COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 20
DEL 17/08/2016
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 22/08/2016

PROT. N. 2770

ELENCO N. 5

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 15/2002 e s.m. su rinnovo della
concessione mineraria "Su Venosu" per estrazione minerali di talco

L’anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di agosto alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

Si

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

Bosu Salvatore

Si

Carta Luisa

No

Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

No

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Bosu Fabio

No

Si
No

Consiglieri Presenti 9
Consiglieri Assenti 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 17/08/2016
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 15/2002 e s.m. su rinnovo della concessione
mineraria "Su Venosu" per estrazione minerali di talco
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che tra l'elenco Regionale delle Concessione minerarie vigenti è riportata la concessione
denominata "Su Venosu" per l'estrazione di talco steatite il cui primo decreto fu rilasciato il 20.06.1977 al
titolare Luzenac Val Chisone Spa
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 5 agosto 2003 con la quale viene rilasciato il
parere favorevole per il rinnovo della concessione mineraria in oggetto;
Preso atto che con Determinazione n.244 del 18.05.2006 della R.A.S. Assessorato all'Industria è stato
rilasciato il rinnovo della concessione mineraria "Su Venosu", e che la stessa, con Determinazione della
R.A.S. prot. n°21623, Rep. n.875 del 22.12.2008 è stata trasferita dalla Società Luzenac Val Chisone Spa
alla società Imi Fabi Sardegna srl;
Considerato che in data 17.06.2016 con prot. 1598 è pervenuta al protocollo la nota prot. 16121 trasmessa
dalla R.A.S. - Direzione Generale - Servizio Attività estrattive e Recupero Ambientale, con la quale
quest'ultima avviava il procedimento per il rilascio della concessione mineraria di cui trattasi;
Vista l'istanza prot. 16486 della R.A.S. - Direzione Generale - Servizio Attività estrattive e Recupero
Ambientale, assunta agli atti con prot. 1649 del 20.05.2016 con la quale vengono trasmessi gli elaborati
tecnici e relazionali oggetto di istruttoria per il rilascio del parere relativo al rinnovo della concessione
mineraria;
Preso atto che nella stessa nota al Comune interessato, veniva richiesta l'Espressione dell'intesa ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 15/2002 come modificato dall'art.6 della L.R. 13/2003 e dall'art. 24 lett.b. della L.R.
9/2006 in conformità con la pianificazione urbanistica esistente o in assenza di questa previa delibera di
Consiglio Comunale, sempre in tema di compatibilità urbanistica del progetto, assunta con la maggioranza
dei componenti assegnati;
Vista la nota acquisita al protocollo nr. 1648 del 20.05.2016 la RAS – Assessorato dell’industria – con la
quale veniva trasmessa copia dell’istanza di proroga della concessione mineraria di cui all’oggetto, ai fini
della pubblicazione sull’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, in ottemperanza all’art. 16,
comma 5, del D.P.R. 18.04.1994, n. 382;
Rilevato che si è adempiuto a tale obbligo di pubblicazione dal 08.07.2016 al 23.07.2016, e che durante tale
periodo non sono state presentate al Comune di Orotelli ne osservazioni ne opposizioni al rilascio della cita
proroga della concessione mineraria di “Su Venosu”;
Preso atto che il comune di Orotelli è sprovvisto di Piano Urbanistico Comunale, e la zona in cui è ubicata
l'area di cava ricade in zona agricola E3;
Accertato che l'area di cava, è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 e che ai sensi
dell'art.146 dello stesso è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica con Determinazione n. 1520 del 4
giugno 2015 della R.A.S. DG Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Nuoro e Ogliastra con le
relative prescrizioni riportate nella stessa;
Verificato altresì che in funzione della deliberazione della Giunta regionale n. 33/70 del 30 settembre 2010
recante Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in Comune di Orotelli a seguito di studi di
maggiore dettaglio delle aree a rischio di frana del territorio del Comune di Orotelli e a seguito
dell'emanazione del Decreto del Presidente della Regione Sardegna N°3 del 2.11.2010, l'area di cava ricade
in area sottoposta a vincolo P.A.I. zona Hg3 "aree di pericolosità elevata da frana" disciplinata dall'art. 32 e
zona Hg4 "aree di pericolosità molto elevata da frana" disciplinata dall'art. 31 delle N.T.A. del Piano stralcio
per l’Assetto Idrogeologico.
Considerato che ai sensi dell'art.13 delle N.T.A., le attività estrattive sono consentite subordinatamente alla
valutazione positiva dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’art. 25 delle stesse N.T.A.
da approvare così come previsto dall'art. 33 comma 5 lettera a);

Preso atto che l'Ufficio Tecnico in data 15 luglio 2016 con nota 2380 ha richiesto la documentazione
integrativa relativa allo studio di compatibilità geologica - geotecnica che sarà approvato dal Comune a
seguito di istruttoria dei tecnici incaricati dalla Comunità Montana del Nuorese-Gennargentu-SupramonteBarbagia;
Sentito il Sindaco ricordare al Consiglio che il gruppo di minoranza, con nota prot. 2490 del 26.07.2016, ha
richiesto la convocazione del Consiglio per discutere del presente punto all’ordine del giorno;
Ricorda che con deliberazione C.C. n. 25 del 05.08.2003 il Comune si era già espresso in senso favorevole
alla concessione all’allora richiedente LUZENAC;
Ricorda che con la LUZENAC non si è mai riusciti ad avere un dialogo, mentre con l’attuale società
interessata, la IMI FABI Srl, si ha un maggiore dialogo. La IMI FABI ha riferito che il progetto non è
completato, inizieranno le bonifiche della mini discarica; ha intrattenuto un buon rapporto con i confinanti al
contrario della LUZENAC;
Il Sindaco ritiene che debbano restare ferme le indicazioni del Consiglio del 2003;
Prende la parola il consigliere di minoranza Massimo Pudda sostenendo che l’IMI FABI deve mettere in
esecuzione tutte le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica, in particolare, fra l’altro la messa a dimora
lungo il perimetro del sito di essenze autoctone e il Comune è chiamato a verificare il rispetto delle
prescrizioni, inoltre il consigliere Pudda per il gruppo di minoranza chiede che l’amministrazione comunale si
faccia parte attiva nel portare avanti quanto sollecitato dal Consiglio Comunale del 2003 ossia che
l’intervento abbia una ricaduta occupazionale sul territorio; che il comune si attivi affinché vi sia una modifica
delle norme che regolano la materia delle concessioni minerarie affinché i proventi siano devoluti ai comuni
che sopportano gli oneri dell’attività estrattiva;
Ritenuto di dover esprimere parere favorevole per il rinnovo della concessione mineraria in oggetto;
Acquisito il parere art. 49 del Dlgs 267/2000 e ss.mmi
Con voti unanimi
DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15/2002 e s.m., PARERE FAVOREVOLE al rinnovo della
concessione mineraria in località "Su Venosu" in territorio di Orotelli, richiesta dalla Società IMI FABI
Sardegna srl;
2. di subordinare il predetto parere alla valutazione positiva dello studio di compatibilità geologicageotecnica e delle relative opere di bonifica;
3. di dare mandato al Sindaco ed alla Giunta affinché siano portate aventi le richieste già espresse dal
Consiglio Comunale con il precedente parere favorevole CC n. 25/2003 ossia:
•

che l’impresa tenga presente le esigenze occupazionali del paese di Orotelli;
• che si richieda una modifica alle norme regionale affinché i proventi delle concessioni siano devoluti
ai comuni che sopportano gli oneri ambientali;
• che si verifichi puntualmente il rispetto delle prescrizioni a tutela dell’ambiente ed il ripristino del
paesaggio agrario originario come richiesto dall’Ufficio Tutela del Paesaggio.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente;
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
CONSIGLIO COMUNALE

N° 20

Del

17/08/2016

Parere ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 15/2002 e s.m. su
OGGETTO rinnovo della concessione mineraria "Su Venosu"
per estrazione minerali di talco
SERVIZIO TECNICO
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
USAI GIUSEPPE

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

22/08/2016

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

IL MESSO COMUNALE


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 17/08/2016


