
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 35/2035/2035/2035/20    DELDELDELDEL    30.8.201130.8.201130.8.201130.8.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Modifica delle Modifica delle Modifica delle Modifica delle Delib.Delib.Delib.Delib.    G.R. n. 30/17 del 12.G.R. n. 30/17 del 12.G.R. n. 30/17 del 12.G.R. n. 30/17 del 12.7.2011 e 7.2011 e 7.2011 e 7.2011 e n. 34/27 del 18.8.n. 34/27 del 18.8.n. 34/27 del 18.8.n. 34/27 del 18.8.2011 2011 2011 2011 
concernenti i permessi di ricerca e le attività di coltivazione di risorse geotermiche. concernenti i permessi di ricerca e le attività di coltivazione di risorse geotermiche. concernenti i permessi di ricerca e le attività di coltivazione di risorse geotermiche. concernenti i permessi di ricerca e le attività di coltivazione di risorse geotermiche.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, ricorda che con 

la deliberazione n. 30/17 del 12.7.2011 è stato dato mandato al competente Servizio 

dell’Assessorato dell’Industria di predisporre apposite linee-guida, contenenti i principi cui ci si 

dovrà uniformare per il rilascio dei titoli in questione, e sono stati sospesi fino all’approvazione del 

PEARS i procedimenti relativi alle istanze per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni 

per la coltivazione delle risorse geotermiche di competenza dell’Assessorato dell’Industria, e con la 

deliberazione n. 34/27 del 18 agosto 2011 sono stati sospesi, in omogeneità con la sopra 

richiamata deliberazione, i procedimenti relativi alle istanze per la verifica di assoggettabilità alla 

valutazione d’impatto ambientale (VIA) inerenti ai permessi di ricerca di risorse geotermiche    ed è 

stato stabilito che non devono essere attivati i procedimenti inerenti le  eventuali istanze di verifica 

e VIA per permessi di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche che dovessero essere 

presentati prima dell’adozione delle linee guida. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente tuttavia fa presente che occorre integrare i contenuti delle 

deliberazioni n. 30/17 e n. 34/27 prevedendo un termine temporale per la sospensione di 

procedimenti in relazione al fatto che occorre dare certezza all’azione amministrativa. Pertanto 

propone che la sospensiva prevista, sia per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni 

per la coltivazione delle risorse geotermiche di competenza dell’Assessorato dell’Industria, sia per 

le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA inerenti i medesimi procedimenti sia comunque non 

superiore a sei mesi.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone, inoltre, sempre nell’ottica della sostenibilità 

ambientale e della semplificazione amministrativa, che in fase di predisposizione delle Linee guida 

a cura dell’Assessorato dell’Industria siano coinvolte le strutture regionali competenti in materia di 

tutela ambientale e paesaggistica onde garantire un approccio sistematico degli aspetti produttivi e 

ambientali in senso lato. 



 
 DELIBERAZIONE N. 35/20 

 DEL 30.8.2011 

 

  2/2 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di 

concerto con l’Assessore dell’Industria e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Difesa dell’Ambiente e del Direttore generale dell’Industria 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di modificare il dispositivo della deliberazione n. 30/17 del 12 luglio 2011 prevedendo che la 

sospensiva dei procedimenti relativi alle istanze per il rilascio dei permessi di ricerca e delle 

concessioni per la coltivazione delle risorse geotermiche prevista fino all’approvazione del 

PEARS sia comunque non superiore a sei mesi; 

−−−− di disporre che a parziale modifica della deliberazione n. 34/27 del 18 agosto 2011 fino 

all’approvazione del PEARS e comunque per un periodo temporale non superiore a sei mesi 

sono sospesi i procedimenti in corso relativi alle istanze per la verifica di assoggettabilità alla 

VIA inerenti ai permessi di ricerca di risorse geotermiche nonché per lo stesso periodo non 

devono essere attivati i procedimenti inerenti le  eventuali istanze di verifica e VIA per permessi 

di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche; 

−−−− di stabilire che al fine della predisposizione delle linee guida sia costituito un tavolo tecnico che 

veda coinvolto oltre l’Assessorato dell’Industria, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e 

l’Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


