ASSESSORADU DE S’INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E RECUPERO AMBIENTALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

DETERMINAZIONE N. PROT. 14857 N. REP 421 DEL 20 giugno 2013

————
Oggetto: Determinazione concernente il rilascio del Permesso di Ricerca di risorse
geotermiche denominato “IGIA risorse geotermiche” ricadente nei Comuni di
Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Serramanna, Villasor, Villaspeciosa e Uta,
nelle province di Cagliari e Medio Campidano ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 11
febbraio 2010 n° 22 e della D.G.R. n° 34/41 del 07 agosto 2012.
Il Direttore del Servizio
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 07.01.1977 n.1, concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 19.06.1979, n 348 ed in particolare l’art. 48, concernente, tra l’altro, il
trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni in materia di esercizio
minerario;

VISTA

la L. 07.08.1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

VISTO

il R.D. 29.07.1927, n° 1443 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’attività mineraria;
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VISTO

il D.P.R. 09.04.1959, n 128, recante norme di polizia mineraria e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO

Il D.P.R. 27 maggio 1991 n° 395 di approvazione del regolamento di attuazione
della legge 9.12.1986 n° 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione
delle risorse geotermiche;

VISTO

Il D.Lgs 11 febbraio 2010 n° 22 di riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche;

VISTA

la D.G.R. n° 34/41 del 7 agosto 2012 di approvazione delle linee guida per la
disciplina del rilascio dei titoli per la ricerca e la coltivazione delle risorse
geotermiche a scopi energetici;

VISTO

il D.Lgs 25.11.1996 n.624 e successive modifiche e integrazioni recante “Attuazione
della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104//CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO

il D.Lgs 09.04.2008 n° 81 concernente l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di
lavoro, così come modificato dal D.Lgs 03.08.2009 n° 106 recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81;

VISTO

il D.Lgs n° 117 del 30.05.2008 recante norme sulla gestione dei rifiuti delle industrie
estrattive

VISTO

il D.Lgs 29 dicembre 2003 n° 387 recante attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

VISTA

la legge 23.08.2004 n° 239 di riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
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VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, concernente
“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO

il D.P.G.R. 13.01.2000, n.4, concernente la ridefinizione dei Servizi, delle Direzioni
Generali della Presidenza della Giunta e degli Assessorati e loro denominazione;

VISTO

il D.P.Reg. rep. n 19 del 22.01.2013 che conferisce al Dott. Antonino Liori

le

funzioni di Direttore del Sevizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale
dell’Assessorato regionale dell’Industria;
VISTA

l’istanza del 11.11.2010 (prot. Industria n° 25527 del 26.11.2010) con la quale la
Soc. SARAS S.p.A., con sede legale in Sarroch (CA) SS 195 Sulcitana, Km 19,
C.F. e partita.IVA 00136440922, rappresentata dall’Ing. Giuseppe Citterio in virtù di
procura speciale rep. n° 5999 del 09.12.2008 a rogito dr. Luca Barassi notaio in
Milano, chiede il rilascio del Permesso di Ricerca per risorse geotermiche
denominato “IGIA risorse geotermiche” nei comuni di Assemini, Decimomannu,
Decimoputzu, Samassi, Serramanna, Uta, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa,
ricadente totalmente all’interno del perimetro del vigente Permesso di Ricerca per
idrocarburi, denominato “IGIA” , rilasciato a SARAS con Determinazione Direttore
Servizio A.E. n° 103 del 11.02.2010;

VISTA

la documentazione in data 23.11.2012 (prot. Industria n° 19989 del 12.12.2012)
predisposta da SARAS S.p.A. al fine di adeguare l’istanza di cui sopra alle
prescrizioni dell’All.A alla D.G.R. n° 34/41 del 07.08.2012, nonché per ridefinire
l’area di ricerca a seguito della esclusione dei Comuni di Villacidro e Samassi
dall’originario elenco dei Comuni interessati dal permesso di ricerca;

VISTA

la pubblicazione dell’istanza succitata sul BURAS – Bollettino n°11 – Parte III del
07.03.2013 ;

CONSIDERATO che nei termini di cui all’art. 7 comma 5 dell’All.A alla D.G.R. n° 34/41 del 2012 non
risultano agli atti “domande in concorrenza” ;
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VISTO

il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 31 maggio 2013, firmato per
approvazione dai partecipanti e trasmesso con nota del Servizio A.E. e R.A. n°
13713 del 10.06.2013 agli Enti e ai soggetti convocati;

PRESO ATTO

che la suddetta Conferenza dei Servizi ha approvato il programma di ricerche
denominato “IGIA risorse geotermiche” sulla base dei pareri, tutti favorevoli, inviati
da Aeronautica Militare, Ass.to Reg.le EE.LL Servizio Tutela Paesaggistica
provincia Cagliari e Carbonia-Iglesias, Ass.to Reg.le Difesa Ambiente-Ispettorato
Ripartimentale di Cagliari, Direzione Generale Agenzia Reg.le Distretto Idrografico,
oltre ché dei pareri favorevoli pur con osservazioni, direttamente espressi dai
Comuni ed Enti partecipanti, col solo parere contrario del Comune di Serramanna
dichiarato tuttavia inammissibile ai sensi del comma 1 dell’art 14 quater della legge
241/1990 e ss.mm.ii.,

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi ha ritenuto che non sussistono motivi per richiedere a
SARAS

la

presentazione

della

fideiussione

a

garanzia

dell’adempimento

dell’obbligo del recupero ambientale in quanto il programma di ricerca geotermica
non prevede l’esecuzione di lavori, opere o indagini sul campo ma solo ed
esclusivamente la rielaborazione di dati tecnico-scientifici già acquisiti con la ricerca
di idrocarburi di cui si è già detto;
ATTESO

che per le stesse motivazioni di cui sopra, si ritengono acquisite le intese di cui
all’art.8 della L.R. 15/2002 e art. 6 comma 30, lett. b) della L.R.13/2003, espresse
dai Comuni in occasione del rilascio del Permesso di Ricerca per idrocarburi entro il
cui perimetro, come già riferito, è interamente compresa l’area di ricerca di risorse
geotermiche in argomento;
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VISTO

il parere dell’Ass.to Reg.le Difesa Ambiente Servizio SAVI, espresso con nota n°
653 del 09.01.2013, di non assoggettabilità del programma di ricerca “IGIA risorse
geotermiche” alla procedura di verifica/VIA né alla valutazione di incidenza

DATO ATTO

che SARAS possiede adeguate capacità tecniche ed economiche per effettuare le
attività di ricerca geotermica previste nel programma approvato in Conferenza dei
Servizi e che ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art 57
dell’All.A alla D.G.R. n° 34/41 del 2012;

RITENUTO

di poter accordare alla società SARAS SpA l’autorizzazione ad effettuare il
programma di ricerca denominato “IGIA risorse geotermiche” come approvato
nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 31 maggio 2013 ;
DETERMINA

Art. 1

Alla società SARAS S.p.a, C.F. e partita IVA 00136440922, con sede legale in
Sarroch (CA) SS 195 Sulcitana, Km 19, è rilasciato, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs n° 22 del 2010 e della D.G.R. n° 34/41 del 2012, il Permesso di Ricerca di
risorse geotermiche denominato “IGIA risorse geotermiche” per una durata di
anni 3 (tre) a decorrere dalla data della presente Determinazione.

Art. 2

L’area interessata dal permesso di ricerca “IGIA risorse geotermiche” di cui al
precedente art.1 ha un’estensione di Kmq 127,56, ricade nei Fogli IGMI della
Carta d’Italia alla scala 1:50.00 n° 547 ”Villacidro” e n° 556 “Assemini”, e
comprende i Comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Serramanna, Uta,
Villasor, Villaspeciosa. Tale area, così come rappresentata nella cartografia
formato A4 allegata alla presente determinazione,

è delimitata da una linea

continua che unisce 26 punti (vertici) contrassegnati con lettere dalla “a” alla “z” di
cui si riportano di seguito le relative coordinate geografiche :
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UTM WGS 1984 32N

Geografiche GCS Roma 40

a 485700,001 4365133,215

1485649,001 4364953,215

39°26’00’‘ 08°50’00’’

b 491444,502 4365133,215

1491393,502 4364953,215

39°26’00’‘ 08°54’00’’

c 491444,502 4363275,029

1491393,502 4363095,029

39°25’00’‘ 08°54’00’’

d 492877,210 4363275,029

1492826,210 4363095,029

39°25’00’‘ 08°55’00’’

e 492877,210 4359574,176

1492826,210 4359394,176

39°23’00’‘ 08°55’00’’

494309,236 4359574,176

1494258,236 4359394,176

39°23’00’‘ 08°56’00’’

g 494309,236 4355873,611

1494258,236 4355693,611

39°21’00’‘ 08°56’00’’

h 495741,606 4355873,611

1495690,606 4355693,611

39°21’00’‘ 08°57’00’’

i

495741,606 4352173,332

1495690,606 4351993,332

39°19’00’‘ 08°57’00’’

j

497177,843 4352173,332

1497126,843 4351993,332

39°19’00’‘ 08°58’00’’

k 497177,843 4350323,002

1497126,843 4350143,002

39°18’00’‘ 08°58’00’’

l 498613,854 4350323,002

1498562,854 4350143,002

39°18’00’‘ 08°59’00’’

m 498613,854 4346623,285

1498562,854 4346443,285

39°16’00’‘ 08°59’00’’

n 495741,606 4346623,285

1495690,606 4346443,285

39°16’00’‘ 08°57’00’’

o 495741,606 4344774,692

1495690,606 4344594,692

39°15’00’‘ 08°57’00’’

p 492860,158 4344774,692

1492809,158 4344594,692

39°15’00’‘ 08°55’00’’

q 492860,158 4346626,462

1492809,158 4346446,462

39°16’00’‘ 08°55’00’’

491444,502 4346626,462

1491393,502 4346446,462

39°16’00’‘ 08°54’00’’

s 491444,502 4350327,239

1491393,502 4350147,239

39°18’00’‘ 08°54’00’’

489990,974 4350327,239

1489939,974 4350147,239

39°18’00’‘ 08°53’00’’

u 489990,974 4354028,302

1489939,974 4353848,302

39°20’00’‘ 08°53’00’’

v 488559,281 4354028,302

1488508,281 4353848,302

39°20’00’‘ 08°52’00’’

w 488559,281 4357729,653

1488508,281 4357549,653

39°22’00’‘ 08°52’00’’

x 487128,956 4357729,653

1487077,956 4357549,653

39°22’00’‘ 08°51’00’’

y 487128,956 4361431,290

1487077,956 4361251,290

39°24’00’‘ 08°51’00’’

z 485700,001 4361431290

1485649,001 4361251,290

39°24’00’‘ 08°50’00”

f

r

t
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Art. 3

La Società SARAS S.p.A. è tenuta a:
a) richiedere la pubblicazione della presente Determinazione nel BURAS e negli
Albi Pretori dei Comuni interessati, come disposto dal comma 7 dell’art. 9 e
comma 1 dell’art. 49 dell’All. A alla D.G.R. n° 34/41 del 2012; la richiesta andrà
inoltrata entro dieci giorni dalla data di ricevimento della presente.
b) notificare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del R.D. n 1443/27 e
ss.mm.ii., ai proprietari dei fondi interessati da eventuali lavori, anche ai fini
dell’obbligo del risarcimento degli eventuali danni cagionati dai lavori di ricerca.
Di tale notifica dovrà essere data comunicazione al Servizio A.E. e R.A.
b) iniziare le attività non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente nel BURAS
c) sviluppare il programma di ricerche autorizzato nel rispetto delle disposizioni di
cui all’All.A alla D.G.R. n° 34/41 del 2012 e in particolare degli articoli dal 12 al
25, oltre ché di quanto stabilito all’ art 14 e ss. del D.P.R n° 395 del 1991;
d) trasmettere

la

denuncia

di

esercizio

al

Servizio

Attività

Estrattive

dell’Assessorato Industria almeno otto giorni prima dell’inizio o della ripresa dei
lavori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 20
del D.Lgs 624/96;
e) comunicare nei tempi e nei modi previsti per legge ogni variazione societaria,
dei rappresentanti legali, dei recapiti o del personale responsabile dei lavori
nell'
area del permesso di ricerca;
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f)

presentare al Servizio A.E. e R.A , prima dell’inizio dell’attività, ai sensi dell’art. 6
del D.Lgs

624/96, il Documento di Sicurezza e Salute, con relativi

aggiornamenti;
g) attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro e, in particolare, attestare annualmente che i luoghi di lavoro, le
attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza e in
modo sicuro;
h) denunciare, nei termini di legge, ogni infortunio grave o mortale che si dovesse
verificare durante l’esecuzione dei lavori di ricerca e trasmettere mensilmente
all'
Assessorato Industria il prospetto di tutti gli infortuni accaduti nel mese
precedente nel permesso minerario, anche nel caso non si siano verificati
infortuni;
i)

comunicare, tempestivamente, all'
Assessorato dell'
Industria, ogni interruzione
prolungata dell’attività di ricerca, con relativa motivazione;

j)

attenersi alle prescrizioni dell’art. 22 dell’All.A alla D.G.R. n° 34/41 del 2012 in
caso di modifica del programma di ricerca autorizzato.

k) presentare al Servizio A.E. e R.A, con cadenza annuale, un rapporto sui risultati
conseguiti entro il 1° marzo di ogni anno, come prescritto al comma 1 dell’art. 4
dell’All. A alla D.G.R. n° 34/41 del 2012.
l)

fornire, ai funzionari del Servizio A.E. e R.A., tutti i mezzi necessari per
consentire l’accesso ai cantieri di lavoro e comunicare i dati che venissero
comunque richiesti;

m) corrispondere alla Regione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
presente, ai sensi dell’art 53 dell’All. A alla D.G.R. n° 34/41 del 2012, il canone
annuo anticipato di Euro 41.457,00, salvo conguaglio, determinato dal prodotto
via XXIX Novembre 41

09123 Cagliari - tel +39 070 606 5480 fax +39 070 606 2092 - industria@regione.sardegna.it

8

ASSESSORADU DE S’INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E RECUPERO AMBIENTALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

della superficie del permesso di ricerca, pari a kmq 127,56, per l’importo del
canone annuo stabilito in € 325,00 per ogni Kmq. In difetto il titolo minerario sarà
soggetto a decadenza, come stabilito all’art. 50 dell’All. A alla D.G.R n° 34/41
del 2012. Il pagamento del canone potrà essere effettuato mediante bonifico
bancario o postale presso la Tesoreria regionale – Unicredit SpA sul conto n°
10951778 intestato a Regione Autonoma della Sardegna, le cui coordinate
bancarie (codice IBAN) sono : IT / 15 / W / 02008 / 04810 / 000010951778,
oppure mediante versamento tramite bollettino sul conto corrente postale n°
60747748, intestato a Regione Autonoma Sardegna – Servizio Tesoreria. Nella
causale è necessario indicare i seguenti elementi : -capitolo EC326.003; -C.d.R.
00.09.01.04; -tipologia del titolo minerario ( Permesso di ricerca di risorse
geotermiche); -denominazione del Permesso di Ricerca; - anno a cui il
pagamento si riferisce.
Il titolo relativo al permesso di ricerca, di cui alla presente Determinazione, è

Art. 4

accordato senza pregiudizi per gli eventuali diritti di terzi.
Per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve far riferimento alle norme

Art. 5

vigenti in materia
E’ altresì ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale nei modi e nei tempi

Art. 6

previsti dalle vigenti leggi.
Copia della presente Determinazione viene comunicata, ai sensi della L.R. n. 31/98, al
Direttore Generale e all’Assessore Regionale dell’Industria nonché, ai sensi dell’art. 49 dell’All. A alla
D.G.R.n° 34/41 del 2012, al Ministero dello Sviluppo Economico per la pubblicazione sul B.U.I.G. e
nella G.U.U.C.E oltre ché inviata agli Enti e Comuni interessati.
Il Direttore del Servizio
Antonino Liori
G. Caredda
S.Tarozzi: resp. sett. Miniere
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