
 
 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 12/04/2013 al 27/04/2013 al n. 11.  
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 12/04/2013. 
 

        F.to Il Segretario dell’Unione 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 23 

Del 25.03.2013 
OGGETTO: Società Bonifica Sarde-Analisi situazione  

 
L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di marzo, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo 
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Atteso che con deliberazione dell’Assemblea n. 11 del 04/02/2013 l’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in merito all’oggetto di cui sopra, ha richiesto all’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale quanto segue: 
Di valutare la possibilità di concedere in comodato d’uso gratuito l’Azienda SBS al sistema di 
Arborea, anche ai fini della sperimentazione in zootecnica; 
Di predisporre apposito piano di assorbimento nelle Agenzie Regionali e/o nell’Ente foreste della 
Sardegna, delle maestranze facendo capo l’azienda tenendo in debita considerazione che 
attualmente, gravitano nel sistema produttivo della stessa circa venti lavoratori avventizi. 
Di essere coinvolti nelle prossime future scelte. 
 
Considerato che risulta che l’Assessore Regionale competente abbia rassicurato un’ intervento di 
stabilizzazione dei dipendenti SBS prevedendo delle apposite risorse economiche  nella prossima 
legge finanziaria; 
 
Ritenuto opportuno prenderne atto 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

Di prendere atto delle rassicurazioni fornite dall’Assessore Regionale competente in merito 
all’intervento di stabilizzazione dei dipendenti SBS le cui risorse economiche saranno stanziate 
nella prossima finanziaria regionale. 
 


