
 
 
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA   

 
N. 06 Del  

07.03.2016 
OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. 
DIRETTIVE 
 

 
L’anno duemilasedici , il giorno sette  del mese di Marzo  , con inizio alle ore 16,00  in Arborea  

presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita  l’Assemblea  dei Sindaci  
dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai 
Signori Sindaci:  
 
 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
Piras Pietro Paolo  
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Comunica all’Assemblea dei Sindaci di aver ritenuto di portare all’attenzione di questo consesso 
l’esame del quesito del REFERENDUM abrogativo del  17 APRILE 2016 al fine di studiare 
iniziative comuni per sensibilizzare i cittadini dei comuni aderenti all’Unione sull’importanza 
del quesito referendario. 
 

L’ASSEMBLEA 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario alcun parere  in quanto trattasi di 
atto generale di indirizzo privo di contenuto dispositivo; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 

38 del 16 febbraio 2016,  con il quale è stato convocato per il giorno domenica 17 aprile 2016 

n. 1 referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile 

del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». 
 
DATO ATTO che : 

 



• Il quesito riguarda solo la durata delle trivellazioni già in atto entro le 12 miglia dalla costa 
(22,2 chilometri) e dal perimetro esterno delle aree marine protette. 

 
• Non riguarda le attività petrolifere sulla terraferma, né quelle in mare che si trovano a una 

distanza superiore alle 12 miglia dalla costa e dal perimetro esterno delle aree marine 
protette, per le quali non esiste alcun divieto. 

 
• I mari sardi non sono interessati da permessi di ricerca autorizzati entro il limite delle 12 

miglia dalle coste (e neppure, per completezza, oltre tale limite).Attualmente è in fase di 
Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente la richiesta di 
prospezione dei fondali marini nella cosiddetta Zona E del Mar di Sardegna, da parte della 
Società norvegese TGS-Nopec 

 

• In base alla normativa vigente, se si vota  si concorre al raggiungimento del quorum per la 
validità della consultazione referendaria , se si vota per il Si , si chiede di cancellare la parte 
indicata, quindi le ricerche di idrocarburi a mare entro le 12 miglia dalla costa già 
autorizzate termineranno alla scadenza del titolo di autorizzazione, mentre se si vota per il 
NO si chiede di mantenere la legge così com’è, quindi le ricerche di idrocarburi a mare 
entro le 12 miglia dalla costa già autorizzate continueranno fino alla durata di vita utile del 
giacimento. 

 
RITENUTO doversi impegnarsi attivamente attraverso un’efficace attività di comunicazione su 
tutto il territorio , attraverso  la realizzazione di link dedicati al referendum in ciascun sito 
istituzionale degli enti e la realizzazione di una brochure informativa che verrà messa a disposizione 
dei cittadini negli spazi comunali comuni;  
 
VISTO l’art 9 della L. 22 febbraio 2000 n. 28  
 
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e s’intende integralmente 
richiamata; 
 
 

DI impegnarsi attivamente come Unione dei Comuni del Terralbese  in vista del referendum 
abrogativo del 17.04.2016 ,  individuando  quale efficace attività di comunicazione su tutto il 
territorio   la realizzazione di un  link specificamente dedicato  al referendum sul proprio sito 
istituzionale ed impegnando i sindaci alla realizzazione contemporanea dello stesso  nel  sito 
istituzionale di ciascun comune, procedendo contemporaneamente alla realizzazione di una 
brochure informativa che verrà messa a disposizione dei cittadini negli spazi comunali comuni. 
 
 

RAVVISATA l’urgenza , con separata votazione unanime, la presente  deliberazione viene 
dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

  
 

 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                Il Presidente      Il Segretario 
        F.to  Dott.ssa  Manuela Pintus  F.to Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 
         ____________________________                                                                     ___________________________
  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17.03.2016 al 01.04.2016     al n. 8 
  
 
Arborea  17.03.2016    
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

 
 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Arborea , ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 
  
       
    

 


