
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  10 del 27. 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 ventisette 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. 

 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



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. 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 13.02.2017, ad 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”, con la quale si è disposto il rinvio del punto all’O.d.G.  Al 
fine di approfondire alcuni aspetti di cui allo schema di Accordo di Programma proposto dal 
Consorzio di Bonifica Oristanese circa l’utilizzo da parte di quest’ultimo del mezzo “TERNA...” In 
dotazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 
 
VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto. 
 
UDITI: 
− il Sindaco di Arborea Dr.ssa Manuela Pintus, a parere della quale continuano a permanere 

perplessità circa l’utilizzo del mezzo Terna, di cui l’Unione dispone, da parte del Consorzio, 
pertanto: propone una ulteriore sospensione del punto in discussione; chiede che venga  
convocato un rappresentante del Consorzio di Bonifica al fine di acquisire elementi chiarificatori  
sui  alcuni punti  di cui  alla proposta avanzata dal Consorzio medesimo; 

− il Sindaco di San Nicolò D’ Arcidano, Sig. Cera Emanuele, condivide la proposta avanzata dal 
Sindaco di Arborea circa la necessità di sentire il Consorzio di Bonifica prima ancora di 
approvare lo schema di Accordo proposto dal Consorzio medesimo in merito all’utilizzo del 
mezzo Terna in dotazione dell’Unione dei Comuni da parte dello stesso Consorzio. 
  

A SEGUITO di discussione. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
  

DELIBERA 
 

1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 
 

2) DI RINVIARE ad altra seduta la discussione ed eventuale approvazione del presente punto 
all’OdG.. 

 
3) DI INCARICARE il Presidente dell’Unione di convocare il Consorzio di Bonifica 

dell’Oristanese nelle persone del Direttore e Commissario Straordinario, al fine di chiarire alcuni  
aspetti  dell’Accordo proposto dal Consorzio circa l’utilizzo da parte di quest’ultimo del mezzo 
in dotazione dell’Unione dei Comuni “Terna….”. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 14.03.2017 al 29.03.2017 al n. 25/2017.  
 

Marrubiu 14.03.2017 
 
   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 


	OGGETTO:
	Marrubiu 14.03.2017

