
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto e direttive: 
Delibera C.D.A. n. 44 in data 19.06.2018. 
 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
 

 

 

 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 26.06.2018 al 11.07.2018.   
 
San Nicolò d’Arcidano, 26.06.2018 
 

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. 44 

del 19.06.2018 OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giugno, con inizio alle ore 16.45 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 
Corrias Luca 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
In assenza del Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea, partecipa alla seduta il proprio 
delegato e vice Corrias Luca; 
 
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. 2197 del 11.06.2018, avente oggetto “Deliberazione C.d.A. n. 38 del 05.06.2018 - 
Gestione associata della “funzione di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica - richiesta 
dati”, essendo pervenute a data odierna solamente due risposte, si sollecita a provvedere al 
riscontro della stessa, al fine di procedere con l’iter valutativo per la gestione associata 
nell’ambito dell’Unione, della “funzione di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”;  
 

• richiamato quanto già discusso con deliberazione C.d.A. n. 39 del 05.06.2018, e cioè 
l’argomento “Deliberazione n. 15 del 16.05.2018 del Comitato Istituzionale dell’Ente di 
Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS) “Riprogrammazione delle economie del PT a 
favore di nuovi interventi finalizzati al superamento di criticità locali del SII”. Inoltro agli 
enti competenti di richiesta accesso atti inerenti il procedimento, ai sensi della L.241/1990””, 
con nota agli atti del Comune di San Nicolò d’Arcidano prot. 4266 del 12.06.2018, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma 
della Sardegna, dott.ssa Ornella Cauli, ha comunicato quanto segue: 

o “la scrivente, in materia di accesso documentale ex L. 241/90, risulta titolare solo 
per quanto attiene gli atti prodotti e detenuti dal proprio ufficio. Le istanze di  



riesame, nei casi di non accoglimento, limitazione, differimento o nell’eventualità 
che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza alcun riscontro, possono essere 
presentate al difensore civico”. 

Il Consiglio di Amministrazione, deliberando di condividere appieno quanto contestato dal 
Comune di San Nicolò d’Arcidano, e cioè che con deliberazione n. 15 del 16 maggio 2018 del 
Comitato Istituzionale dell’ EGAS avente oggetto “Riprogrammazione delle economie del 
POT a favore di nuovi interventi finalizzati al superamento di criticità locali del SII” non 
appaiono essere state rispettate le norme vigenti in materia di trasparenza e parità di 
trattamento e accesso ai finanziamenti tra enti locali che necessitano di analoghi interventi, 
delega il Presidente a rappresentare l’Unione dei Comuni del Terralbese a presentare alle 
Difensore Civico per la Regione Sardegna e al Presidente dell’ANAC ogni azione necessaria 
da intraprendere per dar seguito al procedimento di richiesta accesso atti ai sensi della 
L.241/1990; 

• viene data lettura alla nota del Sindaco di Terralba, prot. n. 10655 del 14.06.2018, indirizzata 
al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale dell’Unione, inerente la gestione del centro 
diurno di Terralba. In tale nota viene evidenziato che a tutt’oggi, dopo oltre 6 mesi dall’avvio 
della procedura di gara di affidamento gestione centro non si hanno comunicazioni in merito 
a detto procedimento, e conseguentemente, il centro diurno risulta ancora chiuso, con disagi 
per le famiglie interessate al servizio. Il Sindaco di Terralba, oltre alla richiesta di essere 
notiziato circa tale ritardo di apertura, ha richiesto anche, sotto riserva di legge, l’attivazione 
del servizio entro il prossimo 1° luglio.  


