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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE ”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 
N. 15  Seduta del 20.04.2012 

 
 

OGGETTO : 
 

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE DELL’ UNIONE DEI COMUNI DEL 
TERRALBESE. 
 

 
L’anno DUEMILADODICI , il giorno VENTI del mese di APRILE  alle ore 17,00 e SS. in 
Marrubiu e nell’ufficio del Sindaco; 
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 

01 SANTUCCIU Andrea PRESIDENTE - Sindaco - Marrubiu X === 

02 PILI Gian Pietro Sindaco Terralba X === 

03 CASCIU Gerardo Sindaco - Uras X === 

04 GARAU  Pierfrancesco Sindaco – Arborea X === 

05 CERA Emanuele Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 

      TOTALE 05 === 

 
 

Presiede la seduta il Presidente il Sindaco del Comune di Marrubiu Andrea Santucciu. 
 
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione Dottor Gian Luigi Murgia  
 
Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 
indicata 
 

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

L’ASSEMBLEA 
 
DATO ATTO:  
---- che con deliberazione della assemblea dei Sindaci n. 13 del 16.04.2012, si individuava 
la nuova sede dell’Unione del Terralbese in Marrubiu, nei locali dell’ex Municipio in piazza 
Manzoni n. 1.  
---- che oggi si deve procedere alla inaugurazione della nuova sede dell’Unione- 
---- che per l’occasione sono stati convocati a Marrubiu, in seduta congiunta anche i 
Consigli Comunali dei cinque Comuni facenti parte dell’Unione (Arborea – Marrubiu – San 
Nicolò D’Arcidano – Terralba – Uras). Sono, infatti presenti molti Consiglieri dei suddetti 
Comuni assieme ai rispettivi Sindaci, che sono anche i componenti della presente 
Assemblea. 
---- per l’occasione sono presenti il Parroco Don Antonello Cattide e il Comandante della 
Stazione dei Carabinieri di Marrubiu M.llo Mike Cannella e i Vigili Urbani in alta uniforme 
che scortano il gonfalone del Comune di Marrubiu.. 
 
LA SEDUTA inizia, in forma solenne, in piazza Manzoni davanti alla nuova sede 
dell’Unione. 
 

*************************************************************************** 
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ALLA PRESENZA dei convenuti e davanti a numerosi cittadini, all’ingresso dello stabile, il 
Presidente Dottor Andrea Santucciu, procede al taglio del nastro. 
Subito dopo inizia la visita dei locali, che vengono benedetti dal Parroco Don Antonello 
Cattide. 
 
DOPO LA VISITA dei locali, l’Assemblea si avvia verso il municipio di Marrubiu e si insedia 
presso l’aula Consiliare. 
 
A TURNO intervengono i Sindaci: 
 
SANTUCCIU ANDREA – SINDACO DI MARRUBIU – PRESIDENTE – Ringrazio tutti i 
presenti per essere intervenuti a questa manifestazione. 
L’Unione del Terralbese è stata costituita grazie alla volontà di cinque Comuni e dei loro 
Amministratori, per migliorare i servizi a favore dei cittadini e per valorizzare la realtà del 
Terralbese.  
Siamo consci della carenza di risorse che gli enti locali e in particolare le Unioni, devono 
affrontare anche a causa di questa crisi economica, ma benché con risorse finanziarie e 
umane molto limitate, siamo determinati ad andare avanti , nell’interesse della Comunità. 
Uno dei problemi più difficili che stiamo affrontando è la carenza di personale. Speriamo 
che col riordino degli enti intermedi, possa essere assegnato nuovo personale alla Unione 
dei Comuni. 
 
CERA EMANUELE – SINDACO DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO – Questa Unione dei 
Comuni ha avuto origine dalla ex Unione “Maura”. Nel 2003 tre Comuni (Marrubiu – San 
Nicolò D’Arcidano – Uras) decisero di unirsi assieme e crearono l’Unione dei Comuni 
“Maura” (seconda Unione In Tutta la Sardegna), che contribuì a sviluppare il concetto di 
unità del territorio. Nello spirito della collaborazione, nel 2008, l’Unione si estese ai 
Comuni di Arborea e Terralba, creando l’attuale Unione. 
Allora c’erano più risorse, oggi lo Stato e la Regione hanno ristretto i finanziamenti, di 
conseguenza aumentano le difficoltà di gestione, ma dobbiamo continuare nella strada 
intrapresa. 
Per il futuro si dovrà pensare come gestire nuovi servizi e occorrerà trovare una sede 
definitiva per il servizio di vigilanza dell’Unione (in tal senso si è già parlato di locali a san 
Nicolò D’arcidano).  
 
PILI GIAN PIETRO – SINDACO DI TERRALBA – Abbiamo deciso di ampliare l’Unione 
nell’interesse del territorio e dei suoi cittadini., abbiamo creduto e crediamo che assieme si 
passano superare meglio i problemi che si incontrano amministrando. 
Purtroppo le difficoltà non mancano, anzi queste sono accentuate dalla carenza di risorse 
finanziarie ed umane. 
Occorre superare le questione di campanile e pensare ad un unico territorio. in un 
prossimo futuro più che come ad una Unione, bisognerà pensare alla fusione in un unico 
grande Comune.  
 
GARAU PIERFRANCESCO – SINDACO DI ARBOREA – Anch’io sono convinto che 
lavorando assieme si possano ottenere risultati migliori, sia nella qualità dei servizi, che 
nello sviluppo del territorio. 
Purtroppo non tutte le iniziative che si portano avanti ottengono i risultati sperati, è notizia 
recente che la regione non ha accolto l’iniziativa per un parco eolico.  
Ma, pur esistendo le difficoltà, ritengo che con la unione di intenti, i risultati si potranno 
comunque raggiungere. 
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CASCIU GERARDO – SINDACO DI URAS – Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti 
sulla strada della unione di intenti. Abbiamo finalmente una sede ufficiale e definitiva, una 
ciliegina sulla torta di questa nuova strada comune (iniziata nel 2003 e ampliata nel 2008).  
Occorrerà continuare sulla strada intrapresa, abbandonando i pensieri campanilistici e 
ragionando e agendo assieme, pur con le note difficoltà economiche e amministrative. 
Mi fa piacere ricordare che grazie alla azione comune del territorio, abbiamo avuto dal 
Plus e dal Distretto Sanitario di Ales un riconoscimento informale di Distretto Autonomo.  
 
SEGUONO alcuni interventi di componenti dei Consigli comunali.  
Tutti rimarcano l’importanza della Unione e della collaborazione tra i Comuni e l’Unione. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 
           Dottor Andrea Santucciu                    Dottor Gian Luigi Murgia 
 
 
 

 
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. 30.04.2012 al 15.05.2012 , prot n. 1601 all’albo pretorio on line, consultabile in apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Ente. 
www.unionecomunidelterralbese.it  
  
Marrubiu 30.04.2012 
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
 
     
 
 

 
deliberazione trasmessa a: 
 
|_X_| Comuni aderenti. 
|_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 
 
…………………………………….. 


