
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto e direttive: 

Delibera della Giunta n. 54 in data 09.07.2018. 

 

OGGETTO: Programmazione attività relative al FSC 2014-2020 – Linea d’azione 2.6.1. 

Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide. DGR 53/10 del 28.11.2017 – Individuazione del 
Flag pescando quale struttura tecnica di supporto nel percorso di definizione delle strategie 
territoriali di salvaguardia e valorizzazione delle zone umide del bacino idrografico di 
pertinenza. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 

                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Romano Pitzus 

 

 

 

 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 23.07.2018 al 07.08.2018     

 

San Nicolò d’Arcidano, 23.07.2018  
 

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 DELLA GIUNTA 

 

N. 54 

del 09.07.2018 

OGGETTO: Programmazione attività relative al FSC 2014-2020 – Linea 

d’azione 2.6.1. Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide. DGR 53/10 

del 28.11.2017 – Individuazione del Flag pescando quale struttura tecnica di 
supporto nel percorso di definizione delle strategie territoriali di 
salvaguardia e valorizzazione delle zone umide del bacino idrografico di 
pertinenza. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di luglio, con inizio alle ore 16.30 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la 

Giunta 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. 

 

LA GIUNTA 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/10 del 28.11.2017 ad oggetto “Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Linea d’Azione 2.6.1 Salvaguardia 
e valorizzazione delle zone umide”, con la quale si approva la ripartizione della somma di euro 20.000.000 
per tali interventi, di cui  6.000.000 per la zona idrografica II Golfo di Oristano,, cui sono interessate n. 4 
unioni dei comuni (Montiferru-Sinis, Costa del Sinis – Terra dei Giganti, Terralbere-Linas e Fenici). 
  
Considerato che la zona idrografica dell'oristanese come sopra individuata coincide sostanzialmente con il 
territorio del Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, di cui fanno parte i comuni appartenenti alle 
unioni dei comuni del terralbese e del Linas il cui territorio è interessato dalla presenza di zone umide 
(Terralba e Arborea per il terralbese, Arbus e Guspini per il Linas). 
 
Vista la nota del Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale prot. n. 41 del 01.06.2018, con la quale, al 
fine di strutturare un percorso unitario ed omogeneo in relazione al bacino idrografico dell’oristanese come 
indicato nella D.G.R. 53/10 del 28.11.2017 ed a seguito della riunione del 22.05.2018 presso la sede del 
Flag in Cabras, propone – a titolo non oneroso - il Flag Pescando   quale struttura tecnica di supporto nel 
percorso di definizione delle strategie territoriali di salvaguardia e valorizzazione delle zone umide del 
bacino idrografico di pertinenza, di cui alla programmazione in oggetto. 
 
Preso atto dell’esito della riunione intercorsa il giorno 26 giugno u.s. presso la sede del Centro regionale di 
Programmazione, in ordine alle attività di programmazione degli interventi, durante la quale è stata 
auspicata – da parte della Regione – l’avvio di un’attività coordinata e condivisa fra tutte le unioni 
interessate, possibilmente supportata dal Flag. 
 



Considerato che nell’organico delle unioni dei comuni interessate non sono presenti figure specializzate 
nella materia oggetto della programmazione in oggetto. 
 
Considerato che le Unioni dei Comuni del Terralbese e del Linas hanno in corso le attività inerenti la 
Programmazione Territoriale di cui al P.R.S. 2014-2019, strategia 5.8, capofila l’Unione dei Comuni del 
Terralbese 
 
Considerato che i Sindaci dei 4 comuni interessati dalla presenza delle zone umide e appartenenti alle 
due unioni, nella riunione del 22.05.2018 presso la sede del Flag in Cabras hanno manifestato 
verbalmente la disponibilità ad avvalersi della collaborazione del Flag Pescando per le attività di cui sopra. 
 
Ritenuto  tal fine di individuare il FLAG Pescando quale struttura tecnica di supporto nel percorso di 
definizione delle strategie territoriali di salvaguardia e valorizzazione delle zone umide del bacino 
idrografico di pertinenza, secondo le linee di attività specificate nella DGR 53/10 del 28 novembre 2017. 
 
Dato atto che tale incarico, a titolo non oneroso, riguarda le seguenti attività operative, coerenti con 
l'approccio individuato per la progettazione integrata: 
 

• incontri con il partenariato per individuare gli interventi necessari nelle infrastrutture delle valli di 
pesca, con la finalità di rendere pienamente operativi i compendi entro il 2020; 

• incontri con gli operatori per individuare interventi migliorativi delle condizioni di lavoro nelle valli di 
pesca; 

• incontri con il partenariato per individuare criticità particolari in una prospettiva di sostenibilità 
ambientale delle attività (criticità idrogeologiche, fonti di inquinamento etc.); 

• incontri con il partenariato per verificare la fattibilità della costruzione di un piano strategico di 
gestione delle valli di pesca in grado di contemperare sostenibilità ambientale e valorizzazione 
economica del prodotto;  

 
ed è finalizzato all'individuazione di interventi di: 
 

• manutenzione e ripristino delle strutture a terra necessarie per lo svolgimento dell'attività di pesca; 

• miglioramento delle attività di pesca; 

• miglioramento della sostenibilità ambientale e della fruizione sostenibile delle aree umide 
 
A tal fine il FLAG Pescando, nell'ambito dell'attività di struttura tecnica, potrà operare in stretto contatto 
con tutti gli altri soggetti coinvolti, cioè gli uffici regionali e le altre strutture istituzionali locali oltre che con 
gli operatori privati e le loro associazioni di categoria. 
 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico per la regolarità Tecnica. 
 
Tutto ciò premesso 
Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 

 
Di  individuare il FLAG Pescando quale struttura tecnica di supporto nel percorso di definizione delle 
strategie territoriali di salvaguardia e valorizzazione delle zone umide del bacino idrografico di pertinenza, 
e specificatamente delle zone ricadenti nei territori delle Unioni dei Comuni del Terralbese e del Linas,  
secondo le linee di attività specificate nella DGR 53/10 del 28 novembre 2017. 
 
Di dare  atto che tale incarico, a titolo non oneroso, riguarda le seguenti attività operative, coerenti con 
l'approccio individuato per la progettazione integrata: 
 

• incontri con il partenariato per individuare gli interventi necessari nelle infrastrutture delle valli di 
pesca, con la finalità di rendere pienamente operativi i compendi entro il 2020; 

• incontri con gli operatori per individuare interventi migliorativi delle condizioni di lavoro nelle valli di 
pesca; 

• incontri con il partenariato per individuare criticità particolari in una prospettiva di sostenibilità 
ambientale delle attività (criticità idrogeologiche, fonti di inquinamento etc.); 

• incontri con il partenariato per verificare la fattibilità della costruzione di un piano strategico di 
gestione delle valli di pesca in grado di contemperare sostenibilità ambientale e valorizzazione 
economica del prodotto;  

 
ed è finalizzato all'individuazione di interventi di: 
 

• manutenzione e ripristino delle strutture a terra necessarie per lo svolgimento dell'attività di pesca; 

• miglioramento delle attività di pesca; 

• miglioramento della sostenibilità ambientale e della fruizione sostenibile delle aree umide 
 
A tal fine il FLAG Pescando, nell'ambito dell'attività di struttura tecnica, potrà operare in stretto contatto 
con tutti gli altri soggetti coinvolti, cioè gli uffici regionali e le altre strutture istituzionali locali oltre che con 
gli operatori privati e le loro associazioni di categoria. 

 
Di dichiarare la presente, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000. 

 


