
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto: Delibera 
C.D.A. n. 26 in data 24.04.2018. 
 
OGGETTO: Apertura Sportello Informativo Gratuito Legge 3/2012 “Salva Suicidi”. 
Progetto illustrato dall’Avv. Gabriella Greco, Associazione Nazionale Forense – sede di 
Oristano. 
 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
 
   
 
 
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 10.05.2018 al 25.05.2018 
 
San Nicolò d’Arcidano, 10.05.2018 
 

L’impiegato incaricato 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 
 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 26 
del 24.04.2018 

OGGETTO: Apertura Sportello Informativo Gratuito Legge 3/2012 
“Salva Suicidi”. Progetto illustrato dall’Avv. Gabriella Greco, 
Associazione Nazionale Forense – sede di Oristano. 

 
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. 
 
Su invito del Presidente partecipa alla seduta l’Avvocato Gabriella Greco, rappresentante 
dell'Associazione Nazionale Forense - sede di Oristano, la quale illustra al Consiglio quanto 
proposto per l’apertura nell’ambito dell’Unione dei Comuni del Terralbese di uno sportello 
informativo gratuito atto a far conoscere ai soggetti sovra indebitati le disposizioni di cui alla 
Legge 3/2012 “Salva Suicidi”. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto di quanto illustrato in corso di seduta dall’Avvocato Gabriella Greco; 

Tenuto conto dell'art. 4 dello Statuto, indicante tra le finalità dell’Unione il “promuovere e 
concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio”, il “favorire il miglioramento della 
qualità della vita della propria popolazione”, nonché l’“attivare ed estendere nuovi servizi e 
funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata”; 

Ritenuta l'iniziativa apprezzabile e meritevole di promozione, per l'importante impatto sociale 
verso la comunità del Terralbese, e per la tutela dei soggetti gravati dal sovraindebitamento; 

Ritenuto di poter concedere il patrocinio gratuito dell’Unione dei Comuni del Terralbese per la 
concessione di un locale idoneo al fine di aprire uno sportello gratuito di informazione per i 
soggetti sovraindebitati; 
 



Visto lo schema di convenzione tra l’Unione dei Comuni del Terralbese e l’Associazione 
Nazionale Forense – sede di Oristano – per l’ apertura di uno sportello gratuito per l’informazione 
e la divulgazione della Legge 3/2012 “Salva suicidi”; 
 
All’unanimità; 
 

DELIBERA 
 

Di concedere il patrocinio gratuito dell’Unione dei Comuni del Terralbese per l’utilizzo di locali 
messi a disposizione dai singoli Comuni per l’ apertura di uno sportello gratuito per 
l’informazione e la divulgazione della Legge 3/2012 “Salva suicidi”, a cura dell'Avv. Gabriella 
Greco o di suoi collaboratori; 

Di approvare lo schema di convenzione per il suddetto servizio - allegato alla presente delibera – 
da stipulare tra l’Unione dei Comuni del Terralbese e l’Associazione Nazionale Forense – sede di 
Oristano, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione; 
 
Di dare atto che il calendario delle aperture sarà articolato in due turnazioni che si alterneranno 
settimanalmente, con inizio dal giorno martedì 8 maggio 2018:  

I^ turnazione 
• lunedì  ore 15,30/16,30 Arborea; 
• martedì ore 15,00/16,00 San Nicolò d’Arcidano; 
• martedì ore 16,15/17,15 Uras; 

II^ turnazione 
• martedì ore 15,00/16,00 Marrubiu; 
• martedì ore 16,15/17,15 Terralba. 


