
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n. 30 del 31.10.2016 

OGGETTO: 
Vertenza Società Bonifiche Sarde: cessione compendio aziendale e collocazione del 

personale . 

  

L’anno duemilasedici, il giorno trentuno  del mese di ottobre, con inizio alle ore 16.00 in Arborea e 

nell’ufficio del Sindaco, 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: 

 Presente Assente 

Pintus Manuela  X  

Santucciu Andrea   X 

Casciu Gerardo  X  

Cera Emanuele  X  

Piras Pietro Paolo X  

 

Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala. 

L’ASSEMBLEA 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni ed in particolare l’art  42  del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

RICHIAMATO lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 

VISTA la L.R.  2/2016;  

PRESO ATTO della grave situazione finanziaria che sta attraversando l’Sbs, la Società Bonifica Sarda S.p.A ; 

ATTESO che il ramo d’azienda legato alle attività zootecniche della Società Bonifiche Sarde controllata dalla 

Regione, attraverso l’Agenzia Laore, è in stato di liquidazione; 

VISTO il succedersi di procedure legate alla cessione del compendio agro-zootecnico della Società Bonifiche 

Sarde, il cui esito è risultato negativo, con diverse aste pubbliche andate deserte in passato. 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA  DEI SINDACI 



CONSIDERATO che proprio in virtù del fatto che non sono pervenute offerte a bando nei precedenti 

tentativi, è in corso attualmente una trattativa che vede coinvolti la Regione Sardegna e un soggetto 

privato, che potrebbe determinare il raggiungimento di un accordo e la conseguente cessione del 

compendio aziendale. 

ACCLARATO che l’oggetto della trattativa in corso riguarda , come si evince  dal bando,  la vendita del 

centro aziendale principale, di 572 ettari di terreni della società e di 429 ettari di proprietà Laore localizzati 

nel territorio di Arborea, Marrubiu e Terralba e dalla ricollocazione di almeno 8 (otto) unità lavorative delle 

26 dipendenti della Società cedente 

CONSIDERATO che il ricorso alla trattativa privata è conseguente alla necessità di adempiere comunque 

alla definizione di un’offerta di acquisto nel breve termine, a causa della significativa posizione debitoria 

della società e inoltre per individuare nel più breve tempo possibile una soluzione finalizzata al 

riassorbimento del personale, attualmente in comando presso l’agenzia regionale FoReSTAS. 

CONSIDERATO  altresì che questo aspetto continua a determinare grande preoccupazione da parte dei 

Sindaci del territorio che già nel corso del 2013 con deliberazione n. 8 del 21.01.2013 avevano chiesto alla 

Regione Sardegna di essere coinvolti nelle scelte. 

CONSIDERATO, inoltre, che la trattativa in corso tra Regione Sardegna e soggetto privato, intende 

rimarcare il ruolo che la stessa Regione è chiamata a ricoprire per porre a riparo, in via definitiva, i 

lavoratori della Società Bonifiche Sarde, quali soggetti coinvolti in maniera incolpevole dalla gestione 

economica e finanziaria della società nel corso degli anni 

Tutto ciò premesso  

RITENUTO, al fine di tutelare il lavoro e la dignità dei dipendenti interessati da tale vicenda, che da sempre 

hanno garantito un importante opera di tutela  dei territori e prevenzione degli incendi, dover richiedere 

alla Regione Sardegna un intervento in merito ;  

con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano  

DELIBERA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 

richiamate  

Di inoltrare, per i motivi esposti in premessa,  formale richiesta alla Regione Sardegna affinché  

1) Possa essere garantita la collocazione di tutte le unità lavorative e che le stesse trovino stabilità 

occupazionale in seno a FoReSTAS, dove attualmente svolgono un’importante opera di tutela delle 

zone boschive e di prevenzione per quanto riguarda il rischio incendi in stagione estiva, oltre che per la 

salvaguardia e la valorizzazione delle vaste pinete litoranee di Arborea e Marceddì.  

2) Nel rispetto della procedura in corso, qualora la trattativa privata si chiudesse con esito negativo, i 

Comuni dell’Unione dei Comuni del Terralbese siano coinvolti al fine di valutare la possibilità che i 

terreni in trattativa siano concessi al comparto agrozootecnico del territorio, secondo gli strumenti 

giuridici che saranno ritenuti più opportuni e a garanzia di tutte le parti.  

3) Di impartire direttive al Presidente dell’Unione di dare esecuzione al presente deliberato ed inviare tale 

richiesta alla Giunta Regionale. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.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   08.11.2016 al 23.112016    al n. 47 
 

Arborea  08.11.2016     

 

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 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 


