
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 46 N. del 08/06/2012

OGGETTO: Oggetto: Individuazione struttura per la riqualificazione energetica come eventuale misura 
compensativa.
Realizzazione di un impianto di biometanizzazione e produzione di energia da biomassa 
da realizzarsi nell'agro di Pabillonis località "S'Isca" di potenza nominale 999kWe   - 
Società Agricola Biosardo s.s. San Nicolò D'Arcidano.

     L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 11.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.
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Premesso che La Società Agricola Biosardo  s.s. con sede legale in San Nicolò D’Arcidano, località Perdixedda, 

via Case Sparse, in data 22.12.2011  Prot. 9328, ha presentato a questo Ente, copia del  progetto di un impianto 

di biometanizzazione e produzione di energia da biomassa da realizzarsi nell’agro di Pabillonis località “:S’Isca” di 

potenza nominale  999kWe, oggetto di richiesta di Autorizzazione Unica presso la RAS Assessorato 

dell’Industria, ai sensi del D.G.R. 27/16  del 01.06.2011. 

 Acquisito il parere di conformità urbanistica dell ’impianto, giusto provvedimento del Consiglio 

Comunale N° 12 del 15.03.2012. 

Dato Atto che la RAS  Assessorato dell’Industria, con nota Ns. Prot. 3529 del 31.06.2012 ha comunicato,  la 

data della conferenza dei Servizi per il 13.06.2012, per l’esame del progetto in parola. 

Vista la nota  Ns. Prot. 3670 del 07.06.2012 della Società, relativa alla richiesta di individuazione del sito su cui 

intervenire  con eventuali misure compensative derivanti dallo studio dell’impatto ambientale e territoriale, nel 

rispetto dell’art. 1 comma 4 lettera f)  della Legge 239/2004. 

Considerato che le eventuali misure compensative devono essere illustrate in conferenza di servizi per essere 

rese  definitive; 

Considerato che le eventuali misure compensative non possono essere di carattere patrimoniale o economiche 

ma di carattere ambientale e territoriale, da definire con riqualificazione energetica sul patrimonio immobiliare 

dell’Ente; 

Preso atto  che le spese per lo studio dell’impatto ambientale e territoriale e, con relativo  piano di 

compensazione, sono a carico della ditta esecutrice l’impianto, nel rispetto della normativa vigente, come 

enunciato nella nota della Società sopra riportata; 

Da un’analisi dei consumi di energia elettrica degli edifici comunali, si evince che la struttura sportiva polivalente 

di via Satta ha costi elevati in relazione all’intenso utilizzo sociale sportivo; 

Nel merito  si individua il  secondo fabbricato  ad uso spogliatoi del complesso sportivo di via Satta, per 

l’istallazione di un tetto fotovoltaico integrato, come eventuale misura compensativa, derivante dallo studio 

dell’impatto ambientale; 

Acquisito   ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 
Patrimonio; 
Preso Atto  che il 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’art. 49 comma 1) del DLgs 
267/2000.   

PROPONE 

Di prendere atto  della richiesta della Società Agricola Biosardo Pabillonis s.s.; 

Di demandare  al Responsabile del Patrimonio l’approvazione tecnica del piano di compensazione e del progetto 

preliminare inerente le  eventuali opere compensative derivanti dallo studio dell’impatto ambientale e territoriale. 

Di prendere atto  che le spese per lo studio dell’impatto ambientale e territoriale con relativo  piano di 

compensazione, sono a carico della ditta esecutrice l’impianto; 

Di individuare  il secondo fabbricato ad uso spogliatoi del complesso sportivo polivalente di via Satta, per gli 

interventi di riqualificazione energetica (impianto fotovoltaico) come misura di compensazione per la 

realizzazione dell’impianto di biometanizzazione e produzione di energia da biomassa da realizzarsi nell’agro di 

Pabillonis località “:S’Isca Campu Linu” di potenza nominale  999kWe, oggetto di richiesta Autorizzazione Unica 

presso la RAS Assessorato dell’Industria;  
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                                                                  LA GIUNTA COMUNALE 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
Con votazione unanime In conformità delibera  

CON separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente 
eseguibile , ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000 

 

 
 



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

IL RESPONSABILE

SINDACO ALESSANDRO GARAU

Data   07/06/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

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 
08/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 22/06/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/06/2012 al 22/06/2012 (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 
08/06/2012 per: 

X
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