
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 33 del 03.09.2015

Oggetto: Mozione del Consigliere Erdas Valentina in merito ai progettti di 
ricerca di risorse geotermiche.

ORIGINALE

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di settembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:40, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

ACADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

ASANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

ATOMASI GEORGIA

PERDAS VALENTINA

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.MACCIOTTA DANIELE.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



- Si passa all’ultimo punto. “Mozione del Consigliere Erdas Valentina in merito ai 

progetti di ricerca di risorse geotermiche.” 

- IL SINDACO Dà lettura della mozione proposta. 

- IL Consigliere Tuveri Marco  afferma che vuole capire il merito della questione . 

Afferma che pochissimi comuni  hanno proposto delle osservazioni al piano 

regionale. Chiede che le conferenze dei capigruppo  ragioni meglio . La proponente 

ritira la mozione e si riserva di riprenderla. 

- Alle ore 21,30  il Sindaco chiude la seduta 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  DANIELE DOTT.MACCIOTTA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
29/09/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 13/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 29/09/2015 al 13/10/2015 (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 
23/10/2015 per: 

X
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Pabillonis, 31/08/2015 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Pabillonis                         

Riccardo Sanna                         

Al Sindaco di Pabillonis                         

Riccardo Sanna                         

e alla Giunta 

 

 

Oggetto : mozione. 

 

Premessa la contrarietà del gruppo appartenente alla lista civica Pabillonisversoil2020 rispetto alla 

trivellazione e indagini di superficie nei territori del comune di Pabillonis, manifestata nel programma 

elettorale . 

Preso atto  

- Della deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 93 del 09.03.2015 con oggetto 

“Determinazione concernente il rilascio del Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato 

“San Gavino Monreale” ricadente nei Comuni di Collinas, Gonnostramatza, San Gavino Monreale, 

Sardara, Pabillonis, Mogoro, nelle province di Oristano e Medio Campidano ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs 11 febbraio 2010 n° 22 e della D.G.R. n° 34/41 del 07 agosto 2012.” 

- Della deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 353 del 15 luglio 2015, con oggetto 

“rilascio del Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato “GUSPINI” ricadente nei 

Comuni di Guspini, San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga, Arbus, Villacidro, Pabillonis ai sensi del 

D.Lgs 11 febbraio 2010 n° 22 e della D.G.R. n° 34/41 del 07 agosto 2012. Proponente: Toscogeo s.r.l 

via E. Rossi, 9 – Arezzo” 

- Della sussistenza di tre progetti simili sull’avvio delle procedure di verifica da parte della Toscogeo, 

che interessano il territorio di Pabillonis denominati San Gavino, Guspini e Pabillonis, pubblicati nel 

bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna anno 63° n. 15 del 27 maggio 2011. 

Visti i progetti oggetto delle deliberazioni di cui sopra. 

Considerato che la ricerca e la coltivazione a scopi  energetici  delle  risorse geotermiche  effettuate  nel  

territorio  dello Stato sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi 

abilitativi ai sensi del presente D. Lgs. n. 22 dell’11 febbraio 2010, “Riassetto della normativa in materia di 

ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 

2009, n. 99” . 

Rilevato che le porzioni di territorio interessate ricadono in siti di interesse comunitario quali le aree 

tutelate dal PPR (fiumi, torrenti, corsi d’acqua, ecc.), oltre che di aree di interesse archeologico per la 

presenza di nuraghi e altre testimonianze storiche. 






