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                 Il Presidente   Il Segretario 
        F.to Rag. Gerardo Casciu           F.to dott. Franco Famà 
 
____________________________                                                                     ___________________________  
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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 

N. 07 
Del  24.02.2014 

OGGETTO: Incontro con il Consorzio di Bonifica e Provincia di 
Oristano in merito ai rischi idrogeologici. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio, con inizio 

alle ore 15.30 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. 
 
Alla riunione partecipano il Dirigente del Servizio Difesa Ambiente della Provincia di 
Oristano, il Direttore Generale unitamente al Direttore del Servizio Tecnico ed il 
Funzionario Tecnico del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese.   
 
Partecipa inoltre, per parte della seduta, l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di 
Marrubiu. 

 
L’ASSEMBLEA 

 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 05 del 20/02/2014, tramite la quale si 
decideva di indire per il giorno 24/02/2014, un incontro con la Provincia e il Consorzio di 
Bonifica dell’Oristanese per discutere e concordare un cronoprogramma di interventi da 
realizzare nell’ambito del territorio del Terralbese al fine di mitigare i rischi ed eliminare le 
criticità che si sono verificate a seguito dell’alluvione del 18-19 Novembre 2013. 
 
Vista la nota prot. 849 del 21/02/2014 a firma del Presidente dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese tramite la quale si comunica alla Provincia di Oristano ed al Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese la convocazione dell’incontro. 
 
Vista la Deliberazione della Regione Sardegna  n.53/48 del 20/12/2013 avente a oggetto: L.R. 
n. 12/2013, art. 1, comma 10, Tabella D. Programmazione interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico molto elevato ed elevato nei territori comunali perimetrali PAI. 
 



Atteso che nella suindicata Deliberazione R.A.S. sono previsti finanziamenti all’Unione dei 
Comuni del Terralbese per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00 per la progettazione 
generale e progettazione del 1° lotto funzionale degli interventi strutturali – Interventi sul Rio 
Mogoro 1° lotto funzionale, oltre ad una somma già programmata a favore del Comune di 
Terralba pari ad € 1.200.000,00 dando atto che tali risorse costituiscono cofinanziamento degli 
interventi strutturali oggetto della programmazione regionale. 
 
 
Considerato che il Consorzio di Bonifica, nello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali, delineate dalla Legge Regionale n. 6/2008, perseguono la finalità dello sviluppo 
dell’agricoltura nell’ambito di un ordinato assetto idrogeologico del territorio  e di salvaguardia 
dell’ambiente rurale. 
 
Atteso che dopo una serie di interventi informali tra i rappresentanti delle Istituzioni 
competenti in materia di assetto idraulico territoriale si è tenuta una riunione operativa 
(20/02/2014) presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, per la realizzazione di 
ipotesi di interventi miranti alla salvaguardia idraulica delle opere di bonifica del territorio, 
nonché delle popolazioni ivi residenti. 
 
Dato atto che a seguito dell’incontro succitato sono stati individuati alcuni obbiettivi: 

- Realizzare un percorso tecnico-amministrativo al fine di eliminare il rischio idraulico 
che grava sui centri abitati e sulle opere di bonifica del Basso Campidano di Oristano a 
seguito dell’evento calamitoso del 18-19 Novembre 2013; 

- Coordinare gli interventi finanziati alle singole Amministrazioni onde massimizzare 
l’efficacia degli interventi che si rendono indispensabili per la messa in sicurezza del 
territorio; 

 
Preso atto dell’intervento del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica il quale sottolinea 
che si può intervenire immediatamente per le opere di propria competenza con le risorse 
assegnate dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura allo stesso Consorzio (circa due milioni 
di euro), mentre per quelle assegnate all’Unione e al Comune di Terralba si renderebbe 
opportuno siglare un protocollo d’intesa per autorizzare o delegare il Consorzio medesimo alla 
gestione delle complessive risorse finanziarie onde predisporre un piano d’intervento da 
realizzarsi anche stralci e predisporre incarichi di studio e di progettazione, nonché acquisire 
eventuali pareri. 
 
Considerato che il Consorzio di Bonifica possiede conoscenza del territorio ed organizzazione 
tecnico-logistica (mezzi, personale tecnico e maestranze) idonei per la realizzazione di quanto 
indicato in premessa; 
 
Con votazione unanime. 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di promuovere, per le finalità indicate in premessa, un accordo di programma tra il Consorzio 
di Bonifica dell’Oristanese, la Provincia, l’Unione dei Comuni del Terralbese ed il Comune di 
Terralba.  

 
 

 

 
 
 
 
 


