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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 19  Seduta del 24.10.2011 

 

 

OGGETTO: 

 

Esame problematiche soppressione sede del Consorzio di Bonifica di 
Marrubiu. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 08,00 

e SS. in Arborea e nei locali del Municipio; 

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 Segretario dell’Unione Dottor Salvatorino Chelo.  

 

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

indicata. 

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

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

Premesso che: 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 265, disciplina all’art. 32 le unioni tra i Comuni di norma 

contermini, costituite allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di 
funzioni di loro competenza; 

- la L.R. 2.08.2005, n. 12, stabilisce all’art. 1, comma 2, che la Regione promuove ed 
incentiva la costituzione di Unione, di Comunità Montane e di altre forme di 
gestione associata fra i Comuni di minore dimensione demografica; 

- i Comuni di Terralba, Arborea, Marrubiu, Uras e S.N. d’Arcidano si sono costituiti in 
Unione dei Comuni, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 della L.R. 
n. 12/2005; 

Considerato che l’atto costitutivo e lo statuto della nuova Unione, denominata “Unione dei 
Comuni del Terralbese”, sono stati approvati dai rispettivi Consigli Comunali con le 
seguenti deliberazioni: 

- n. 33 del 16.05.2008 del Comune di Terralba; 
- n. 15 del 19.05.2008 del Comune di Arborea; 
- n. 19 del 16.05.2008 del Comune di Marrubiu; 
- n. 10 del 15.05.2008 del Comune di Uras; 
- n. 11 del 14.05.2008 del Comune di S. N. D’Arcidano. 
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Dato atto che l’atto costitutivo e lo statuto della nuova Unione sono stati stipulati dai 
Sindaci dei predetti Comuni in data 20.05.2008 e che da tale data l’Unione è operativa; 
 
Vista la propria deliberazione n. 01 in data 09.01.2009, con la quale è stato eletto 
Presidente dell’Unione il Sindaco del Comune di Uras Rag. Casciu Gerardo, con 
decorrenza da tale data e fino al 31.12.2009; 
 
Sentito il presidente che comunica all’Assemblea le preoccupazioni del territorio ed in 
particolare degli utenti del Consorzio di Bonifica derivanti dalla soppressione della sede di 
Marrubiu del Consorzio di Bonifica a seguito dell’attività di razionalizzazione e di 
adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in 
materia di Consorzi di bonifica” e della L.R. 19 del 2006; 
 
Ritenuto di dover condividere e far proprie tali preoccupazioni manifestando la contrarietà 
dell’Assemblea dell’Unione alla soppressione della sede di Marrubiu che costringerebbe 
gli agricoltori del territorio a far riferimento esclusivamente ad Oristano con notevoli disagi, 
aggravio economico e ripercussioni sull’erogazione dei servizi; 
 
Dato atto della non necessità dell’acquisizione dei pareri trattandosi di atto programmatico-
politico; 
 
unanime 

 
DELIBERA 

 

DI ESPRIMERE la totale contrarietà, a tutela degli interessi del territorio, per le motivazioni 
indicate in premessa, alla soppressione della sede del Consorzio di Bonifica di Marrubiu; 
 
DI INVIARE copia della presente deliberazione al Commissario Straordinario del 
Consorzio di Bonifica, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura ed alla Presidenza della 
Giunta Regionale e alle associazioni di categoria; 
 
DI INVITARE i Consigli Comunali aderenti all’Unione ad esprimere le proprie 
determinazioni in merito; 
 

Con separata votazione palese e unanime, dichiarare la presente immediatamente 

esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 

  

IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

           Pierfrancesco Garau                          Dr. Salvatorino Chelo 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 3686, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 26.10.2011 al 09.11.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

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

  

Arborea. lì 26.10.2011 

 

      IL VICE-SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                 Dr. Stefano Usai 
       

     

 

 

 

deliberazione trasmessa in copia a: 

 

|_X_| Comuni aderenti 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

        Dr. Salvatorino Chelo    

   

 


