
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 29 Del 25-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  venticinque  del mese di febbraio  alle ore 13:45, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   3.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Riconosciuta la propria competenza a deliberare nel rispetto del combinato dispositivo degli artt. 42 e 
48 del D.Lgs. 267\2000 e ss.mm.ii.; 
 
Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267\2000 il parere favorevole del RDS Tecnico settore 
LLPP ; 
 
VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
D.Lgs. 77/1999 che ha recepito ed attuato la Direttiva Comunitaria 96/92 CE; 
D.Lgs. 387/2003 che ha recepito ed attuato la Direttiva Comunitaria 2001/77/CE; 
Deliberazione n. 3/17 del 16/01/2009 della RAS “studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare 
gli impianti eolici” e la relativa cartografia allegata; 
Deliberazione n. 24/23 del 23/04/2008 della RAS “Direttive per svolgimento delle procedure di 
valutazione di impianto ambientale e di valutazione ambientale strategica” coi relativi allegati; 
Visto il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed il Piano Energetico Ambientale Regione Sardegna 
(PEARS); 
Il Piano Urbanistico Comunale; 
 
 
RICHIAMATA la Del. C.C. n. 76 del 04/12/2009 dichiarata Immediatamente Eseguibile, con la 
quale l’organo d’indirizzo politico, ha espresso il parere favorevole all’approvazione dello schema di 
convenzione per la disciplina del servizio in oggetto; 

Oggetto: APPROVAZIONE  ACCORDO CONVENZIONALE  PER  L'INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI EOLICI   TRA - il Comune di San Gavino M.le e LA Società" MEDIO CAMPIDANO  
Eolica S.r.l., 
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Rilevato che il Consiglio ha dato indicazioni alla Giunta Comunale d’integrare la suddetta 
convenzione con clausole di salvaguardia per il Comune, in particolare: 

1.  Presentazione polizze fidejussiorie a favore dell’Ente; 
      2 . Penali per il ripristino ed il rispetto dei luoghi; 
      3 .  Non realizzare espropri a carico del Comune, ma imporre alla Ditta l’acquisizione bonaria 
dell’area; 
     4 . Manutenzioni delle strade a carico della Ditta; 
     5. Rispetto di tutte la altre condizioni espresse nella relazione – parere del RDS Tecnico depositate 
agli atti della deliberazione per l’approvazione dello schema di convenzione; 
 
DATO ATTO che la stipulazione della suddetta convenzione è demandata al RDS tecnico a seguito 
dell’Acquisizione del prescritto titolo abilitativo; 
 
RILEVATO che: 
La Ditta Società Medio Campidano Eolica s.r.l ha necessità di presentarsi a contrattare in Regione per 
l’acquisizione dei prescritte autorizzazioni con un atto formale che dimostri l’impegno 
dell’Amministrazione e la volontà della stessa per la realizzazione dell’impianto eolico nel proprio 
territorio; 
Per i suesposti motivi l’Amministrazione con Del. G.C. n. 207del 31/12/2009 ha approvato un 
protocollo d’intesa dapprima accettato dalla Società e successivamente contestato dalla stessa, per la 
necessità manifestata dagli istituti di credito di avere la convenzione; 
L’Accordo convenzionale proposto tiene conto delle esigenze sia della Società sia 
dell’Amministrazione, poiché il contenuto dello stesso ha natura d’impegno prettamente politico e fa 
salva la possibilità di stipulare la convenzione tra l’organismo tecnico individuato dal Comune al 
verificarsi delle condizioni previste nell’art. 14 dello stesso; 
 
CONSIDERATO che nelle more di acquisizione dei suddetti pareri l’Amministrazione vuole 
manifestare il proprio assenso attraverso un atto formale di natura politica, rimandando  ad un 
successivo momento la stipulazione della convenzione tra il RDS tecnico e la ditta interessata per 
meglio definire gli aspetti di dettaglio e le eventuali modifiche indicate dalle superiori Autorità e per 
le ulteriori indicazioni espresse nel succitato art. 14 dell’Accordo Convenzionale; 
 
RITENUTO opportuno: 
Approvare L’Accordo Convenzionale composto di n. 16 articoli,  che contiene le clausole principali 
come definite nello schema di Convenzione approvato dal Consiglio Comunale ed integrate con il 
presente atto; 
Demandare al Sindaco la stipulazione dello stesso in forma pubblica, stante che l’ufficio di Segreteria 
non può occuparsi per motivate ragioni dovute al carico di lavoro ed alla presenza limitata a soli tre 
giorni settimanali del Segretario Comunale; 
Incaricare la Società d’impegnarsi a stipulare l’atto in forma pubblica con tutti gli oneri a suo carico; 
Rimandare  al RDS Tecnico la stipulazione della convenzione e l’adozione di tutti gli altri atti ad essa 
conseguenti tra il Comune e la Ditta solo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all’art. 14 
dell’allegato Accordo convenzionale; 
 
CON VOTI unanimi; 

DELIBERA 
 
La premessa è parte integrante del deliberato; 
 
Approvare l’allegato Accordo Convenzionale, composto di n. 16 articoli, oltre agli allegati ivi citati, 
da stipularsi tra il Comune di San Gavino M.le e la Società Medio Campidano Eolica s.r.l., 
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predisposto nel rispetto dello schema di Convenzione approvato dal Consiglio Comunale con Del. N. 
76 del 04/12/2009 ed integrato in questa sede; 
 
Demandare al Sindaco la stipulazione dello stesso in forma pubblica, stante che l’ufficio di Segreteria 
non può occuparsi per motivate ragioni dovute al carico di lavoro ed alla presenza limitata a soli tre 
giorni settimanali del Segretario Comunale; 
 
Incaricare la Società d’impegnarsi a stipulare l’atto in forma pubblica con tutti gli oneri a suo carico; 
 
Rimandare  al RDS Tecnico la stipulazione della convenzione e l’adozione di tutti gli altri atti ad essa 
conseguenti tra il Comune e la Ditta solo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all’art. 14 
dell’allegato Accordo convenzionale; 
 
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 Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                      

PARERE: Favorevole    In data: 25-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 


