
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

               Il Presidente   Il Segretario 

          F.to  Emanuele Cera        F.to     dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal  11.02.2013 al  26.02.2013 al n. 1. 

 

San Nicolò d’Arcidano, 11.02.2013 
 

        F.to Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                    

 
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

 

 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

  

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 7 

Del  21.01.2013 

OGGETTO: Approvazione ordine del giorno su Progetto Sargas S.p.A.di 

trivellazione esplorativa per la ricerca del gas naturale nel Comune di 

Arborea  denominato “Eleonora 01.DIR”.  

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di gennaio, con inizio alle ore 

11.00 in San Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è 

riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 

convocazione composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Piras Pietro Paolo 

Casciu Gerardo 

Garau Pier Francesco 

Santucciu Andrea 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

   

L’ASSEMBLEA 

 

Vista la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Arborea n. 20 del 07.05.2012 

avente ad oggetto: “Approvazione ordine del giorno su Progetto Sargas  S.p.A. di trivellazione 

esplorativa per la ricerca del gas naturale nel Comune di Arborea  denominato “Eleonora 

01.DIR”. 

 

Tenuto in debito conto che il Comune di Arborea ha deliberato anche sulla base delle 

osservazioni avanzate dalla Cooperativa Assegnatari Associati di arborea, dalla Cooperativa 

Produttori di arborea, dalle Associazioni di categoria rappresentanti il mondo 

agricolo(Coldiretti, Confagricoltura), dal Comitato Civico “ No al progetto Eleonora” e di tanti 

cittadini, tutti fortemente preoccupati delle ricadute negative all’economia del distretto per il  

progetto di trivellazione esplorativa di ricerca gas naturale denominato “Eleonora 01-DIR” in 

capo alla Saras  S.p A. 

 

Preso atto che si intende rafforzare la posizione di contrarietà al progetto di trivellazione anche 

a livello sosvracomunale  in quando non compatibile con le vocazioni tipiche del nostro 

territorio e in particolare quello agroalimentari e darebbe luogo a ingenti  danni all’economia e 

all’ambiente.  

 

Preso atto della volontà di non far calare l’attenzione sulla protesta sollevata e di mettere  in 

evidenza che a tutt’oggi i tecnici incaricati alla valutazione dell’impatto ambientale non si sono 

neanche preoccupati di sentire le popolazioni interessati ;   

 

  

 



 

 

Con voti unanimi 

 

      

DELIBERA 

 

 

Di fare proprie le preoccupazioni del Comune di Arborea e di tutti i soggetti sopra citati e di 

avallarne l’operato volto a negare, alla Società titolare del permesso minerario di ricerca di 

idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Eleonora”, ogni possibilità di attuare qualsiasi 

trivellazione esplorativa nel Comune di Arborea. 

 

Di dare mandato affinché si trasmetta copia conforme della presente deliberazione consiliare a 

tutti i soggetti competenti per i conseguenti provvedimenti: 

- Saras S.p.A., Provincia di Oristano (Settore Ambiente), Provincia del Medio 

Campidano (Settore Ambiente), Assessorato Regionale Difesa Ambiente (Servizio 

SAVI), Assessorato Regionale dell’Industria (Servizio Attività Estrattive), Ispettorato 

ripartimentale delle foreste di Oristano, Servizio tutela paesaggistica per le Province di 

Oristano e del Medio Campidano, Sopraintendenza Archeologica per le Province di 

Cagliari e Oristano ed ai Comuni di Oristano, Cabras, Riola Sardo, Nurachi, Baratili 

San Pietro, Zeddiani, Tramatza, Solarussa, Siamaggiore, Palmas Arborea, Santa Giusta, 

Marrubiu, Terralba, Arborea, Uras, Mogoro, Guspini” e alle Unione dei Comuni della 

Provincia. 

 

 

 

 

 


