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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 003 

Del 27.01.2014 
OGGETTO: Recesso convenzione gestione rifiuti di imballaggio. 
Indirizzi.  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 
in Uras, 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:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la convenzione n. E027914/2010 per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base 
cellulosica stipulata in data 18/02/2010, tra l’Unione dei Comuni del Terralbese e la Ditta 
COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) con 
sede in Milano, Via Pompeo Litta n. 5. 
 
RITENUTO opportuno recedere dalla convenzione in oggetto, in quanto è pervenuto all’Ente 
Unione un protocollo d’intesa siglato tra l’A.N.C.I. Sardegna ed il Consorzio Regionale Carta e 
Cartone, per lo svolgimento dello stesso servizio. 
 
CONSIDERATO  che il recesso si rende opportuno al fine di valutare in fase successiva le 
condizioni economiche proposte dal Consorzio Regionale Carta e Cartone nonché dalla 
COMIECO. 
 
Per i motivi suindicati. 
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 

Di recedere dalla convenzione n. E027914/2010 per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base 
cellulosica stipulata in data 18/02/2010, tra l’Unione dei Comuni del Terralbese e la Ditta 
COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) con 
sede in Milano, Via Pompeo Litta n. 5. 
 
Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico agli adempimenti successivi al presente atto. 
 


