
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  38 del 16.10.2017 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA INTERVENTI NELLE SCUOLE 
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE DA PARTE 
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLA TERRA CRUDA".. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno sedici del mese di ottobre, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele X  
Sanna Loredana (Ass.re  delegato Terralba) X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITI preliminarmente i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii. 
  
VISTA la L.R. n. 2/2016. 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese n° 32 del 26/06/2017 con la quale si disponeva di aderire alla proposta dell’ 
Associazione Nazionale "Città della Terra Cruda" con sede legale a Samassi in Via V. Veneto n. 
40, presso il Centro di Documentazione della Terra Cruda, per un importo contributivo annuale di € 
1.000,00 alle seguenti condizioni: 
a) Presentazione, da parte della Associazione di un cronoprogramma di interventi sulle scuole in 

ogni Comune dell’Unione; 
b) previsione di un incontro, presso le medesime scuole – Convegno con report finale; 
c) l’invarianza dei costi;  

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 
ATTESO che il fine che si intende raggiungere attraverso l’adesione alla predetta iniziativa consiste 
nel divulgare la conoscenza fra i giovani delle tradizioni culturali del patrimonio naturalistico, 
artistico, storico ed edilizio, a partire da quelle manifatturiere proprie della tradizione locale, nonché 
promuovere l’uso attuale del materiale terra cruda per uno sviluppo sostenibile in campo edilizio. 
 
PRESO ATTO che il Segretario dell’ Associazione Città della Terra Cruda" con nota inoltrata via 
mail in data 26/09/2017 , comunicava, a questa Unione, che il Coordinamento nazionale della 
medesima Associazione accoglieva favorevolmente la richiesta di adesione avanzata dall’Unione 
alle condizioni stabilite e, provvedeva  alla trasmissione del cronoprogramma dell’intervento da 
attuare nel territorio del Terralbese.  
 
VISTO il cronoprogramma pervenuto in data 16/10/2017 Prot. Gen. n° 3976. 
  
RITENUTO poter procedere. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE per i motivi espressi in premessa, il cronoprogramma dell’iniziativa promossa 
dall’Associazione Nazionale “Città della Terra Cruda” allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale, all. A). 
 

2) DI DARE ATTO che il contributo associativo annuale dovuto dall’Unione dei Comuni del 
Terralbese all'Associazione pari ad € 1.000,00 verrà liquidato solo al termine della conclusione 
dei lavori con la presentazione del report finale. 

 
3)  DI TRASMETTERE la presente all’Associazione nazionale Terra Cruda e agli Istituti Scolastici 

per gli adempimenti di competenza. 
 

4) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. ---------
----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 20/10/2017 al 04/11/2017 al n. 90/2017.  
 

Marrubiu 20/10/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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