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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 11  Seduta del 12.07.2011 

 

 

OGGETTO: 

 

PRESENTAZIONE CONGIUNTA DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

CONCORDATA AI CAPIGRUPPO E AI COMPONENTI LA PRIMA 

COMMISSIONE. 
 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno DODICI del mese di LUGLIO alle ore 10,00 e SS. a 

Cagliari nella Via Roma (c/o Palazzo del Consiglio Regionale); 

A seguito di avvisi scritti, si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Terralbese” in seduta 

pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 

 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X === 
2 SANTUCCIU Andrea Sindaco – Marrubiu X === 
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X === 
5 CERA  Emanuele  Sindaco - S.N. D’Arcidano  X 
      TOTALE 4 1 

 

 

Presiede la seduta il Presidente il Sindaco del Comune di Arborea Pierfrancesco Garau. 

 

Assiste quale Segretario, il Vice-Segretario dell’Unione Dottor Stefano Usai.  

 

Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 
 

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

 

 
Erano presenti molti Presidenti delle Unioni dei Comuni della Sardegna e altrettanti 

Sindaci. 
 

Alle ore 11.15, la Presidente del Consiglio Regionale On. Claudia Lombardo, seppure 
non preventivamente avvisata, accettava di ricevere il Presidente facente funzioni 
dell’ANCI Sardegna e il Direttore regionale della stessa organizzazione e tutti i Sindaci ed i 
Presidenti delle unioni dei comuni presenti al sit in. 
 

Dopo gli interventi di alcuni Presidenti e di alcuni Sindaci, il Presidente del Consiglio 
regionale prendeva formale impegno a riportare le rimostranze avanzate alla riunione dei 
Presidenti dei gruppi consiliari convocata per la mattinata ed a concordare con loro una 
eventuale prossima audizione con una delegazione delle Unioni dei Comuni. 
 

L’ANCI Sardegna ringraziava la Presidente Lombardo per la fattiva collaborazione e 
rimandava qualsiasi decisione sulle ventilate dimissioni dei Presidenti e dei Consigli di 
Amministrazione delle Unioni dei Comuni della Sardegna a dopo la richiesta audizione con i 
Presidenti dei Gruppi Consiliari della RAS ai quali viene comunque richiesto di attivare le 
procedure per la discussione in Aula, in tempi brevi, di una proposta di legge che tenga in 
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debita considerazione quanto già presentato all’incontro con la 1^ commissione ed i 
Presidenti di gruppo nella riunione del 14 giugno scorso. 
 

Alle ore 13.15, veniva sciolta l’Assemblea. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 

  

IL PRESIDENTE                                                                                IL VICE-SEGRETARIO 

           Pierfrancesco Garau                              Dott. Stefano Usai 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 2394, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 19.07.2011 al 02.08.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

sezione del sito istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 19.07.2011 

      IL VICE-SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Dott. Salvatorino Chelo 

       

 

     

 

 

 

deliberazione trasmessa in copia a: 

 

|_X_| Comuni aderenti 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

 

      IL VICE-SEGRETARIO DELL’UNIONE 

               Dott. Stefano Usai 
       

 


