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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  

N. 06   Seduta del 27/02/2012 
  
  
  

 OGGETTO : Partecipazione al bando pubblico per il finanziamento di azioni innovative e 
sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale. 

  
L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO  alle ore 15,30  e SS. 
in MARRUBIU e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti (convocato per le 15,00) si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’”Unione dei Comuni del Terralbese”, nelle persone dei Signori: 
  

N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
01 SANTUCCIU Andrea PRESIDENTE Sindaco – Marrubiu X === 
02 PILI Gian Pietro Sindaco Terralba X === 
03 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
04 GARAU Pier Francesco Sindaco – Arborea X === 
05 CERA Emanuele Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 05 === 

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Marrubiu – Dott. Andrea Santucciu sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
PRESO ATTO che:  

- L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione 
Impatti e Sistema Informativo Ambientale, in attuazione alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 40/23 del 6.10.2011, finanzia le azioni prioritarie previste dal Piano di Azione 
Ambientale Regionale (PAAR) 2009-2013; 

- E’ stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, 
Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali n. 29579 Rep. n. 1251 del 20 
dicembre 2011 l’ “Avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali 
del Piano di Azione Ambientale Regionale” con scadenza il 17/02/2012. 

 
DATO ATTO che il bando in oggetto presenta le seguenti linee di intervento nel settore ambientale 
e del risparmio energetico: 
1) Sostegno per la mobilità alternativa attuabile attraverso la realizzazione di progetti integrati di 
mobilità sostenibile, quali sistemi di trasporto sostenibili, gestione sostenibile della mobilità, 
iniziative di piedi bus e di mobilità ciclistica, finalizzati ad aumentare la mobilità alternativa a 
discapito della mobilità che attualmente si muove su autovettura. 
 
2) Promozione del risparmio energetico nel settore edilizio attraverso l'organizzazione e l'apertura 
di “Sportelli Energia”, che offrano un servizio di informazione su impianti di produzione di energia 
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da fonte rinnovabile, sui prodotti/servizi in commercio, sugli interventi e attrezzature per aumentare 
l’efficienza energetica di edifici e/o laboratori produttivi”. 
 
3) ECO-manifestazioni, intese come la conversione degli eventi già previsti nei calendari annuali 
degli enti in un’ottica di sostenibilità ambientale. Gli eventi dovranno essere ripensati con una 
particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali, in termini di mobilità, gestione dei 
rifiuti, utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, utilizzo di materiale ecocompatibile e 
biodegradabile, prodotti riciclati, biologici e locali, ecc.. Le manifestazioni potranno riguardare 
diversi campi di interesse (settore turistico, culturale, sportivo, economico, religioso, ecc.) e verrà 
data una premialità alle manifestazioni a forte richiamo turistico e a quelle di rilevanza regionale. 
 
4) Conservazione e gestione delle aree ecotonali attraverso la realizzazione di interventi pilota per la 
creazione, miglioramento, conservazione di aree ecotonali, rifugio, buffer zone, corridoi ecologici, 
stepping stones funzionali agli habitat e alle specie di importanza comunitaria presenti in siti della 
Rete ecologica Regionale. (Rete Natura 2000 e Aree Protette Nazionali e Regionali). Tali aree 
possono essere individuate in diversi contesti territoriali compresi quelli antropizzati. 
 
5) Creazione e gestione degli orti urbani attraverso la creazione, il miglioramento e la 
conservazione di aree verdi o attualmente abbandonate da destinare alla produzione per 
l’autoconsumo di ortaggi e piccole piante da frutto, al fine di promuovere la riqualificazione 
ambientale e paesaggistica, l'agricoltura sostenibile e sociale ed il recupero del rapporto diretto tra 
la terra e il cibo che arriva nelle tavole. 
 
6) Promozione della filiera corta nel settore agroalimentare attraverso la realizzazione di mercati 
contadini che, accorciando il percorso che gli alimenti compiono tra il luogo di produzione e quello 
di consumo, permettono una riduzione dell’impatto ambientale del settore. A tal fine si dovrà 
prevedere di attrezzare aree adeguate allo svolgimento di un mercato contadino, regolamentarne il 
funzionamento e l’accesso dei produttori primari e realizzare azioni di sensibilizzazione verso la 
comunità. 
 
7) Ecobebè in cui si dovrà prevedere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione verso l'utilizzo di 
pannolini ecologici per bambini presso i reparti pediatrici e la distribuzione di kit di pannolini 
ecologici alle famiglie dei nuovi nati. 
 
8) Introduzione di metodologie e strumenti per la sostenibilità ambientale attraverso l'introduzione 
di sistemi di gestione ambientale con registrazione EMAS e la contabilità ambientale. 
 
VISTO che 
---- Il finanziamento è rivolto, tra gli altri, alle associazioni di Comuni (oltre i 15.000 abitanti); 
---- Il finanziamento previsto per tali associazioni è pari a 50.000 Euro; 
---- Ciascun Ente può presentare domanda esclusivamente per una tipologia di intervento e che non 
è ammessa la partecipazione di un Ente a più di un intervento. 
 
PRESO ATTO che  
---- il Comune di Marrubiu intende partecipare singolarmente alla linea di intervento “ECO-
manifestazioni”; 
---- i Comuni di Terralba, Uras, San Nicolò D’Arcidano e Arborea intendono partecipare in forma 
associata come Unione dei Comuni del Terralbese alla seconda linea di intervento riguardante la 
“Promozione del risparmio energetico nel settore edilizio attraverso l'organizzazione e l'apertura di 
“Sportelli Energia” che offrano un servizio di informazione su impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile, sui prodotti/servizi in commercio, sugli interventi e attrezzature per aumentare 
l’efficienza energetica di edifici e/o laboratori produttivi”. 
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CONSIDERATO che  
---- L’Amministrazione dell’ Unione dei Comuni del Terralbese ha assunto il tema della 
sostenibilità ambientale come uno dei criteri fondamentali della propria azione politica; 
---- Uno dei settori sui quali l’Amministrazione dell’ Unione dei Comuni del Terralbese intende 
intervenire è rappresentato proprio dal campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. 
 
RITENUTO rilevante da parte dell’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese offrire 
alle proprie comunità idonei servizi di divulgazione e sensibilizzazione in materia di risparmio 
energetico e di energie rinnovabili oltre che  facilitare la realizzazione di interventi progettuali 
finalizzati alla promozione di un cambiamento duraturo verso consumi più responsabili. 
 
RILEVATO che Gli Sportelli Energia comunali possono contribuire al raggiungimento di 
importanti obiettivi di natura ambientale, quali: 
---- la riduzione dell’uso di combustibili fossili; 
---- la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera dovute a riscaldamento domestico; 
---- la promozione dell’uso di energie rinnovabili nel settore edilizio; 
---- il contributo agli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti; 
---- l’efficienza nell’utilizzo dell’energia e promozione della responsabilità nei consumi. 
 
RITENUTO di Dover partecipare al bando regionale poiché l’eventuale accesso ai fondi messi a 
disposizione rappresenterebbe una possibilità concreta per ciascun Comune di apportare dei 
miglioramenti in tema di sostenibilità ambientale. 
 
VALUTATI positivamente gli intenti che si intendono sviluppare con la partecipazione al 
sopraccitato avviso pubblico. 
 
ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile dei servizi tecnici (Geom. Romano 
Pitzus), ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 
 

DELIBERA 
 
DI AUTORIZZARE l’Unione dei Comuni del Terralbese per conto dei Comuni di Terralba, Uras, 
San Nicolò D’Arcidano e Arborea  alla partecipazione al bando pubblico per il finanziamento di 
azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale; 
 
DI AUTORIZZARE l’adesione della suddetta Unione dei Comuni alla seconda linea di intervento 
riguardante la “Promozione del risparmio energetico nel settore edilizio attraverso l'organizzazione 
e l'apertura di “Sportelli Energia”, che offrano un servizio di informazione su impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile, sui prodotti/servizi in commercio, sugli interventi e 
attrezzature per aumentare l’efficienza energetica di edifici e/o laboratori produttivi”; 
 
DI IMPEGNARSI a cofinanziare il progetto nel limite dell’importo minimo previsto dal 
bando()detti importi graveranno proporzionalmente su ciascun Comune); 
 
DI INCARICARE del presente provvedimento il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione al 
fine di adottare tutti gli atti necessari. 
 
DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, 
come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
  

 
IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO 

     Dott. Andrea Santucciu                   Dott. Gian Luigi Murgia 
 
 
  

  
Certifico che la presente deliberazione in atti del protocollo al n. 837 trovasi in corso di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000,  per quindici giorni con decorrenza dal 
01.03.2012 al 15.03.2012, all’albo pretorio on line, consultabile in apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Ente.   
www.unionecomunidelterralbese.it  
  
Marrubiu 01.03.2012 
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
  
  

  
deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti, per la pubblicazione ai rispettivi albi. 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
  

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Lì ………………………… 
  
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
  
…………………………………….. 
  

 


