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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 
N. 05 

Del  16.03.2015 
OGGETTO:Progetti di qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio 
culturale, paesaggistico ed ambientale- paesaggi d’acqua e di storia. - Atto 
integrativo al Protocollo d’intesa- Convocazione tavolo tecnico - 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di Marzo, con inizio alle ore 11.00 in 

Terralba, presso l’ufficio del Presidente, 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:  
 
 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
 
Si da atto che alla discussione intervengono i tecnici di Arborea e di Terralba 
 

L’ASSEMBLEA 
Premesso che: 

- I Comuni di Arborea (capofila), Marrubiu, Uras, San Nicolo’d’Arcidano e Terralba si sono 

costituiti in forma associata per partecipare al bando regionale di cui in oggetto e  
approvato un  protocollo d’intesa tra i medesimi siglato in data 13.02.2012 per un 
importo di 635.357,85 di cui 127.071,57 di cofinanziamento; 

- Con determinazione del Direttore regionale del Servizio Turismo n. 371 del 25/03/2014 è 
stata approvata la graduatoria rettificata relativa alla procedura in oggetto , in virtù 

della quale l’aggregazione avente come capofila il Comune di Arborea risulta in prima 
posizione; 

- Che con nota del Direttore regionale del Servizio Turismo n. 13798 del 18/12/2012 la RAS 
autorizzava, su richiesta del Comune di Arborea, la gestione unitaria mediante 
l’individuazione di un’unica stazione appaltante nel comune di Arborea; 

- Atteso che seguito che alla luce di alcune osservazioni di carattere gestionale è nata 

l’esigenza di predisporre una nuova bozza del protocollo d’intesa tra i Comuni 
aderenti; 

Discusso ampiamente sulla necessità di attivarsi tempestivamente alla luce dei chiarimenti 
forniti dai tecnici presenti e sulla necessità che ciascun comune approvi singolarmente gli atti 
richiamati;   

Con votazione unanime  

 
DELIBERA 

 
Di prendere atto dell’integrazione del protocollo d’intesa   composto di n. 11 articoli  e di 
sollecitare i Comuni presenti alla seduta odierna di attivarsi in merito come sopra descritto. 

 

 



 

 
 

 
 


