
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  8 del 13. 02. 2017 

OGGETTO: 

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Misura 321 “Servizi 
essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – Azione 3 “Servizi ambientali”e 
Azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale” – 
Approvazione accordo di collaborazione istituzionale con il Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese per utilizzo terna. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno tredici del mese di febbraio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu 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 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

L’ASSEMBLEA 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 29 del 03.11.2014 con la quale è stato 
deliberato di partecipare, limitatamente ai Comuni di Uras, San Nicolo D’Arcidano e Marrubiu in quanto in 
possesso dei requisiti previsti, alla manifestazione d’interesse, di cui al Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013 REG. n. 1698/2005 per la misura 321 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, 
Azione 3 – Servizi ambientali nelle tipologie d’intervento lotto 3 – macchine e mezzi per la tutela 
ambientale, la cura, il ripristino, la manutenzione e la tutela del territorio. 
 
DATO ATTO che :  
− tra i mezzi assegnati ai Comuni citati e , nella disponibilità dell’Unione dei Comuni del Terralbese,  

risulta il mezzo “Terna JCB 4CX T” , per il cui utilizzo è necessario possedere il patentino per la guida di 
macchine  operatrici, così come previsto  dal D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012; 

− con Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 14.03.2016, venivano forniti indirizzi  agli 
uffici per l’utilizzo dei mezzi. 

 
VISTA la proposta, nonché lo schema di accordo di collaborazione, presentati dal Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese concernente la concessione al Consorzio del mezzo sopra identificato  per gli utilizzi di cui al 
Piano degli Interventi Programmati e per gli interventi di competenza consortile. 
 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



ATTESO che gli interventi  da realizzare dovranno essere oggetto di preventiva individuazione cartografica e 
planimetrica concordata tra le Parti che dovrà costituire il Piano degli Interventi Programmati. Il Consorzio 
si impegna a fornire personale specializzato necessario alla conduzione del mezzo, al fine della realizzazione 
del Piano e delle attività di interesse ambientale e, di difesa idraulica del territorio, nell'ambito delle 
rispettive competenze istituzionali e nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo a: 
a) pulizia e manutenzione di canali e reti di scolo e di irrigazione da infestanti naturali per il regolare 

deflusso delle acque; 
b) pulizia delle cunette e delle banchine delle strade comunali da infestanti naturali. 
 
UDITI i Sindaci che concordano sulla necessità di approfondire alcuni aspetti attinenti la proposta avanzata 
dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese In merito all’utilizzo del mezzo Terna JCB 4CX T” in dotazione 
dell’ Unione dei Comuni del Terralbese e,  pertanto,  propongono  di rinviare ad altra seduta la discussione 
del presente punto. 
 
DOPO breve discussione. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) PER I MOTIVI indicati in premessa che si intendono espressamente richiamati di rinviare la discussione 
del presente punto all’O.d.G ad altra seduta dell’Assemblea. -------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 
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 22/02/2017 al 09/03/2017 al n. 18/2017.  
 

Marrubiu 22/02/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 

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

 

Marrubiu, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

deliberazione trasmessa a: 

  

|__| Comuni aderenti. 

|__| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 
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