
   
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
      Il Presidente   Il Segretario 
            F.to  Rag. Geraldo Casciu            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 05.02.2014 al 20.02.2014                        
al n. 03. 
 
Uras, 05/02/2014. 

       Il Segretario dell’Unione 
                                                                                            F.to Dott. Franco Famà        

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Uras, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 
  
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 

N. 02 
Del  27.01.2014 

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente in merito all’alluvione del 18 
e 19 Novembre 2013. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di Gennaio, con inizio alle 

ore 16.00 in Uras e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita 
l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 
convocazione composta dai Signori Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Rag. Gerardo Casciu. 
 
Assiste alla riunione il Segretario Dott. Franco Famà. 
 

L’ASSEMBLEA 
 

Considerato che i Comuni dell’Unione del Terralbese (Terralba, Arborea, Marrubiu, Uras, San 
Nicolò d’Arcidano) sono stati inseriti nell’elenco redatto dal Commissario Straordinario per 
l’emergenza alluvione che ha colpito tutto il territorio nei giorni 18 e 19 Novembre 2013; 
 
Appurato altresì che gli stessi Comuni, facenti parte l’Unione del Terralbese, non sono stati 
inseriti nell’elenco dei Comuni beneficiari delle agevolazioni previste dalla Regione Sardegna 
per le Aree di Crisi. 
 
Vista la lettera predisposta in merito dal Sindaco di Uras ed inviata al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro degli Affari Regionali, al 
Presidente Nazionale dell’A.N.C.I. ed al Presidente Regionale dell’A.N.C.I., tramite la quale si 
contestavano le disposizioni indicate nella Legge di Stabilità 2014 e in particolare il comma 
536 della Legge che dispone quanto segue: 
 
- “Una quota pari a 10 milioni di Euro dell’importo complessivo di cui al comma 535 è 

destinata a garantire spazi finanziari ai Comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi 
alluvionali dell’8 Novembre  2013 (erroneamente datato 8 Novembre anziché 18 
Novembre).Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede 
di conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali; da emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente Legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli 
Comuni” 

 
Considerato che tale disposizione determina una disparità di trattamento tra i Comuni Sardi 
colpiti dalla stessa alluvione; 
 



Ravvisata inoltre, la necessità di richiede al Governo di poter utilizzare fondi Comunali quale 
anticipazione per ristorare parzialmente, i danni subiti a seguito del’evento calamitoso. 
 
Poiché la problematica sollevata dal Sindaco di Uras, riguarda in maniera diretta i Comuni 
dell’Unione del Terralbese inseriti nell’elenco redatto dal Commissario Straordinario per 
l’emergenza alluvione che ha colpito tutto il territorio nei giorni 18 e 19 Novembre 2013. 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA  
 
Di condividere e far propria la nota del Sindaco di Uras prot. 643 del 23 Gennaio 2014, che si 
allega alla presente, con la quale si contesta la disposizione della Legge di Stabilità 2014 così 
come indicato in premessa. 
 
 
 


