COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 32
Oggetto:

06/06/2008
Esame progetto coltivazione cava materiali da costruzione ed opere civili –
Dichiarazione d’Intesa. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Sei, del mese di Giugno, alle ore 21.00, in Norbello e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti lʹelenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 30/05/2008, con
avviso prot. n° 2363, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca,
nella sua qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome
X

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 11
 Consiglieri assenti: n° 1

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. 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.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la richiesta presentata dalla Ditta G.M.C. di Pes Marcello, con sede in Sedilo ‐
via Cristoforo Colombo n. 22, reg.ta al protocollo n° 953, del 07/03/2008, tendente ad ottenere
il rilascio dell’autorizzazione, riguardante una nuova attività di cava per la coltivazione di
rocce ornamentali, gruppo a), da ubicarsi in un’area ubicata in località “Tragada”, distinta in
catasto al Foglio 2, mappale n° 15, ai sensi dell’art. 8), comma 1, L.R. 9/8/2002, n° 15;
Vista la nota della Soprintendenza per Beni Archeologici di Cagliari, prot. n° 8752, del
18/12/2007, dalla quale risulta l’insussistenza di vincoli archeologici sull’area interessata;
Vista la nota dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, Corpo Forestale e
di Vigilanza Ambientale ‐ Servizio Ispettorato Ripartimentale di Oristano, Prot. n° 5951 ‐
Pos. 14.10.2, del 24/01/2008, certificante l’insussistenza di vincoli idrogeologici, ne di altra
natura forestale, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n° 4/94 per la presenza delle piante
di sughera;
Vista la nota dell’Assessorato Regionale Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Servizio
governo del territorio e tutela Paesaggistica per le province di Oristano e Medio Campidano,
Prot. n° 6119 / XIV.12.3, del 06/03/2008, attestante l’insussistenza di vincoli paesaggistici
nell’area interessata dall’intervento;
Vista la nota dell’Assessorato Regionale dell’Industria, Servizio Attività Estrattive,
Prot. n° 4983/SM – Class. X.6.4.2, del 22/04/2008, mediante la quale viene richiesta la
Dichiarazione d’Intesa tra Comune competente per territorio, espressa in conformità con la
pianificazione urbanistica comunale, o in assenza di questa, previa delibera del Consiglio
Comunale, assunta con la maggioranza dei componenti assegnati, sempre in compatibilità
dal punto di vista urbanistico, ai sensi dell’art. 8) comma 1, L.R. n° 15/2002, modificato
dall’art. 6, punto 30, della L.R. 22.12.2003, n°13;
Visto il Piano Urbanistico Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 1, del 21.1.1998, esecutiva ai sensi di legge, dalla quale si evince che l’area
interessata dall’intervento ricade in Zona E5A, in cui è consentita l’attività di cava ed
estrazione;
Visti gli elaborati progettuali, redatti dal Perito minerario Gabriele Secchi, iscritto al
Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di Cagliari, con il
n° 2612;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Udito l’intervento del capogruppo di opposizione, Pinna, il quale, nel manifestare il
suo disappunto, in merito alla realizzazione della cava, evidenzia il fatto che l’impresa non
farà altro che prelevare dal territorio la materia prima, senza procedere alla sua lavorazione
in loco; ritiene, inoltre, doveroso che l’amministrazione comunale debba lavorare per lo
sviluppo del territorio e non, certamente, per distruggere lo stesso attraverso la creazione di
cave che deturpano l’ambiente; sottolinea, infine, che a Norbello non esiste una filiera che
possa giustificare la realizzazione della cava e che, generalmente, il livello occupazionale che
viene ipotizzato al momento della programmazione imprenditoriale, viene di fatto
dimezzato nel momento in cui la stessa viene attuata;
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In risposta al consigliere Pinna, il Sindaco, Manca, comunica che sarà cura
dell’esecutivo predisporre apposito accordo di programma con l’impresa, in modo tale che
vengano assunti dalla stressa precisi impegni, sia in merito ai livelli occupazionali, che sugli
interventi di manutenzione della rete viaria che attraversa, in particolare, il territorio del
Comune di Abbasanta, il quale sarò sottoposto ad un intenso traffico di mezzi pesanti;
Prima di passare alla votazione, il capogruppo di opposizione, Pinna, formula la
seguente dichiarazione di voto: “Il gruppo di minoranza vota contro la proposta della maggioranza
in quanto la cava che si vuole realizzare non è inserita in un percorso di filiera che riguardi le attività
di Norbello; non è possibile dare garanzie sull’occupazione e il rischio serio è che si impoverisca parte
del territorio, quando è, invece, necessario valorizzarlo”;
Dal suo canto, il consigliere Viola, formula la seguente dichiarazione di voto:
“Noi sosteniamo che la cava è inserita all’interno di una filiera, come risulta dal programma Civis e
dal fatto che l’impresa è disposta ad acquistare un lotto nel piano per gli insediamenti produttivi”
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli ‐
n° 4 contrari (Antinucci ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna) e n° 1 astenuto (Medde);
DELIBERA
Di esprime parere favorevole, al rilascio dell’autorizzazione, di cui in narrativa,
a condizioni che il progetto venga sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), da
attivarsi presso il Servizio Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI), dell’Assessorato
Regionale Difesa dell’Ambiente;
Di ritenere compatibile, dal punto di vista urbanistico, l’intervento riguardante una
nuova attività di cava per la coltivazione di rocce ornamentali, gruppo a), da ubicarsi in
un’area ubicata in località “Tragada”, distinta in catasto al Foglio 2, mappale n° 15, proposta
dalla Ditta G.M.C. di Pes Marcello, con sede in Sedilo, via Cristoforo Colombo n. 22, ai sensi
dell’art. 8) comma 1, L.R. 9/8/2002, n° 15, come risulta dagli elaborati progettuali redatti dal
Perito minerario Gabriele Secchi, iscritto al Collegio dei periti industriali e periti industriali
laureati della Provincia di Cagliari, con il n° 2612;
Di demandare al responsabile del servizio tecnico gli adempimenti conseguenti;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di provvedere alla
trasmissione dell’atto deliberativo, all’Assessorato competente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli ‐
n° 4 contrari (Antinucci ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna) e n° 1 astenuto (Medde);
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. –
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

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 07/06/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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