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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 25 

Del 03.04.2013 
OGGETTO: Piano stralcio fasce fluviali -Discussione  

 
L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di aprile, 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 
 
Udita la relazione del Sindaco del Comune di Terralba in merito all’oggetto di cui sopra ed in 
particolare il ricorso n. 157/2011, presso il Tribunale Superiore delle Acque, al Piano Stralcio 
delle Fasce Fluviali redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna e la preoccupazione che 
venga rigettato il Piano presentato dal Comune di Terralba che consentirebbe il riavvio 
dell’economia del Terralbese; 
 
Tenuto conto delle preoccupazioni anche in merito al pericolo di tensioni sociali che 
deriverebbero dall’adozione definitiva del P.S.F.F si ritiene opportuno richiedere  un‘ incontro 
con i rappresentanti Regionali affinché vengano inserite, nella Finanziaria 2103, le risorse 
necessarie per consentire la realizzazione delle opere che consentirebbero di mitigare il rischio 
idrogeologico e la paralisi delle attività produttive dell’intero territorio del Terralbese e abrogate 
le norme di salvaguardia affinché non entrano in vigore all’atto dell’approvazione del Piano 
Stralcio.  
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

Di richiedere, per le forti preoccupazioni indicate in premessa, un‘incontro con i rappresentanti 
Regionali affinché vengano inserite, nella Finanziaria 2103, le risorse necessarie per consentire la 
realizzazione delle opere che consentirebbero di mitigare il rischio idrogeologico e la paralisi 
delle attività produttive dell’intero territorio del Terralbese e abrogate le norme di salvaguardia 
affinché non entrano in vigore all’atto dell’approvazione del Piano Stralcio.  
 


