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Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto: Delibera 
C.D.A. n. 18 in data 26.03.2018. 
 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 18 
del       

26.03.2018 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di marzo, con inizio alle ore 16.30 in San 
Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Prende atto delle seguenti comunicazioni trasmesse dal Presidente in apertura di seduta: 

- in riferimento alla nota del Presidente trasmessa a tutti i Comuni dell’Unione con protocollo 
n. 1155 del 15.03.2018, avente oggetto “Gestione associata del SUAPE – richiesta dati”, 
essendo pervenuta a data odierna solamente una risposta, è rammentata la necessità di 
provvedere al riscontro della stessa, al fine di procedere con l’iter valutativo per la gestione 
associata, nell’ambito dell’Unione, dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed 
Edilizia; si sollecita riscontro. 
 

- con nota prot. 815 del 21.02.2018, successivamente all’approfondimento dell’argomento 
effettuato alcune sedute addietro, il Presidente ha formalmente richiesto all’E-distribuzione di 
inserire l’Unione dei Comuni del Terralbese nel programma denominato “Piano Nazionale 
per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”, al fine di installare 
colonnine elettriche nei Comuni di Terralba, Marrubiu, Arborea, San Nicolò d’Arcidano e 
Uras; nei giorni scorsi, telefonicamente, mi è stato comunicato che la nostra richiesta è stata 
accolta favorevolmente e che pertanto nei nostri comuni verranno installate delle colonnine 
per la ricarica delle auto elettriche. 

 
- riguardo alla questione “consegna degli invii postali a giorni alterni”, (disposizione attivata 

da Poste Italiane dal mese di dicembre 2017 anche nei Comuni dell’Unione), in riscontro alla 
nota del Presidente inviata in data 26.01.2018 (prot. n. 365) alla sede legale di Roma, 
inerente una richiesta di incontro urgente al fine di una trattazione della problematica e di una 



conseguente soluzione, la Responsabile Recapito Sardegna di Poste Italiane spa ha trasmesso 
nota prot. 1158 del 15.03.2018 comunicante quanto segue: “il nuovo modello organizzativo 
fa parte di una più ampia riforma del servizio postale universale in linea con le nuove e 
diverse esigenze della clientela, sia in termini di velocità, che in termini di frequenza di 
recapito; tale riforma punta ad assicurare la continuità del servizio postale in tutto il Paese 
anche in un contesto, quale quello attuale, di forte e progressiva riduzione del suo utilizzo e 
di tagli dei contributi pubblici per sostenere i costi; l’implementazione del nuovo modello 
organizzativo nel Terralbese, in particolare, non pregiudicherà, per quanto sopra chiarito, 
la garanzia della tutela degli utenti ed il rispetto delle loro esigenze essenziali; infatti, 
l’applicazione del nuovo modello non avrà impatti sui tempi di consegna previsti per i 
prodotti universali, ad eccezione della posta ordinaria (che rappresenta oggi, rispondendo a 
esigenze diverse, un valore percentuale molto basso sul totale dei volumi recapitati) i cui 
obiettivi di velocità per l’interno varieranno da 1(giorno di spedizione+1) a “giorno di 
spedizione+primo giorno utile”, a seconda del Comune di raccolta e di destinazione. 
Nella medesima nota è stato inoltre comunicata la disponibilità ad organizzare un incontro 
per ogni ulteriore approfondimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


