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Oggetto:

Approvazione
documento
finale
sull'ipotesi
del
trasferimento e dello stoccaggio delle scorie nucleari in
Sardegna. -

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di maggio, alle ore 17.30,
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 26/05/2015, con avviso prot. n° 1611, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica
di prima convocazione, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
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Cau

Gianpiero
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x
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x
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x
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x
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Pietro Paolo

x

10. Puddu

Maria Bonaria

x

11. Sanna
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12. Scarpa

Fabio
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x
x
x

x
x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. -

29.05.2015

Il Consiglio Comunale
Visto l’Ordine del giorno deliberato dall’Assemblea dei Sindaci della Sardegna, riunitasi in Abbasanta,
presso il Centro Servizi Losa, in data 19 gennaio 2015, contro l’ipotesi che la Regione Sardegna venga
individuata quale area idonea al deposito delle scorie nucleari;
Preso atto che:
− la SOGIN s.p.a. - società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della
gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina
nucleare, ha consegnato all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la proposta
di “Carta delle Aree Potenzialmente Idonee” (CNAPI) ad ospitare il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi e
Parco Tecnologico;
− l’ISPRA ha due mesi di tempo per verificare la corretta applicazione dei criteri da parte di SOGIN s.p.a.,
validare la CNAPI e trasmetterla al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente che,
a sua volta, entro un mese potrebbe rilasciare il nulla osta affinché SOGIN s.p.a. pubblichi la CNAPI;
− la pubblicazione della CNAPI e quella contestuale del Progetto Preliminare aprirà una fase di
consultazione pubblica e di condivisione di tutti i soggetti coinvolti ed interessati;
Atteso che, da diverse fonti, si è appreso che la Sardegna potrebbe essere tra le aree potenzialmente idonee
ad ospitare il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi;
Evidenziato che:
-

gli enti locali e, in particolare, i Comuni debbano avere un ruolo di primo piano nella gestione del proprio
territorio;
- l’epilogo dell’avviato iter procedurale potrebbe condannare la Sardegna al più grave disastro ambientale
ed alla più umiliante soggezione coloniale che abbia subito nel corso della sua storia;
Preso atto che, dai risultati del referendum consultivo popolare regionale del 15 e 16 maggio 2011, emerge
che, alla domanda: “Sei contrario all’installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di
scorie radioattive da esse residuate o preesistenti?”, il 97,13% degli elettori votanti si è espressa per il “SI”
(dato del Comune di Norbello 99,30%);
Vista la deliberazione adottata dall’Assemblea dei Sindaci della Sardegna, riunitasi in Abbasanta ed allegata
al presente atto deliberativo, con la quale:
a) - si decide di dire no ad ogni ipotesi di dislocazione di materiale nucleare in Sardegna;
b) - si auspica un confronto costruttivo nelle sedi politiche istituzionali e si riservano di promuovere nuove
iniziative qualora questo confronto non produca i risultati attesi;
Dato atto che non occorrono i pareri del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7/12/2012,
n° 213, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo politico - amministrativo;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di manifestare, per le motivazioni espresse in narrativa, il proprio dissenso ad ogni ipotesi di dislocazione
di materiale nucleare in Sardegna;
Di condividere integralmente i contenuti della deliberazione adottata dall’Assemblea dei Sindaci della
Sardegna, riunitasi in Abbasanta il 19.01.2015, richiamata in narrativa, allegata al presente atto deliberativo,
per farne parte integrante e sostanziale;
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Di portare all’attenzione del Consiglio Comunale il presente atto deliberativo;
Di trasmettere copia del presente atto deliberativo a:
−
−
−

Presidente della Giunta Regionale - Cagliari
Assessorato Regionale EE.LL. Finanze ed Urbanistica - Cagliari
Presidente dell’A.N.C.I. - Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 05/06/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 05/06/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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