
 
 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
        F.to Rag. Gerardo 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 03/03/2014 al 18/03/2014 al n.05. 
 
Uras, 03/03/2014.   
 

L’Impiegato Incaricato 
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 
 | X | servizio polizia municipale 
 
       
       
  
  

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 009 

Del 20.02.2014 
Oggetto: Incontro con il Consorzio regionale Sardegna peri il ritiro di 
carta e cartone. Esame e indirizzi. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di Febbraio, con inizio alle ore 17.00 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 (Delega Atzei Giuseppe) 
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 
 
Atteso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 27/01/2014, si è deciso 
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. 
 
Vista la nota prot. 576 del 05/02/2014, trasmessa dalla Ditta Comieco in riscontro alla ns. nota 
del 30/01/2014. 
 
Appurato  che la Ditta Comieco prende atto della richiesta di questa Unione dei Comuni circa la 
recessione dalla convenzione in essere. 
  
Preso atto che il recesso, in ottemperanza all’art. 2 dell’Allegato Tecnico Imballaggi Cellulosici,  
sarà effettivo dal 01/05/2014 al fine di rispettare i tempi di preavviso previsti a norma di Legge. 
 
Considerato che alla riunione odierna è intervenuto il rappresentante del Consorzio Regionale 
Sardegna per il ritiro di carta e cartone, il quale ha illustrato le modalità di realizzazione del 
servizio di cui all’oggetto. 
 
Preso atto che l’Amministrazione si riserva di valutare con successivo provvedimento la stipula 
di convenzione con il Consorzio Medesimo. 
 
Tutto ciò premesso, con votazione unanime 

 



 

DELIBERA 

Di rinviare, a seduta successiva del Consiglio di Amministrazione, per i motivi indicati in 
premessa, l’eventuale approvazione della Convenzione con il Consorzio Regionale Sardegna per 
il ritiro di carta e cartone.  

 

 

 

 
 


