
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 24 N. del 12/06/2012

OGGETTO: Intervento  per  la  costruzione  e  l'esercizio  dell'impianto  per  la  produzione  di energia 
elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da fonte rinnovabile BIOGAS sito in 
loc. S'Isca.
Nulla osta del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4 del Decreto Assessoriale 2266/U del 
1983 e delle Norme Tecniche di Attuazione

     L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle 
ore 15.10.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

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

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. 13 Assenti n. 4

     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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Su proposta del Sindaco sentito l’Assessore alla Opere Pubbliche 
 
Premesso che 

la società Agricola Biosardo di San Nicolò d’Arcidano s.s.  con sede legale in 
località Serra Perdixedda via Case Sparse n. 8, San Nicolò d’Arcidano, con nota prot. 
n. 9328 del 22.12.2011 ha presentato presso questo Ente, il progetto per la 
costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica e opere ed 
infrastrutture connesse, da fonte rinnovabile biomasse, di potenza nominale pari a 
999 kWe da realizzarsi nel comune di Pabillonis loc. “S’Isca ”; 

 

il suddetto progetto corredato dagli elaborati allegati alla comunicazione sopra 
richiamata, completa l’istanza presentata della Agricola Biosardo di San Nicolò 
d’Arcidano s.s.  tendente ad ottenere l’Autorizzazione Unica Regionale per la 
realizzazione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile ai sensi dall’art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/2003; 
  

l’Amministrazione Regionale Assessorato dell’Industria ricopre, nello specifico, il ruolo 
di “Amministrazione Procedente ”, e l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un 
procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate; 
 

l’Amministrazione comunale di Pabillonis risulta coinvolta nel procedimento di 
autorizzazione perché il suddetto impianto ricade nel territorio comunale. 

 

Richiamata  la comunicazione prot. n. 9977 del 22.05.2012 ricevuta al protocollo 
comunale n. 3258 del 22.05.2002, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’Industria, ha avviato il procedimento di autorizzazione unica per la 
costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai 
sensi del D.G.R.. n. 27/16 del 01.06.2011 relativo al progetto di un impianto di bio 
metanizzazione e produzione di energia elettrica da biomassa da realizzarsi nel comune 
di Pabillonis loc. “S’Isca ” di potenza nominale pari a 999 kWe. 
 

Rilevato che con la nota sopraccitata l’Assessorato Regionale dell’Industria ha 
convocato per il giorno 13.06.2012 la conferenza dei servizi, per l’acquisizione da parte 
delle amministrazioni interessate, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle 
autorizzazioni , delle licenze, delle convenzioni, dei nulla osta e degli assensi comunque 
nominati e previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari ai sensi della Legge 241/1990.  
 

Considerato che  
la società Agricola Biosardo di San Nicolò d’Arcidano s.s.  con sede legale in 
località Serra Perdixedda via Case Sparse n. 8, San Nicolò d’Arcidano,  con nota prot. 
n. 2444 del 13.04.2012 ha presentato presso questo Ente, la documentazione 
integrativa al progetto per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione 
di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da fonte 
rinnovabile biomasse, di potenza nominale pari a 999 kWe da realizzarsi nel comune 
di Pabillonis loc. “S’Isca ” ; 

 

il progetto delle opere in argomento, redatto dal Dott. Agr. Tammaro Pasqualino 
iscritto all’Ordine degli Agronomi della provincia di Oristano al n. 129, prevede la 
costruzione nel terreno distinto in catasto al fog. N. 1 mappale 21, di opere per una 
volumetria di nuova edificazione pari a metri cubi 3.949,41 cosi distinti: 

 
 

Ambiente n Lungh. Larg. Altezz. Sup. Vol 
      

Vasca di stoccaggio 1 Diametro 30,00 1,50 706,74 1.059,75 

Fermentatore 1 Diametro 42,00 1,50 1.384,74 2.077,11 

Prevasca 1 Diametro 30,00 1,50 50,24 75,36 

Totale 3.212,22 
 



  

Ambiente n Lungh. Larg. Altezz. Sup. Vol 
      

Edificio di comando  1 19,37 8,73 4,00 172,24 688,97 

Cabina Enel consegna 1 7,60 2,44 2,60 18,54 48,21 

Totale 737,19 
 

Richiamati i limiti di densità edilizia per le diverse zone disposti dal Decreto 
dell’Assessore degli Enti Locali Finanze  e  Urbanistica n. 2266/U del  20 dicembre  1983 
“Decreto Floris”, che prevede all’ultimo capoverso dell’articolo n.4, “per interventi con 
volumi superiori a 3.000 mc.; la realizzazione dell'intervento subordinata, oltre che a 
conforme deliberazione del Consiglio comunale, al parere favorevole dell'Assessorato 
regionale degli enti locali, sentita la Commissione urbanistica regionale” 
 

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 (art. 19 delle norme di 
attuazione); 

 
la nota di convocazione della commissione edilizia chiamata per il giorno 17.04.2012 
ad esprimere il proprio parere consultivo non vincolante; 
 

Rilevato che la commissione edilizia per la pratica n. 01/C/12 del 17.04.2012 non ha 
potuto esprimere il proprio parere per mancanza del numero legale dei componenti. 
 

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. 
 

Visto  il Dlg. 267/2000 
Visto  il DA 2266/U del 20.12.1983 
Visto  il programma di fabbricazione e il Piano Urbanistico di questo comune 
Ritenuto opportuno procedere in merito 
 

PROPONE 
 
Di approvare l’intervento per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, relativo ad un impianto di biometanizzaizone e produzione di 
energia elettrica da biomassa di potenza nominale pari a 999 kWe da realizzarsi nel 
comune di Pabillonis loc. “S’Isca ” per una volumetria complessiva di mc 3.949,41. 
 

Di dare atto che l’approvazione dell’intervento proposto dalla società Agricola 
Biosardo di San Nicolò d’Arcidano s.s.  con sede legale in località Serra Perdixedda 
via Case Sparse n. 8 San Nicolò d’Arcidano avviene in applicazione all’art. n. 4 , ultimo 
capoverso, del Decreto dell’Assessore degli EE.LL. Finanze e Urbanistica n°2266/U del 
20 dicembre 1983 – “Decreto Floris”. 
 

Di dare atto altresì che, il progetto relativo all’intervento in argomento è stato redatto 
dal Dott. Agr. Tammaro Pasqualino iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
della Provincia di Oristano, è costituito dagli elaborati depositati con comunicazione 
prot. n. 9328 del 22.12.2011  integrati con nota prot. n. 2444 del 13.04.2012. 
 

Di autorizzare  il Responsabile dell’Area Tecnica a partecipare alla Conferenza di Servizi 
convocata presso l’Assessorato Regionale dell’Industria per il giorno 13.06.2012 e ad 
esprimere il parere di competenza per il Comune di Pabillonis. 



  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

illustra l’Ass. Sanna; Cons. Sida fa notare che la Commissione edilizia non ha espresso 
il parere e perciò ritiene che non si possa esaminare correttamente la questione. 
Interviene per chiarimenti il Responsabile del Servizio. Il Cons. Sida afferma di non voler 
partecipare al voto perché ritiene sia meglio rinviare il punto, ed esce dall’aula alle 15,55 
circa. Il Presidente del consiglio pone in votazione la proposta ed il Consiglio approva 
con i voti favorevoli di tutti tranne Cons. Frau che si astiene.  
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata 
 
In conformità delibera  
 
Considerato che  sussistono le condizioni d’urgenza, con separata votazione,  
 
Con PRESENTI n.12 
Voti Favorevoli    n.11 Astenuti n. 1 (_Frau) 
 

Di dichiarare il presente atto 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   06/06/2012

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 
21/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/07/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/06/2012 al 05/07/2012 (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 
12/06/2012 per: 

X
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