
Documento allegato alla Deliberazione AdS n. 12 del 03.04.2017  

Premesso che le Unioni dei Comuni nascono con lo scopo di accrescere l’erogazione di funzioni e servizi in ambiti ottimali 
sovracomunali   per cui,  lavorare come area territoriale e agire in modo unitario è ciò che caratterizza il lavoro delle Unioni ;   

La finanziaria regionale  2017, ha autorizzato la spesa di un milione e 30 mila euro , fondi bloccati dal 2009, nelle casse del Comune 
di Ales, allora Ente gestore del Plus di Ales- Terralba , destinati a progetti socio assistenziali per Marrubiu, Uras, Terralba, Arborea e 
Arcidano . La suddetta somma ,  transitata dal Plus di Oristano quando il Terralbese è stato accorpato al Distretto  sanitario della 
Marmilla,  è rimasta bloccata dal patto di stabilità nelle casse del municipio di Ales e, oggi finalmente possono essere utilizzate  dal 
Terralbese;  

In merito alla notizia sopra riportata alcuni Sindaci  dei Comuni di questa Unione   hanno rilasciato Dichiarazioni  a mezzo stampa 
che inducono  a ritenere che i benefici collegati allo sblocco dei fondi regionali  - Plus- riguardino singoli Comuni  aderenti all’Unione 
e, non già il  Terralbese- Unione dei Comuni-  il cui territorio coincide con quello dei Comuni che la costituiscono ;  

Già in passato si sono verificati fatti analoghi che hanno urtato la sensibilità di alcuni Sindaci- esclusi- Correttezza vuole  che i 
Comunicati stampa rispecchino la gestione collegiale  dell’ Ente Unione , basata sulla condivisione delle scelte tra i Comuni aderenti,   
auspicando la massima energia, impegno e  spirito di servizio nella conduzione dell’Istituzione Territoriale;   

Appare evidente ,  tuttavia,  che dichiarazioni a mezzo stampa  rilasciate da  Sindaci  i cui territori amministrati ricadono  
nell’ambito dell’Unioni dei Comuni – attinenti  questioni che riguardano l’Unione nel suo complesso -  non possono in alcun modo 
influenzare  l’attività dell’Unione medesima,  impedendone il suo funzionamento  soprattutto quando  devono essere fronteggiate 
scadenze e adempimenti importanti. Va da sé  che se la richiesta di rinvio di punti importanti all’O.d.G  del Consiglio di 
amministrazione  – vedi approvazione bilancio e atti propedeutici – è giustificata , cortesia vuole che detta richiesta venga accolta.  

Sarebbe opportuno , per il futuro, che i comunicati stampa riferiti all’attività dell’Unione vengano rilasciate dal Rappresentante 
dell’Ente- Unione-   e, non,  individualmente dai  Sindaci dei  Comuni aderenti all’Unione medesima in considerazione del fatto  che 
trattasi di risultati raggiunti e ruoli svolti dall’Istituzione territoriale sovra comunale.  

Marrubiu 03.04.2017 

 



DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  AdS n…..del 03.04.2017 

Premesso che le Unioni dei Comuni nascono con lo scopo di accrescere l’erogazione di funzioni e servizi in ambiti ottimali 
sovracomunali   per cui,  lavorare come area territoriale e agire in modo unitario è ciò che caratterizza il lavoro delle Unioni ;   

La finanziaria regionale  2017, ha autorizzato la spesa di un milione e 30 mila euro , fondi bloccati dal 2009, nelle casse del Comune 
di Ales, allora Ente gestore del Plus di Ales- Terralba , destinati a progetti socio assistenziali per Marrubiu, Uras, Terralba, Arborea e 
Arcidano . La suddetta somma ,  transitata dal Plus di Oristano quando il Terralbese è stato accorpato al Distretto  sanitario della 
Marmilla,  è rimasta bloccata dal patto di stabilità nelle casse del municipio di Ales e, oggi finalmente possono essere utilizzate  dal 
Terralbese;  

In merito alla notizia sopra riportata alcuni Sindaci  dei Comuni di questa Unione   hanno rilasciato Dichiarazioni  a mezzo stampa 
che inducono  a ritenere che i benefici collegati allo sblocco dei fondi regionali  - Plus- riguardino singoli Comuni  aderenti all’Unione 
e, non già,  il territorio  del Terralbese nel suo complesso ;  

Già in passato si sono verificati fatti analoghi che hanno urtato la sensibilità di alcuni Sindaci- esclusi- Correttezza vuole  che i 
Comunicati stampa rispecchino la gestione collegiale  dell’ Ente Unione , basata sulla condivisione delle scelte tra i Comuni aderenti,   
auspicando la massima energia, impegno e  spirito di servizio nella conduzione dell’Istituzione Territoriale;   

Appare evidente ,  tuttavia,  che dichiarazioni a mezzo stampa  rilasciate da  Sindaci  i cui territori amministrati ricadono  
nell’ambito dell’Unioni dei Comuni – attinenti  questioni che riguardano l’Unione nel suo complesso -  non possono in alcun modo 
influenzare  l’attività dell’Unione medesima,  impedendone il suo funzionamento  o, la possibilità di fronteggiare scadenze e 
adempimenti importanti. Va da sé  che se la richiesta di rinvio di punti importanti all’O.d.G – vedi approvazione bilancio e atti 
propedeutici – è giustificata , cortesia vuole che detta richiesta venga accolta.  

Sarebbe opportuno , per il futuro, che i comunicati stampa riferiti all’attività dell’Unione vengano rilasciate dal Rappresentante 
dell’Ente- Unione-   e non individualmente dai  Sindaci dei  Comuni aderenti all’Unione medesima in considerazione del fatto  che 
trattasi di risultati raggiunti e ruoli svolti dall’Istituzione territoriale sovra comunale.  

Marrubiu  03.04.2017.  

     

  


