivellazioni per la ricerca di risorse geotermiche da parte della società Toscogeo. 

Premesso che il consiglio comunale ha già espresso il proprio dissenso nella seduta del 7 

Agosto verso la richiesta di permesso di ricerca di risorse geotermiche nell' area ricadente 

nel Comune di Pabillonis e nel territorio circostante; allo stato attuale si è in attesa di nuove 

comunicazioni da parte dell'Assessorato Regionale. Nell'ultima nota pervenuta in comune, 

risalente a circa un mese fa, è stato comunicato che, ai sensi della legge 152/2006 era 

necessario eseguire una verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale da 

parte dei SAVI, e che, a seguito di questo esame il Servizio provvedere a nuova 

comunicazione; nel frattempo ci si sta tenendo in costante contatto con i colleghi dei comuni 

limitrofi interessati territorialmente e si resta sempre pronti a intraprendere eventuali azioni 

congiunte qualora la regione renda cenni di approvazione del progetto in questione. 

 

3. In una terza interrogazione il consigliere Tranquilli chiede "a che punto è l'esame della 

petizione". A tal proposito si comunica che il Sindaco ha esaminato la petizione ed ha 

provveduto ad inoltrare risposta formale via posta a tutti i delegati firmatari del comitato 

promotore. Per il momento gli adempimenti opportuni sono stati compiuti ed il Consiglio 

Comunale non è tenuto in questo momento, alla discussione della petizione in oggetto in 

quanto non sussistono ancora le condizioni ai sensi dello statuto 33 dello statuto comunale, 

il quale recita che la petizione possa essere portata alla discussione in consiglio se un 

consigliere lo chiede con apposita istanza. 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA
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fino al 24/01/2014
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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 
03/02/2014 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 53 del 30/12/2013


