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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 04   Seduta del 09/03/2010 
  

  

  

 OGGETTO : RICHIESTA ANNULLAMENTO RUOLI CONSORZIO DI BONIFICA 

ORISTANESE 

  

L’anno DUEMILADIECI, il giorno NOVE del mese di MARZO  alle ore 16,30  e SS. in TERRALBA e 
nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del 
Terralbese”, nelle persone dei Signori: 
  

N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

01 PILI Gian Pietro PRESIDENTE – Sindaco Terralba X  

02 FRONGIA Gianfranco Componente- Sindaco - Marrubiu X  

03 CASCIU Gerardo Componente – Sindaco - Uras X  

04 COSSU Adriano Componente – Delegato del 
Sindaco – Arborea 

X  

05 CERA Emanuele  Componente –Sindaco – San 
Nicolò D’Arcidano 

X  

      TOTALE 5  

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Terralba – Dott. Gian Pietro Pili sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

************************************************************************ 
  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

PRESO ATTO dell’azione avviata dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, tesa ad applicare il 
Regio Decreto n. 215 del 1933, a distanza di ben 77 anni dall’emanazione dello stesso. 
 
CONSIDERATO come questa introduzione rappresenti un ulteriore balzello a carico dei cittadini di 
ben 25 Comuni dell’Oristanese, caso unico in Sardegna. 
 
ACCERTATO che nel corso di febbraio u.s. i proprietari di immobili di qualsiasi destinazione ed uso, 
ricadenti nel territorio di competenza del C.B.O., hanno ricevuto avvisi di pagamento per il 
corrispettivo relativo ad un presunto ed affatto chiaro “contributo di bonifica”. 
 
ESAMINATO l’allegato documento predisposto dalla Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese. 
 
RITENUTO doverlo approvare. 
 
 



 
CON VOTI UNANIMI E PALESI 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE il documento allegato, predisposto dalla Amministrazione dell’Unione del 
Terralbese. 
 
DI CHIEDERE l’annullamento dei ruoli emessi a tutt’oggi, recanti la generica motivazione 
“Consorzio di Bonifica e miglioramento fondiario”. 
 
DI CHIEDERE la sospensione di ogni qualsivoglia azione finalizzata al recupero coattivo del 
presunto credito da parte di Equitalia. 
 
DI CHIEDERE il rimborso delle somme versate e non dovute, a tutti coloro che per effetto 
dell’avviso di pagamento, hanno provveduto.   
 
Con separata votazione unanime, dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

************************************* 
  

  
 
 
 


