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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° Attribuito      DATA 

11 30/03/2018  
Seduta 

Pubblica 
Prima Convocazione Seduta Straordinaria 

 

 

OGGETTO: 

RICHIESTA DEL PERMESSO DI RICERCA MINERARIA PER ACQUE TERMOMINERALI 

DENOMINATO FORDONGIANUS TERME. ESPRESSIONE DELL’INTESA AI SENSI DELL’ART. 8 

DELLA L.R. 15/2002, COME MODIFICATO DALL’ART. 6, DELLA L.R.13/2003 E DALL’ART. 24, 

LETT. B) DELLA L.R. 9/2006 

 

 

L’anno 2018 addì 30 del mese di Marzo, alle ore 15.00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

n. ord. Cognome e nome Qualifica 
Presenti 

SI NO 

      

1  PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  

2  PISCHEDDA MICHELE Consigliere X  

3  PINTORE PATRIZIO Consigliere X  

4  MURGIA LUSSORIO Consigliere X  

5  GHISU IGOR Consigliere X  

6  FRONGIA PIETRO Consigliere  X 

7  MANAI CLAUDIA CATERINA Consigliere X  

8  MEREU VALENTINA Consigliere  X 

9  CANNAS ROBERTA Consigliere X  

 Totale Presenti/Assenti 7 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dr. 

MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISCHEDDA SERAFINO - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

Illustra il punto all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta all’o.d.g.; 

 

Premesso che attualmente il Comune di Fordongianus è autorizzato all'utilizzo delle acque termo-minerali 

della “Fonte Caddas”, concessa alla Società Terme di Sardegna, nella misura limitata di 4 litri al secondo, 

con la facoltà per il Comune di utilizzare le acque termali sorgive per l'approvvigionamento di un centro 

benessere e fitness di proprietà comunale ed al momento in fase di completamento; 

Atteso che uno degli obiettivi prioritari che l'Amministrazione Comunale si pone è quello di attivare la 

ricerca di altre fonti termali allo scopo di poter integrare l'offerta del “turismo termale”, al momento 

circoscritto quasi unicamente al Centro Termale, con le altre strutture pubbliche e private già presenti nel 

territorio o che potranno crearsi proprio grazie all'utilizzo di nuove sorgenti di acqua termale; 

Dato atto che, come si evince dagli atti inerenti il rilascio della concessione mineraria Fonte Caddas, di cui 

alla Determinazione dell’Assessorato dell’Industria N. 602 del 02/12/2004, la R.A.S. ha più volte ribadito la 

necessità di nuove ricerche all’esterno dell’area archeologica;  

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 38 del 05/07/2016 mediante la quale si fornivano al Responsabile del 

Servizio Tecnico – Settore Urbanistica- indirizzi per procedere all'avvio del procedimento per la 

realizzazione dello studio preliminare per la richiesta di permesso di ricerca mineraria per acque termali; 

Considerato che in data 28/11/2016 si è proceduto ad affidare, ai professionisti esterni, Geologi Giovanni 

Mandis e Giorgio Sardu con sede in Gonnosfanadiga Via Parrocchia n° 75 il primo e in Carbonia Via Deffenu 

n° 3 il secondo, P.IVA rispettivamente 02018660924 e 02388280923, iscritti all’ordine dei Geologi della 

Regione Sardegna ai rispettivi numeri 169 e 241, l’incarico per la realizzazione dello studio preliminare per 

la richiesta di permesso di ricerca mineraria di cui trattasi; 

Considerato che i professionisti hanno proceduto ad effettuare i rilievi e gli studi preliminari, nonché alla 

redazione degli elaborati progettuali da inoltrare al competente Assessorato regionale all’Industria 

unitamente alla domanda per il premesso di ricerca mineraria in oggetto; 

Considerato che in data 12/12/2017 è stata inoltrata al competente assessorato regionale la domanda per 

la concessione del permesso di ricerca e la documentazione ad essa allegata, costituita dalla relazione 

geologico-mineraria e da n. 4 tavole progettuali, acquisite agli atti del Comune di Fordongianus al num. 

4473 del protocollo, in pari data; 

Visto l’Art.8 della L.R. n. 15/2002, come modificato dall’art. 6, della L.R. n. 13/2003 e dall’art. 24, lett. B) 

della L.R. n. 9/2006, il quale testualmente recita: “Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava - 1. Fino 

all’emanazione di una normativa per la disciplina delle attività mineraria e di cava i permessi di ricerca, le 

concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava possono essere rilasciate dall’Amministrazione regionale 

previa intesa con il comune territorialmente competente espressa in conformità con la pianificazione 

urbanistica comunale o, in assenza di questa, previa delibera del Consiglio assunta con la maggioranza dei 

componenti…”. 

Viste le note n. 5759 e 5821 del 15/02/2018 dell’Assessorato dell’Industria Servizio Attività Estrattive e 

Recupero Ambientale, dalle quali si evince la necessità, tra l’altro, di procedere con l’espressione 

dell’intesa ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 15/2002, come modificato dall’art. 6, della L.R. n. 13/2003 e 

dall’art. 24, lett. B) della L.R. n. 9/2006; 

Visto il P.U.C. vigente; 



Preso atto che la documentazione presentata rispetta gli obiettivi programmatici del Comune di 

Fordongianus; 

Constatato che l’attività di cui trattasi è compatibile con le norme urbanistiche vigenti; 

Ritenuto, pertanto, opportuno esprimere il proprio parere favorevole in merito al procedimento in 

oggetto, ai fini del perfezionamento dell’intesa, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 15/2002, come modificato 

dall’art. 6, della L.R. n. 13/2003 e dall’art. 24, lett. B) della L.R. n. 9/2006; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Urbanistica in ordine alla 

regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 smi; 

Visto  il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con votazione unanime espressa nella forme di legge, 

 

     D E L I B E R A 
 

DI PRENDERE ATTO che la documentazione rispetta gli obiettivi programmatici del Comune di 

Fordongianus; 

 

DI ESPRIMERE il proprio parere favorevole in merito al procedimento in oggetto, ai fini del 

perfezionamento dell’intesa, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 15/2002, come modificato dall’art. 6, della L.R. 

n. 13/2003 e dall’art. 24, lett. B) della L.R. n. 9/2006; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti espressi in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: unanimità, 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di provvedere a darvi esecuzione. 
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EDILIZIA PRIVATA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/03/2018

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

Data

Parere Favorevole

Alessandro FADDA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 13/04/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 


