
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 12 N. del 15/03/2012

OGGETTO: Costruzione impianto di derivazione MT interrata da linea aerea per la connessione 

allacciamento all'impianto di produzione Agricola Biosardo T0308511  località "S'isca 

Pabillonis".  Codice di riferimento 402100. Espressione del parere di conformità urbanistica 

ai sensi dell'art 42 del DLgs 267/2000 ed ex art. 52 quinquies D.p.r. 327/2001

     L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze 

alle ore 17.30.00 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

DESSI' MARCO

ERDAS STEFANIA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

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 Macciotta DOTT. Daniele.

     Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

 ,  , 

     La seduta è pubblica.
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- Il Presidente del Consiglio   cede la parola all’Ass. Sanna  che illustra la proposta di 
deliberazione; 
 
-Il Consigliere Sida   afferma, richiamandosi ad un intervento già svolto in precedente 
seduta  che le disposizioni del piano di fabbricazione prevedono effettivamente una 
autorizzazione da emanare con delibera del Consiglio per la realizzazione  della cabina 
elettrica. 
 
-L’Assessore Sanna  osserva che all’atto pratico è quello che si sta portando oggi 
all’esame del Consiglio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che  
L’Enel Distribuzione spa, è il soggetto incaricato per la costruzione e l’esercizio 
dell’impianto derivazione MT interrata da linea aerea per la connessione allacciamento 
all’impianto di produzione Agricola Biosardo T0308511 località “S’Isca” codice di 
riferimento 402100. 
 

il progetto di che trattasi è oggetto di istanza per il rilascio della autorizzazione 
presentata il 23.01.2012 presso l’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano. 
 

Considerato che  
con propria comunicazione riferimento Enel DIS 23.01.2012 – 0087993, ricevuta al 
protocollo comunale n. 886 del 07.02.2012, avente oggetto “Richiesta parere di 
conformità per l’impianto: derivazione MT interrata da linea aerea per connessione 
produttore Agricola Biosardo T0308511 loc. S’Isca Comune di Pabillonis, l’Enel 
Distribuzione spa divisione infrastrutture e reti, intende ottenere, per la richiesta di 
autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto in progetto, la conformità 
alle norme urbanistiche di vigenti in questo comune che possono essere espresse (ai 
sensi dell’art. 52, quinquies del D.P.R. n. 327/2001)”, dal Consiglio Comunale come 
previsto dall’art. 42, del D.Lgs. 18/8/200 n. 267; 
 
con la nota del 03.02.2012, l’Enel Distribuzione spa trasmetteva la documentazione 
tecnica, relativa al progetto di che trattasi con richiesta di pubblicazione all’albo 
comunale per conoscenza pubblica, con possibilità di opposizioni e osservazioni, 
propedeutica all’espressione del parere di conformità urbanistica dell’opera da parte 
dell’Amministrazione Comunale, in virtù della richiesta di autorizzazione alla 
costruzione ed esercizio provvisorio dell’impianto.  

 

Visto l’art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001 – “Disposizioni particolari per le infrastrutture 
lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali”; 
 

Considerato che 
 

il progetto di che trattasi comporta l’allacciamento in linea MT per la connessione 15 kv 
dell’impianto di produzione agricola Biosardo nel comune di Pabillonis in località 
“S’isca”, con tracciato di progetto parte in tratto aereo e parte interrato in linea MT; 
 
su richiesta dell’Enel Distribuzione spa occorre che questo Comune esprima 
preliminarmente parere alla realizzazione dell’opera ai fini della verifica della 
conformità urbanistica dell’opera medesima; 
 

in questa sede si deve prendere atto della conformità urbanistica al P.U.C. del 
progetto da realizzare nel territorio del Comune di Pabillonis in zona urbanistica con 
classificazione agricola. 



  

 
Richiamati  gli elaborati tecnici pervenuti al Comune e posti in pubblicazione dal 
07.02.2012 al 26.02.2012:  progetto ridotto  
 

- Relazione tecnica; Corografia scala 1:25.000 
- Planimetrie 1:10.000 – 1:4.000 
- Planimetria catastale, elenco ditte, elenco proprietari, 
- Caratteristiche cavi e conduttori 
- Tabella picchettazioni; Tabella pali e fondazioni; Materiali utilizzati cabina 
- Scheda tecnica integrativa; Scheda ostacoli orizzontali; Tabella sostegni 

 
Riscontrato che nel periodo di pubblicazione dal 07.02.2012 al 26.02.2012 non sono 
pervenute opposizioni ed osservazioni alla costruzione dell’impianto in oggetto. 
  
Richiamate le norme urbanistiche vigenti in questo territorio comunale dettate dal 
Programma di Fabbricazione e dal Piano Urbanistico Comunale approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 53 del 28.11.2003 e ad oggi ancora in itinere; 
 

Ritenuto opportuno ai sensi dell’ all’art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001 che il 
Consiglio Comunale proceda ad esprimere parere, alla realizzazione nel proprio territorio 
dell’opera “l’impianto: derivazione MT interrata da linea aerea per connessione 
produttore Agricola Biosardo T0308511 loc. S’Isca Comune di Pabillonis”, ai fini della 
conformità urbanistica dell’opera in virtu della richiesta di autorizzazione alla costruzione 
ed esercizio provvisorio dell’impianto ai sensi della LR n. 43 del 20.06.1989. 
 

Acquisito  ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs.  267/2000 il parere favorevole espresso dal 
responsabile de servizio tecnico 
 
Preso Atto che in relazione alla tipologia di delibera il parere del Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile non viene espresso in quanto non 
necessario ai sensi dell’artt. 49 comma 1) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

Udita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno.  
 

Si procede alla votazione  
 
Con votazione unanime  

DELIBERA 
 

Di esprimere  parere favorevole, ai sensi dell’ all’art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001, 
alla realizzazione nel proprio territorio dell’opera “derivazione MT interrata da linea aerea 
per connessione produttore Agricola Biosardo T0308511 loc. S’Isca Comune di 
Pabillonis” codice di riferimento 0308511, ai fini della conformità urbanistica dell’opera in 
vista della successiva autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio 
dell’impianto. 
 

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, la trasmissione di copia della 
presente delibera presso la sede: 
 

Enel Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro, 
Sviluppo Rete Sardegna, 
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, 
Piazza Deffenu 1 09125 Cagliari. 

 

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza, con separata votazione unanime il 
presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo 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

STEFANO CADEDDU

Data   09/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT. DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 

26/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 09/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/03/2012 al 09/04/2012 (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 

05/04/2012 per: 
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