
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 37 DEL 30 GIUGNO 2008

OGGETTO: Pubblicazione istanza ed espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 8 L.R. 15/02, come 
modificato dall'art. 6 della L.R. 13/03 e dall'art. 24, lett. b) della L.R. 9/06, relativa alla 
richiesta di rilascio del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, denominato 
"IGIA", in territorio dei Comuni di Cagliari, Sestu e altri 

L'anno duemilaotto,  il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 18.30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 16 Totale assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Sandra Licheri

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita L'Assessore all'Urbanistica Sig. Sergio Cardia ad illustrare l’argomento posto al numero 7 dell’ordine 
del giorno.

Sentito l'Assessore all'Urbanistica che illustra nel dettaglio l’argomento in esame.

Il Presidente, atteso che alcuno chiede di intervenire pone ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero         15 (assenti: Massa Antonio, Pitzanti Pietro, Farris Onofrio, Farris Nazareno, Perra M.
                                         Cristina, Mura Antonio)
voti a favore numero  15
voti contrari numero    /
astenuti numero          /

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _______________

L'incaricato di Segreteria
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COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Pubblicazione istanza ed espressione dell’intesa ai sensi dell’art. 8 della L.R. 15/02, come 
modificato  dall’art.  6  della  L.R.  13/03  e  dall’art.  24,  lett.  b)  della  L.R.  9/06,  relativa  alla 
richiesta di rilascio del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, denominato 
“IGIA”, in territorio dei Comuni di Cagliari, Sestu e altri.

IL  SINDACO

PREMESSO CHE :

● la società SARAS S.p.a. con nota del 06/06/2007 inoltrava una richiesta di permesso alla 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'Industria – Servizio Attività Estrattive per 
la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma in territorio della provincia di Cagliari dei 
comuni  di  Cagliari,  Capoterra,  Villasor,  Decimomannu,  Uta,  Assemini,  Villaspeciosa, 
Decimoputzu, Elmas, Monastir, Nuraminis, Sestu, San Sperate, Uta;

● la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'Industria – Servizio Attività Estrattive 
con nota del  29/04/2008,  pervenuta  in  data 07/05/2008 registrata al  protocollo  al  numero 
9667,  richiedeva la  pubblicazione dell'istanza all'Albo  Pretorio  del  comune per  almeno 15 
giorni  consecutivi  e  l'espressione  dell'intesa  ai  sensi  dell'art.  8  della  L.R.  15/02  come 
modificato dall'art. 6 della L.R. 13/03 e dall'art. 24 lettera b) della L.R. 9/06 relativamente alla 
richiesta di rilascio del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di vari 
comuni della provincia di Cagliari compreso quello di Sestu;

DATO atto che l'istanza con i correlati allegati è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/06/2008 al 
15/06/2008 e che non sono pervenute opposizioni;

VISTO l'art.  24 lett.  b) della L.R. 9/2006 il quale attribuisce ai comuni la funzione di esprimere 
l'intesa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale o, in assenza di questa, previa 
delibera del Consiglio comunale assunta con la maggioranza dei componenti assegnati; tale intesa 
dovrà  essere  espressa  entro  60  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza,  trascorso  tale  termine  il 
procedimento prescinde dall'intesa;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Urbanistica di questo Ente 
sulla compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione urbanistica che si riporta di seguito;

RITENUTO di dover procedere al rilascio dell'intesa così come richiesta dalla Regione Autonoma 
della Sardegna;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 e in particolare l’articolo 42, comma 2 lett. b);

PROPONE
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Per le causali su espresse:

1) di esprimere il consenso relativamente alla richiesta  di rilascio del permesso di ricerca per 
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Sestu in quanto compatibile con la pianificazione 
urbanistica vigente nel comune; 

2) di inviare, alla  Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'Industria – Servizio Attività 
Estrattive, a cura degli uffici competenti, la comunicazione di avvenuta pubblicazione all'Albo 
Pretorio dell'istanza e la documentazione allegata sottoscritta dal Funzionario Responsabile 
unitamente alla presente deliberazione.

3) che la deliberazione venga dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente esecutiva.

Sestu, 30.06.2008

IL  SINDACO: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs 267 del 18 agosto 
2000, sulla compatibilità urbanistica all'azione di indagine proposta facendo comunque presente 
quanto segue: 

1. l'attuale pianificazione urbanistica comunale, non disponendo in materia, non ostacola l'attività di 
specie; 

2. eventuali  esiti  positivi  della ricerca che comportino approfondimenti  della stessa, supportati  dalla 
realizzazione  di  opere  edili  e/o  impiantistiche  dovranno  in  quella  fase  essere  riverificati  nella 
compatibilità allo strumento urbanistico. 

In sostituzione del Funzionario responsabile: F.to Giovanni Antonio Mameli

Sestu, 30.06.2008
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