
  

  

 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°31 
Data:01.08.2011 
 

 
Oggetto : 

 
Studio delle acque termali al fine della realizzazi one di un centro termale in 

località Coacquaddus nel Comune di Sant Antioco 
 

 
Prot. n°  
del  

 

L’anno duemilaundici, addì primo del mese di Agosto in Iglesias, nella sala consiliare del Comune di Iglesias alle 

ore 18.10  previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica, il 

Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti compresi nell’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14)  MARCO  BALDINO  X 

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  CORONGIU MARIO  X 

4) LENZU PIERGIORGIO X  17)  VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  18)  PERSEU LUIGI X  

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI X  

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO  X 

8) CROBU LIVIA  X 21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO  X 

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA  X 

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X           

 
 
 

Totale 16 presenti, 9 assenti 
 



  

 Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio 
 Assiste il Segretario Generale Franco Nardone  
 Sono presenti gli assessori : Marinella Grosso, Alberto Pili, Luca Pizzuto, Guido Vacca,  
 
Il Presidente del Consiglio procede alla discussione del punto 4 studio delle acque termali per la 
realizzazione di un centro termale in località Coacquaddus del Comune di Sant Antioco. 
 
La parola per l’illustrazione al primo firmatario, 
 
Giovanni Tocco 
 
La mozione è stata presentata cogliendo la preoccupazione che molti cittadini della comunità 
antiochese hanno avanzato riguardo all’interesse di realizzazione di un impianto termale vicino a una 
spiaggia che è notoriamente appartenente all’isola di Sant Antioco. 
 
Sottolinea alcune cose : 
 
la prima osservazione è che i componenti della commissione sono favorevoli in linea generale alla 
presentazione di progetti per la promozione e valorizzazione del turismo locale e all’ampliamento della 
ricettività del territorio. 
 
la seconda da cui nasce questa mozione è che dalla delibera del Comune di Sant Antioco sembra che 
non siano stati fatti sufficienti studi al riguardo e si riferisce a quello che la Regione Sardegna intende 
al riguardo cioè che le acque termali sono risorse equiparate a giacimenti minerari. 

 
In quanto tale, questa risorsa viene trattata con una serie di autorizzazioni precise avanzate alla 
Regione la quale darà autorizzazione allo studio del suolo di quel territorio dopodicchè sempre la 
Regione darà un autorizzazione mineraria a chi dovrà sfruttare un bene di questo tipo accompagnata 
da un piano di sfruttamento della risorsa. 
 
Non c’è ancora traccia di tutto questo procedimento nella delibera del Comune quindi anche se gli 
studi già fatti possono essere attendibilissimi non sono però sufficienti pertanto chiede che il Consiglio 
con questa mozione solleciti ulteriori approfondimenti in merito. 
 
Aggiunge un altro concetto : quella zona è ricca di acque termali. Uno studio passato della Regione 
Sardegna dice che ci sono due punti di acque termali affioranti ma non a Coacquaddus bensì nella 
spiaggia di Maladroxia dove esiste un rudere di vasca romana dove veniva sfruttata l’acqua termale. 
Un altro punto è vicino a Is Pruinis di lieve entità quindi non sa se esiste anche a Coacquaddus un 
affioramento di acqua termale perlomeno sottolinea che dagli studi esistenti della Regione in zona non 
emergono affioramento di acqua termale. 
 
Occorrono dunque studi più approfonditi dopodicchè c’è la questione del Piano Paesaggistico 
Regionale e i suoi veti che a tutt’oggi non sono ancora superabili perché il Comune non può superare 
una legge regionale. 
 
Conclude dunque chiedendo alla Provincia e al Presidente di attivarsi affinché possa promuovere 
studi più approfonditi e se la risorsa sarà sfruttabile anche a Coacquaddus non saranno affatto 
contrari alla realizzazione del relativo impianto termale. 
 
Chiede di intervenire il consigliere, 
 
Salvatore Massa  
 
Sottolinea che giovedì scorso il consiglio comunale di Sant Antioco ha approvato lo studio di fattibilità 
su questo impianto termale per poi dare mandato al Sindaco di procedere alla stipula dell’Intesa per la 
sua realizzazione. 



  

 
Le considerazioni che vuole fare sono quelle riguardo le osservazioni fatte dall’Architetto Pisu sul 
progetto poco comprensibili e poco tecniche sull’opera da realizzare nel senso che non si parlava di 
metri cubi, di superfici area interessata etc. 
 
Dai documenti in possesso i metri cubi necessari pare siano pari a 200 case da cento metri quadri. E’ 
del tutto evidente che il Comune ha approvato lo studio di fattibilità per un centro termale quindi se di 
centro termale si parla si deve essere certi della presenza dell’acqua termale. 
 
Di questa risorsa nella zona si sa poco e nulla perché esiste uno studio fatto dal geologo che ha 
partecipato alla stesura del progetto. Sono stati fatti cinque calotaggi e il sospetto è che abbiano 
trovato solo acqua di mare. 
 
Questa mozione è stata presentata anche in Consiglio comunale ed è stata bocciata perché non 
vogliono fare ulteriori approfondimenti. 
 
La ragione di presentarla oggi in aula è legata al fatto che per la realizzazione di questo impianto 
termale verrà fatta un Intesa di cui appunta farà parte anche la Provincia quindi si tratta di capire bene 
se esiste e in che quantità questa risorsa. 
 
Aggiunge che la Direzione generale per le risorse energetiche censisce l’unico luogo di risorse termali 
nel territorio a Maladroxia. 
 
Ritiene si tratti quindi di uno studio di fattibilità di parte e non assicura sulla presenza di risorse termali 
in zona. Questo progetto ha peraltro già creato nei cittadini l’illusione di nuovi posti di lavoro quindi è 
ancora più necessario verificare la presenza delle risorse termali. Inoltre non è presente un business 
plan quindi non si sa quanti e che effettive tipologie di lavoratori occorrono all’impianto. 
 
Vorrebbe chiarire anche chi finanzia quest’opera perché il capitale sociale della società GEA 
immobiliare non è sufficiente per realizzare un impianto termale. 
 
Chiede chiarezza perché è giusto e corretto che i cittadini sappiano cosa si intende realizzare e 
siccome la Provincia farà parte di questo progetto tramite l’Intesa è giusto fare approfondimenti in 
merito. 
 
Interviene il Presidente della Provincia, 
 
Salvatore Cherchi 
 
Ritiene come premessa che tutti devono essere rispettosi delle competenze delle istituzioni in 
particolare dei Comuni perché i Consigli nel loro ambito hanno poteri attribuiti dalla legge quindi in 
nessun momento si deve dare impressione di voler creare conflitti tra amministrazioni comunali e 
Provincia in ordine all’esercizio delle rispettive competenze. 
 
Inoltre aggiunge che il territorio ha bisogno di investimenti per valorizzare il turismo quindi non che 
tutto debba essere accolto a priori senza approfondimenti per la fretta di fare questi investimenti ma 
anche che non si debba penalizzare o valutare troppo negativamente ogni iniziativa in tal senso. 
 
Premesso ciò circa le competenze istituzionali e la necessità degli investimenti per potenziare la 
ricettività del territorio, entra nelle avvertenze del merito. 
 
È stato proposto un investimento per la realizzazione di una struttura alberghiera che si occuperà di 
attività termali. 
 
Al momento non ha la Provincia competenze specifiche ma se si attiverà l’Intesa la Provincia 
parteciperà e quindi è giusto che approfondisca la questione. 



  

 
Le concessioni per la coltivazione dei giacimenti minerari sono disciplinate dalla Regione con 
procedimenti autorizza tori specifici prima la ricerca e poi la coltivazione 
 
Nella prima fase chiunque si prefigga il permesso di ricerca non può proprio effettuare la ricerca, deve 
raccogliere quegli elementi che facciano ritenere plausibile un permesso di ricerca. In base a degli 
indizi acquisiti con varie modalità si sottopone la richiesta del permesso di ricerca alla Regione. La 
ricerca mineraria non è attivabile a piacere da chi la vuole fare. Ci devono essere degli indizi. Una 
volta effettuata la ricerca ottenuto il provvedimento autorizzativo, sulla base dei risultati si fa richiesta 
di autorizzazione per la coltivazione. 
 
In questo momento la società è ancora nella prima fase quindi non c’è una valutazione ufficiale della 
consistenza del giacimento. 
 
Osserva che anche in questo caso emergono delle indicazioni :  
 
“ il permesso di ricerca è stato richiesto nel 2009 ma siamo nel 2011 quindi non sono tempi decenti 
per fare impresa. Una risposta può essere anche negativa ma non è accettabile che occorrano due 
anni per dare una risposta sul permesso a ricercare, una fase preliminare.” 
 
L’Assessorato industria della Regione ha competenza sulle miniere : il processo è tracciato 
univocamente e non è modificabile da nessuno. Per sfruttare un giacimento minerario si devono avere 
i permessi per la ricerca e i permessi per la coltivazione. 
 
Perciò anche se l’imprenditore ritiene che il giacimento ci sia e ha presentato una relazione supportata 
da elementi evidenti è evidente che, nonostante questa relazione sia stata redatta da esperti ed 
elementi oggettivi , non è comunque decisiva perché l’ultima parola spetta alla Regione. 
 
Dal momento che la competenza è in capo alla Regione e i procedimenti autorizzativi  sono 
determinati dalla legge se l’acqua termale c’è verrà rilevata e se è insufficiente verrà reso pubblico. In 
quel momento si potrà intervenire in merito anche con un ulteriore valutazione. 
 
Escono dall’aula i consiglieri Crobu Livia, Pierpao lo Acca e Attilio Stera ( 16 presenti, 9 assenti ) 
 
Interviene il consigliere, 
 
Angelo Cremone 
 
Condivide l’esigenza di fare ulteriori accertamenti sull’esistenza della risorsa termale in zona. 
Aggiunge che il Presidente della Provincia ha ricordato che la competenza dei procedimenti 
autorizzativi in merito è della Regione quindi non della Provincia.  
Racconta di aver partecipato a un convegno dove si è invece detto che la documentazione presentata 
a corredo della fattibilità non è esaustiva. La Regione, comunque, una volta che le si presenterà tutta 
questa documentazione approvata dal Consiglio comunale , dovrà verificare che sia esaustiva.  
 
Sostiene che oggi non ritiene possa essere votata la mozione proprio perché il procedimento come 
ribadito dal Presidente in queste fasi è comunque competenza della Regione quindi un intervento in 
merito ora della Provincia sarebbe fuori luogo e invasivo delle competenze di altri soggetti istituzionali. 
 
 
Interviene il consigliere Salvatore Massa  , 
 
Puntualizza che presentare e votare oggi questa mozione ha comunque già di per sé raggiunto il 
primo obiettivo : mettere dei punti fermi attorno a questa vicenda. 



  

Ricorda che il Presidente della Provincia nel suo intervento ha ribadito che si tratta di un iter lungo 
però, come cittadino di Sant Antioco, il consigliere sottolinea la necessità di approfondimenti in merito 
perché l’iter autorizzativo da parte del Consiglio comunale ormai è già partito. 
 
“ … (… ) Va chiarito subito se la risorsa termale esiste e in quali quantità. Perché attorno a questo 
centro termale si sono costruite tante aspettative di lavoro. Sono previsti 4 medici quindi se alla fine 
non sarà un centro termale ma un villaggio turistico l’opera realizzata va subito detto. (… ) 
 
.. “ Non vorrei che stessimo facendo un'altra cosa, quello che nelle tecniche di persuasione, si chiama 
piede nella porta, partiamo con una cosa e la ridimensioniamo cammin facendo.. ma ormai a cose 
quasi fatte si scopre che in realtà non è un centro termale quello che stiamo costruendo ma un 
villaggio turistico o peggio seconde case quindi è bene chiarire questi aspetti anche perché la 
Provincia sarà chiamata a partecipare all’Intesa… anche perché quell’area è stata interessata da 
incendio qualche tempo e l’area non era stata aggiornata dal Consiglio comunale.. quindi qualche 
dubbio sospetto lo abbiamo… è bene che alcuni ragionamenti vengano fatti nell’interesse di tutti.. (,,, ) 
 
Intervengono a conclusione i consiglieri, 
 
Achille Rombi 
 
Condivide le osservazioni fatte e le preoccupazioni dei consiglieri Tocco e Massa, però, sottolinea il 
ruolo della Provincia come ribadito dal Presidente Cherchi non è quello sicuramente di sostituirsi ai 
Comuni nei procedimenti di loro competenza ma la Provincia come ente di coordinamento può fare in 
modo che vista la futura Intesa di cui farà parte venga rispettato il momento del confronto e della 
concertazione tra i vari soggetti istituzionali nelle varie fasi di autorizzazione di questo progetto. 
 
Auspica inoltre che, visto l’ingresso del Sindaco di quel Comune in Consiglio, a breve, ci possa essere 
un confronto operoso magari più avanti con l’aggiornamento in aula della vicenda da parte del 
Presidente. 
 
Giovanni Tocco  
 
Ritiene necessario dare una risposta. Non è contrario, apprezza e prende atto di quanto detto dal 
Presidente della Provincia che ha sottolineato i vari passaggi dei procedimenti in atto e ha spiegato 
che la Regione Sardegna non ha ancora risposto alla richiesta del permesso di ricerca di due anni fa. 
 
Si rivolge al consigliere Massa e dice che non è meravigliato dal fatto che l’imprenditore voglia 
realizzare dei posti letto per incentivare il turismo e che votando il piano strategico è ben preciso 
questo aspetto che si andranno ad aumentare i posti letto in quella zona ma non è corretto che solo 
quella zona giovi dell’aumentata ricettività.  
 
Ritiene però che se si parla di ricettività ci sono altre zone della nostra costa che sono poverissime e 
prive di albergo, da Flumini a Funtanammare. 
 
Se c’è una zona invece che ha posti letto in questo momento è proprio quella di Sant Antioco. Quindi 
vorremmo che si investisse anche in altre zone come da Porto Pino a Porto Botte dove non c’è un 
posto letto. Se parliamo in questi termini che si realizzi un impianto termale va bene altrimenti se si 
parla di realizzare la struttura alberghiera per aumentare i posti letto andrebbe orientata 
strategicamente anche su altre zone. 
 
Marco Cau 
 
Il consigliere dice che la mozione presentata oggi chiede solo ed esclusivamente di esprimersi sul 
fatto che non ci sia chiarezza e che ci sia insufficienza negli studi di fattibilità eseguiti ad oggi quindi 
basta impegnarsi a far chiarezza. 
 



  

Le richieste degli imprenditori sono legittime ma si scontrano con le leggi secondo lui perché se non 
hanno ricevuto risposta dalla Regione dopo due anni è perché la risposta non potevano averla perché 
il PPR non avrebbe consentito tale operazione. 
 
L’intesa è stata proposta ora dopo due anni perché il PPR non consente attività di cava in una zona 
Sin. 
 
Chi ha presentato la mozione non è contraria a un insediamento turistico ma hanno chiesto di 
verificare quello che stanno facendo. La Provincia farà le sue verifiche al momento della stipula 
dell’Intesa. 

 
Interviene il Presidente della Provincia, 
 
Salvatore Cherchi 
 
Dice di essere preoccupato per il fatto che essendo molti consiglieri provinciali anche amministratori in 
realtà comunali  spesso ha notato che si riportano in Consiglio provinciale questioni che vanno 
discusse e deliberate per legge nei consigli comunali.  
 
“ Se si fa questo non si va da nessuna parte perché ogni volta che qualcosa è andato male in un 
Consiglio comunale non può essere ripreso in Consiglio provinciale.” 
 
“… La Provincia non ha compiti di coordinamento dei Comuni che sono soggetti maggiorenni e 
responsabili.  ” 
 
Ribadisce che in qualità di Presidente si impegna a riferire al Consiglio nel momento in cui la 
Provincia viene coinvolta in qualunque parte del procedimento cioè al momento dell’Intesa ci sarà la 
valutazione del progetto nella sua presentazione. 
 
Attualmente c’è la proposta di un investimento da parte dell’imprenditore che ritiene lì ci sia un 
giacimento termale ma non è lui che si dà la risposta. Spetta al sistema pubblico dare risposta 
sull’esistenza del giacimento e lo fa con due distinti procedimenti autorizza tori. 
 
Quando nella mozione si chiede di fare uno studio ulteriore anche se la Provincia lo facesse non 
incide comunque sul procedimento perché lo stesso è già determinato da legge quindi il fatto che si 
sia ancora in fase istruttoria non ci permette comunque di intervenire. La competenza ad intervenire 
per dire se c’è o meno questa risorsa termale è esclusivamente la Regione. 
 
Sarà cura della Provincia acquisire comunque tutte le informazioni visto che in futuro saremo parte 
dell’Intesa. 

 
Chiede la parola il consigliere, 
 
Giovanni Tocco 
 
Prende atto delle parole dette dal Presidente e dell’impegno preso. Ritiene che si possa anche non 
procedere alla votazione della mozione, pensa che sia sufficiente l’adozione dell’impegno da parte del 
Presidente a riferire all’aula gli sviluppi. 
 
Propone di ritirare la mozione con la garanzia dell’interessamento del Presidente. 

 
Il consigliere Salvatore Massa  chiede di procedere comunque a una formale votazione della mozione 
sullo schema del punto precedente prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal Presidente e dandogli 
mandato a riferire in aula nelle prossime sedute gli aggiornamenti e sviluppi dei procedimenti in atto 
per la realizzazione del Progetto Terme a Coacquaddus – località Sant’Antioco 
 



  

 
Il Presidente del Consiglio  visto il consenso dei presenti procede alla messa in votazione del punto 
4 dell’Ordine del giorno approvazione mozione sul progetto di realizzazione di un impianto termale in 
località Coacquaddus Sant’Antioco. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 

Richiamata la mozione presentata dal consigliere Giovanni Tocco avente ad oggetto la realizzazione 
di un impianto termale nella località di Sant Antioco - Coacquaddus 
 
Visti l’articolo 49 e ss del Regolamento consiliare sulle mozioni 

 
Nominati scrutatori : RUBBIANI, LENZU E RUBIU 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione per alzata di mano con il seguente esito : 

 
consiglieri presenti 16 
consiglieri assenti             9 ( Pintus,Spiga, Montisci , Baldino, Corongiu, Vigo, Stera, Acca, Crobu) 
 
consiglieri votanti                             16 
consiglieri favorevoli                        16 
consiglieri contrari                             0 
consiglieri astenuti                            0 
 
Premesso tutto ciò, 
 
 
 

 
UNANIME DELIBERA 

 
1. Di assumere come risoluzioni le dichiarazioni fatte oggi dal Presidente della Provincia in merito alla 

mozione in oggetto. 
 
2. Di dare mandato al Presidente della Provincia per riferire in aula sull’esito positivo o negativo degli 

ulteriori passaggi che verranno espletati dagli organi competenti in merito ai procedimenti 
autorizzativi previsti per legge per la realizzazione del suddetto progetto di impianto termale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
f.to Dr. Elio Sundas                                                f.to    Dr Franco Nardone 
 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267, 

è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi per _______gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva 

il ………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


