COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 091
del Registro Deliberazioni
del 11.11.2009
OGGETTO Opposizione al Parco Eolico nel Golfo di Oristano Concessione demaniale marittima presentata dalla ditta Raddusa
Energy s.r.l.

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 15,30 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
3

X
2

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera pari oggetto;
Preso atto della competenza dell’Organo Consiliare sull’argomento trattato, la G.C. in via
d’urgenza procede alla approvazione del presente atto, con l’impegno di sottoporre l’atto medesimo a
ratifica consiliare nella prima seduta utile;
Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti
Divisione 4^ Prot. n. M_TRA/8162 Classifica L: 53 di giugno 2009, ha trasmesso alla Capitaneria di
Porto di Oristano la nota con la quale viene inviata l’istanza datata 08 maggio 2009 della Soc. Raddusa
Energy s.r.l., intenta ad ottenere la concessione demaniale marittima per la realizzazione di un parco
eolico offshore nel Golfo di Oristano;
Vista la copia della pubblicazione dell’avviso della Capitaneria di Porto di Oristano avvenuta
sul quotidiano la Nuova Sardegna in data 14.10.2009;
Considerato che i nostri territori vantano una tradizione consolidata nel tempo in merito alla
capacità di attrazione turistica a livello regionale, nazionale e internazionale;
Considerato che la tutela dei nostri litorali costituisce un elemento importante di difesa e
salvaguardia dell’ambiente, elemento irrinunciabile per la promozione dei valori fondati sulla nostra
comunità e anche per la valorizzazione turistica dei nostri territori;
Considerato che il parco eolico proposto dalla società in premessa ricade in un territorio a forte
valenza ambientale che fa parte integrante del progetto Life Natura, approvato dalla Comunità Europea,
e che il tratto di costa è interessato dal progetto ministeriale CAMP, sulla valorizzazione delle aree
costiere della Sardegna.
Considerato che il tratto di mare interessato al progetto sarebbe precluso alla navigazione, con
grave danno per tutte le cooperative dei pescatori della provincia di Oristano per le quali costituisce
luogo di esercizio dell’attività della pesca che ne verrebbe irrimediabilmente compromessa, così come
il transito di qualunque tipo di imbarcazione;
Ravvisata la necessità di promuovere un coordinamento nell’azione di opposizione visto il
consistente numero di adesioni da parte di amministratori locali preoccupati dalla tematica in oggetto
per la possibilità che queste proposte possano nell’immediato futuro interessare altre aree costiere della
Sardegna
Considerato che il Comune è l’ente esponenziale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo;
Ritenuto doveroso promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio quale fonte di ricchezza
locale;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare, a norma dell’art. 42 comma 2 lettera L del
D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Considerato che trattandosi di mero atto di indirizzo, per il presente provvedimento non è
necessario acquisire alcun parere, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto del
2000;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare il presente atto che esprime parere non favorevole e di opposizione in merito alla
richiesta di concessione demaniale presentata dalla ditta Raddusa Energy s.r.l. per la realizzazione ed
esercizio di un parco eolico offshore nel Golfo di Oristano.

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
11.11.2009 al 26.11.2009

Villaurbana, li 11.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)
_______________________

-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
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IL SEGRETARIO
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