
 

 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  17 Del 28-04-2010 
 

 
L'anno  duemiladieci  il giorno  ventotto  del mese di aprile  alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima  
convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

CRUCCU GIOVANNI P GAROFANO STEFANO P 
DEIDDA BRUNO P PORCEDDU PATRICK P 
MOSTALLINO GIOVANNI P BRAU CHIARO P 
ONNIS PAOLO P MUSANTI STEFANO P 
CORDA GIAN CARLO P GARAU NICOLA A 
VANZO PAOLA P CANARGIU ANGELA P 
SERRENTI FRANCESCO P OLLA GIORGIO P 
UDA CINZIA A USAI FERNANDO P 
MANFREDI MAURO P   

   
Assessori esterni: 

MELAS FEDELE A 
   
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale   URRAZZA GIOVANNA . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei Signori: 
VANZO PAOLA 
MANFREDI MAURO 
USAI FERNANDO 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Il Presidente  cede la parola all’assessore Deidda  che illustra il punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentito l’assessore Deidda 
 
Premesso : 
 
-Che la ditta “CLP Project – Clean power project srl” ha presentato interesse a realizzare nel territorio 
comunale di San Gavino un parco eolico con 33 aerogeneratori, presentando una proposta e uno schema di 
convenzione in data 18/11/2009 prot. 19675; 
 
-Che nella seduta di C.C.n.76 del 04/12/2009 il Consiglio Comunale deliberava : 
 
-Di manifestare l’interesse per un intervento di un parco eolico nel territorio agricolo presentato dalla Società 
“CLP Clean Power Project srl”; 
 
-Di dare atto che lo schema di convenzione definitivo regolante i rapporti tra l’Amministrazione comunale e la 
ditta proponente sarà approvato e stipulato con il rilascio del titolo abilitativo; 
 

Oggetto: Variazione denominazione Societa'"San Gavino Monreale Eolica Srl" in "Medio 
Campidano Eolica SRL" 
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-Di dare atto che il titolo abilitativo per la realizzazione del Parco eolico potrà essere rilasciata solo dopo 
l’acquisizione di tutti i pareri tecnici e amministrativi che disciplinano la realizzazione di un parco eolico; 
 
Vista la delibera di G.C. 29 del 25/02/2010 , nella quale si approvava l’accordo convenzionale per 
l’installazione di impianti eolici tra il Comune di San Gavino M.Le e la Società “Medio campidano eolica Srl” 
 
-Considerato che la CLP Project ha inviato una nota il 31/03/2010 prot.6055 nella quale evidenzia la necessità 
che il Consiglio Comunale deliberi il passaggio dalla Società CLP project Srl alla società di progetto “Medio 
Campidano Eolica Srl” , appositamente costituita per la realizzazione del Parco eolico; 
 
-Acquisito il parere ai sensi del D.Lgs. 267/00; 
 
Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto 
l’unanimità dei voti favorevoli (presenti e votanti 15/17) 
 

Delibera 
 
-Di dare atto che vi è stato un passaggio dalla Società CLP project Srl alla società di progetto Medio 
Campidano Eolica Srl , appositamente costituita per la realizzazione del Parco eolico ; 
 
-Ravvisata l’urgenza, dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 
 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Comunale II Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
14-05-2010  al giorno 29-05-2010 – prot. n. 8853 
 
San Gavino Monreale, li 14-05-2010  
 
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 14-05-2010, prot n. 8853. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                            

PARERE: Favorevole    In data: 26-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 


