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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 05   Seduta del 09/03/2010 
  

  

  

 OGGETTO : IMPIANTO EOLICO NEL TERRITORIO DEL TERRALBESE – PARERE 

FAVOREVOLE. 

  

L’anno DUEMILADIECI, il giorno NOVE del mese di MARZO  alle ore 16,30  e SS. in TERRALBA e 
nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del 
Terralbese”, nelle persone dei Signori: 
  

N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

01 PILI Gian Pietro PRESIDENTE – Sindaco Terralba X  

02 FRONGIA Gianfranco Componente- Sindaco - Marrubiu X  

03 CASCIU Gerardo Componente – Sindaco - Uras X  

04 COSSU Adriano Componente – Delegato del 
Sindaco – Arborea 

X  

05 CERA Emanuele  Componente –Sindaco – San 
Nicolò D’Arcidano 

X  

      TOTALE 5  

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Terralba – Dott. Gian Pietro Pili sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

************************************************************************ 
  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

DATO ATTO che a suo tempo (anno 2008) sono stati sottoscritti degli accordi tra alcuni Comuni 
dell’Unione del Terralbese e la società SOLAREOLICA, per un impianto eolico nei rispettivi territori. 
 
DATO ATTO che la ditta Solareolica srl di Roma ha proposto un accordo di programma per un 
parco eolico, da sottoscrivere tra la stessa ditta, i cinque Comuni della Unione del Terralbese, 
l’Amministrazione della medesima Unione, la Provincia di Oristano e l’Amministrazione Regionale. 
 
ESAMINATO lo schema di accordo di programma, che si allega. 
 
RITENUTO doverlo approvare in linea di massima. 
 
 
CON VOTI UNANIMI 
 
 
 



DELIBERA 
 
DI APPROVARE in linea di massima, la proposta di accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del 
D. Lgs. 267/2000 per la localizzazione e la realizzazione di un parco eolico, come da schema e da 
relazione illustrativa allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 
 
DI SPECIFICARE che prima della sottoscrizione, lo stesso schema di accordo deve essere 
sottoposto all’esame dei Comuni e Amministrazioni interessati e ottenere i vari pareri di legge. 
 
Con separata votazione unanime, dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

************************************* 
  

  
 
 
 


