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Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto: Delibera 
C.D.A. n. 24 in data 24.04.2018. 
 
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. 24 
del 24.04.2018 OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile, con inizio alle ore 16.00 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 Responsabile del Servizio Tecnico trasmessa a tutti i Comuni 
dell’Unione con protocollo n. 2979 del 05.04.2018, avente oggetto “Accordo di collaborazione 
istituzionale tra il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese e l’ Unione dei Comuni del Terralbese 
per l’utilizzo della terna – richiesta elenco prestazioni/lavori”, è rammentata la necessità di 
provvedere al riscontro della stessa, al fine di consentire al Consorzio di Bonifica di 
programmare gli interventi necessari per la tutela ambientale e difesa idraulica – quali pulizia e 
manutenzione di canali e reti di scolo e di irrigazione da infestanti naturali per il regolare deflusso 
delle acque, la pulizia delle cunette e delle banchine delle strade comunali da infestanti naturali – 
nei territori di competenza di ciascun Comune; 

• richiamata la nota prot. n. 1542 del 17.04.2018 inoltrata a tutti i Comuni dell’Unione, inerente 
“Progetti di qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale - lavori di realizzazione degli itinerari tematici”, il Presidente evidenzia ai Sigg.ri 
Sindaci la necessità di adempiere a quanto richiesto, ovvero che ciascun Comune metta a 
disposizione i propri operai a supporto del CAI al fine di una corretta installazione della 
segnaletica sentieri di tale progetto; 

• con nota prot. 1316 del 27.03.2018, l’ArchiSard S.r.l. ha proposto un servizio di archiviazione 
documentale e/o di gestione del patrimonio documentale cartaceo e informatico, considerato il 
fatto che l’Unione dei Comuni del Terralbese è tuttora sprovvista di un vero e proprio archivio. Il 
Presidente tuttavia ravvisa la necessità, al fine di  procedere a una corretta valutazione per 
avvalersi o meno del servizio, di richiedere all’ArchiSard Srl un dettagliato preventivo di spesa. 


