
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri non espressi in quanto la presente delibera costituisce semplice presa d’atto: Delibera della 
Giunta n. 3 in data 11.01.2019. 
 
OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e TAR SARDEGNA  
N.170/2015- N.  207/2016- N. 064/2017 . Comune di Marrubiu contro Unione dei Comuni del 
Terralbese  inerenti la determinazione dei costi di servizio di raccolta e smaltimento dei 
RSU, per gli anni 2015, 2016, 2017.   
Autorizzazione all’ accettazione della rinuncia ai  ricorsi prodotta dal comune di Marrubiu . 
 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
            f.to Emanuele Cera            f.to 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 14.01.2019 al 29.01.2019 
 
San Nicolò d’Arcidano, 14.01.2019 
 

L’impiegato incaricato 
f.to Sofia Murgia 

   
 

 
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. 3 
del 11.01.2019 

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e TAR 
SARDEGNA  N.170/2015- N.  207/2016- N. 064/2017 . Comune di 
Marrubiu contro Unione dei Comuni del Terralbese  inerenti la 
determinazione dei costi di servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, 
per gli anni 2015, 2016, 2017.   
Autorizzazione all’ accettazione della rinuncia ai  ricorsi prodotta dal 
comune di Marrubiu . 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 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, composta dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
 

ASSENTI 
 
 
 
 

X 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

LA GIUNTA 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 26/04/2016 con la 
quale veniva approvato il Piano Finanziario ai fini della determinazione del tributo TARI e il 
prospetto definitivo dei costi e dei proventi relativi al Servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani per l’anno 2016; 
 
Considerato che in data 26.09.2016, è stato acclarato al protocollo di questo ente il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal Comune di Marrubiu per 
l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 26.04.2016, 
redatto in data 22.09.2016 dall’Avv. Casula e pervenuto al protocollo dell’Ente in data 
26.09.2016 registrato con il n. 3824; 
 
Richiamata integralmente la proprio delibera n° 23 del 03.10.2016 con la quale si è provveduto 
a portare a conoscenza di questo organo la ricezione del suddetto ricorso; 
 
Dato atto che alla data odierna non vi è stato alcun sviluppo circa la preannunciata volontà, 
espressa dal sindaco di Marrubiu nella seduta del 03.10.2016, di desistere da tutti i contenziosi 
in atto e addivenire ad una transazione nei termini che sarebbero stati definiti anche con 
l’ausilio dei legali; 



 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 27 dell’08/11/2016 con la 
quale: 
- si disponeva di resistere in giudizio al ricorso straordinario promosso dal Comune di 

Marrubiu nanti il Presidente della Repubblica o, qualora venga trasposto, nanti il TAR 
Sardegna per l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 
del 26.04.2016 autorizzando il Presidente alla sottoscrizione degli atti occorrenti; 

- si affidava all’Avv. Mauro Barberio, professionista in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge e di esperienza in materia, l’incarico per la resistenza in giudizio avverso il ricorso 
straordinario del Presidente della Repubblica promosso dal Comune di Marrubiu per 
l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 26.04.2016 

 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 96 del 16/11/2016 con la 
quale si affidava all’Avv. Mauro Barberio, l’incarico per la resistenza in giudizio avverso il 
ricorso straordinario del Presidente della Repubblica promosso dal Comune di Marrubiu per 
l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 26.04.2016 e si 
assumeva il relativo impegno di spesa; 
 
Preso atto che con nota del 15/05/2017 registrata al Prot. Gen. dell’Ente con il n° 2014 del 
16/05/2017, l’Avv. Barberio ha trasmesso l’atto di costituzione del Comune di Marrubiu 
(redatto in data 31/01/2017 dall’Avv. Luca Casula) avanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale conseguente ad avversa istanza di trasposizione del ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica per l’annullamento della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n° 10 del 26.04.2016; 
 
Visto l’avviso di udienza pubblica del TAR Sardegna numero registro 64/2017 del 20/10/2018, 
registrato al Prot. Gen. dell’Ente con il n° 4419 del 22/10/2018 per la discussione del ricorso in 
oggetto, fissata per il 16/01/2019 alle ore 10.00; 
 
Vista la nota dell’Avv. Barberio in atti al Prot. Generale dell’Ente con il n° 4558 del 
30/10/2018, con la quale comunicava la necessità di avere il mandato alle liti del Presidente 
dell’Unione per la tutela in giudizio dell’Unione dei Comuni del Terralbese contro il ricorrente 
entro il 01/12/2018, termine ultimo per costituirsi e depositare i documenti necessari; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 78 del 21.11.2018 si autorizzava il 
Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese alla sottoscrizione della procura speciale 
all’Avv. Mauro Barberio per la tutela in giudizio innanzi al TAR Sardegna dell’ente avverso il 
ricorso presentato dal Comune di Marrubiu per l’annullamento della deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n° 10 del 26.04.2016 con la quale veniva approvato il Piano Finanziario ai 
fini della determinazione del tributo TARI e il prospetto definitivo dei costi e dei proventi 
relativi al Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016. 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’ Unione n. 95 del 19.12.2018 con la quale si prende  
prendere atto della nota trasmessa dall’Avv. Barberio prot. 5326 del 17.12.2018 inerente parere 
favorevole a quanto richiesto e prospettato dall’ Avv. della controparte – Dott. Luca Casula, e cioè che: il 
Comune di Marrubiu, nella persona del Sindaco dott. Andrea Santucciu, ha rappresentato la volontà di 
non proseguire nei ricorsi pendenti avanti il TAR Sardegna (170/2015, 207/2016 e 64/2017) proposti 
contro l’Unione dei Comuni del Terralbese ed inerenti la determinazione dei costi di servizio di raccolta e 
smaltimento dei RSU, per gli anni 2015, 2016, 2017, e ciò nella prospettiva di riportare e mantenere 
all’interno della dialettica politica dell’Unione dei Comuni la discussione in merito alle modalità di 
ripartizione dei costi del servizio e ciò anche in considerazione delle interlocuzioni in corso, in vista della 
nuova gara d’appalto. Il contenzioso potrebbe, pertanto, essere definito con una dichiarazione di 
sopravvenuta carenza di interesse su tutti e tre i ricorsi, in occasione dell’udienza del prossimo 16 
gennaio 2019, con integrale compensazione delle spese tra le parti” 
 
Vista la nota dell’ Avv. Barberio il quale trasmette le dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi TAR 
SARDEGNA  N.170/2015- N.  207/2016- N. 064/2017 prodotti dal comune di Marrubiu  sui ricorsi contro Unione 

dei Comuni del Terralbese trasposti al  TAR inerenti la determinazione dei costi di servizio di raccolta e 
smaltimento dei RSU, per gli anni 2015, 2016, 2017.  
 
Atteso che nella nota suindicata l’avv. Barberio chiede che l Unione accetti la rinuncia ai suddetti ricorsi 
a spese compensate; 
  
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente economicamente che l’Unione accetti la suddetta 
rinuncia ai ricorsi inoltrati dal comune di Marrubiu in quanto anche in caso di vittoria del 
giudizio l’Ente sarebbe tenuto a pagare le spese legali al 100%.  
 
Con votazione unanime. 
 

 
DELIBERA  

 
Di accettare la rinuncia ai ricorsi TAR SARDEGNA  N.170/2015- N.  207/2016- N. 064/2017 prodotti dal 
comune di Marrubiu inerenti la determinazione dei costi di servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, per 
gli anni 2015, 2016, 2017.  
 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 


