
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 46 del 25.11.2015

Oggetto: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi della D.G.R. 27/16 del 
01.06.2011 relativo al progetto di un impianto di bio metanizzazione e 

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre, nella solita sala 
delle adunanze, alle ore 18:40, in seduta Ordinaria, 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

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

ACOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

ASCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

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



Entra in aula  il Consigliere Scanu Giovanni (presenti 11) 

Entra in aula il Consigliere Cossu Alessandra (presenti 12) 

Su proposta del Sindaco 

Premesso che 

la Società Agricola Biogas s.s. di Pabillonis ha presentato in data 21.11.2011, presso l’Assessorato 
dell’industria, istanza per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica per la costruzione di un impianto di 
biometanizzazione e produzione di energia da biomassa di potenza nominale pari a 999 kWe, 

l’ufficio energia dell’Assessorato Regionale dell’Industria, in seno alla procedura istruttoria per il rilascio 
della autorizzazione unica, ha convocato la conferenza dei servizi per esaminare la pratica in oggetto, 

la Società Agricola Biogas s.s. di Pabillonis ha ricevuto autorizzazione unica per la costruzione e 
l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi della D.G.R. 27/16 del 
01.06.2011 relativo al progetto di un impianto di bio metanizzazione e produzione di energia da biomassa 
di potenza nominale pari a 999 kWe da realizzarsi nel comune di Pabillonis loc. “Sisca campu Linu”, 

l’autorizzazione unica prot. n 12959 rep. n. 547 del 11.07.2012 è stata rilasciata dal Direttore del Servizio 
ad interim, dell’Assessorato Regionale dell’Industria. 

Preso atto che 

la Società Agricola Biogas s.s. di Pabillonis con nota prot. 1046 del 15.02.2012 ha formulato richiesta al 
comune di Pabillonis di individuazione di un professionista per verificare se riccorrono i presupposti per 
l’attuazione delle misura compensative di carattere ambientale e territoriale come indicate all’art. 1 
comma 4 lettera f) della Legge 239/2004, 

con delibera di giunta municipale n. 11 del 15.02.2012 si è provveduto ad indicare quale misura 
compensativa di carattere ambientale, la riqualificazione energetica della struttura sportiva di via Satta, 
mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura degli spogliato 

con delibera di consiglio comunale n. 07 del 23.02.2012 è avvenuta la presa d’atto dello studio di impatto 
ambientale e piano di compensazione  

durante la conferenza dei servizi la suddetta delibera è stata depositata agli atti, 

in data 27.04.2012 la Società Agricola Biogas s.s. di Pabillonis, come richiesto in conferenza dei servizi, 
depositava presso il comune di Pabillonis la documentazione integrativa corredata di progetto preliminare 
per l’esecuzione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco di 15 Kwp, da ubicarsi sulla copertura del 
locale degli spogliatoi presso il campo sportivo comunale. 

Considerato che  

l’Autorizzazione Unica all’art. 6 prevede che la Società Agricola Biogas s.s. di Pabillonis è tenuta agli 
impegni e obblighi di cui all’art. 12 delle linee guida allegate alla D.G.R. n. 27/16 del 01.06.2011, nonché 
di quelli derivanti dalla Determinazione di Autorizzazione a pena di revoca, 

la Società Agricola Biogas s.s. di Pabillonis si è impegnata nei confronti del comune di Pabillonis alla 
realizzazione delle misure compensative come approvate con delibera di consiglio comunale n. 7 del 
23.02.2012, 

le misure compensative in linea generale, garantiscono l’adeguato equilibrio territoriale nella 
localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e 
geografiche delle singole regioni e non possono essere di carattere patrimoniale o economiche ma di 
carattere ambientale e territoriale, da definire con la riqualificazione energetica sul patrimonio immobiliare 
dell’ente, 

i lavori relativi alle misure compensative non sono stati ancora realizzati. 

Richiamate  le note prot. n. 4521 del 01.07.2015 intergrata con successiva nota prot. n. 5499 del 04.08.2015 
e dalla successiva nota del 22.09.2015 con la quale la Società Agricola Biogas s.s. di Pabillonis propone, in 
alternativa alla realizzazione dell’installazione di un impianto fotovoltaico, sullo stabile degli spogliatoi 
presenti nel campo sportivo comunale, la possibilità di sostituire, con un intervento di pari valore economico, 
gli infissi dell’edificio adibito a scuola elementare e media. 

Visto  in particolare il quadro economico dei costi, che per la realizzazione di mq 184,77 di superficie 
finestrata (n. 79 infissi bianchi dotati di vetrocamera) da realizzarsi secondo la scheda tecnica allegata 
ammonta a €. 50.000,00 iva e oneri compresi,  

Rilevata la  competenza del Consiglio Comunale ad esprimersi sull’accoglimento della seguente proposta. 

Visto il Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.  



PROPONE 

Di prendere atto della premessa 

Di accogliere  l’istanza Società Agricola Biogas s.s. di Pabillonis, presentata con note n. 4521 del 
01.07.2015 intergrata con successiva nota prot. n. 5499 del 04.08.2015 e dalla successiva nota del 
22.09.2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta,  

Con PRESENTI n. 12  

Voti Favorevoli    n. 8 Astenuti n.4 (  Tuveri M. -  Erdas S. –Erdas V. – Scanu G.) 

in conformità delibera, 

con separata votazione,  

Con PRESENTI n. 12  

Voti Favorevoli    n. 8 Astenuti n.4 (  Tuveri M. -  Erdas S. –Erdas V. – Scanu G.) 

in conformità delibera  l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art 134 del DLgs. 
267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ING. STEFANO CADEDDU

Data   13/10/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   23/11/2015

F.TO ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO 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 
01/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2015 al 15/12/2015 (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 
25/11/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 01.12.2015

Deliberazione del Consiglio n. 46 del 25/11/2015
























