
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva: Delibera C.D.A. n. 47 in data 

19.06.2018 

 

OGGETTO: Attuazione progetto “Ambientiamoci”, operazioni aeronautiche per sviluppo 

territoriale, ricerca e soccorso. 
 

 

 

 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 27.06.2018 al 12.07.2018  

 

San Nicolò d’Arcidano, 27.06.2018 
 

  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. 47 

del 19.06.2018 

OGGETTO: Attuazione progetto “Ambientiamoci”, operazioni 

aeronautiche per sviluppo territoriale, ricerca e soccorso – Indirizzi al 

Servizio Tecnico 

 

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  

 

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 20.02.2018 mediante cui si prendeva atto della 

proposta presentata dal sig. Andrea Liverani - prot. n.692 del 14.02.2018 - inerente il progetto 

“Ambientiamoci”, riguardante la prospettiva di monitorare, catalogare e geolocalizzare attraverso 

un drone, a diversi scopi, le zone esterne dei centri abitati, nonché nell’eventualità ricercare sul 

territorio persone scomparse;  

Considerato che con suddetta delibera il Consiglio di Amministrazione si riservava la 

valutazione della possibilità di avvalersi al servizio “Ambientiamoci” in successiva seduta; 

Unanime; 

DELIBERA 
 

Di attivare  il progetto “Ambientiamoci”,  riguardante il monitoraggio del territorio dell’Unione 

dei Comuni del Terralbese attraverso un drone a diversi scopi,  al fine catalogare e geolocalizzare  

le zone esterne dei centri abitati, nonché nell’eventualità ricercare sul territorio persone 

scomparse. 



Di demandare alla discrezionalità di ciascun Comune dell’Unione la tipologia del servizio da 

effettuare, nonché l’individuazione dei luoghi da monitorare nell’ambito del proprio territorio. 

 

Di prevedere il costo totale per singolo Comune di € 2.000,00 e pertanto complessivo per tutta 

l’Unione di € 10.000,00. 

 
Di disporre di stanziare gli € 10.000,00 dall’avanzo di Amministrazione. 

 
Di incaricare il Servizio Tecnico dell’individuazione della Ditta a cui affidare il servizio. 

 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, e di trasmetterne copia ai 

Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario. 


