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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 040 

Del 04.08.2014 
Oggetto: Alluvione del 18/11/2013. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Agosto, con inizio previsto alle ore 
09.30 in Uras, nell’ufficio del Presidente, 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 Pierfrancesco  
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 nota prot. 6921 del 18/07/2014, inviata dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese alla 
Regione Sardegna e per conoscenza ai Comuni di Uras, Terralba e Marrubiu, tramite la quale si 
invita l’Assessorato Regionale all’Agricoltura a voler dare attuazione alla deliberazione di Giunta 
Regionale n. 49/46 del 26/11/2013 (e le altre delibere che disponevano la concessione di fondi 
all’Unione dei Comuni del Terralbese per analoghi interventi G.R. N. 45/36 del 12/11/12 e G.R. 
53/48 del 20.12.13);  
 
Atteso che la mancata attuazione delle delibere succitate, contribuisce al sorgere di grave 
preoccupazione da parte dei Comuni interessati in quanto, tale ritardo lascia inalterati e non risolti 
i problemi connessi al rischio idrogeologico del basso Oristanese che risulta gravemente 
vulnerabile in caso di forti precipitazioni;   
 
Preso atto che tramite la nota succitata il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese chiede alla 
Regione una rapida attuazione della Deliberazione n. 49/46, al fine di poter garantire il ripristino 
delle opere danneggiate e la riduzione del rischio idrogeologico per il territorio dell’Unione del 
Terralbese;  
 
Ritenuto opportuno far proprie e sostenere le richieste avanzate dal Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese nei confronti della Regione; 
 
 Con votazione unanime. 
 
 
 
 
 



 
 

DELIBERA 
 
Di far propria  la nota prot. 6921 del 18/07/2014 e sostenere la richiesta  avanzata dal Consorzio 
di Bonifica dell’Oristanese nei confronti della Regione. 
 
Di sollecitare a sua volta la Regione Sardegna, nello specifico al Presidente della Giunta 
Regionale, all’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ed all’Assessore ai Lavoro 
Pubblici a dare rapida attuazione alle delibere di G.R. sopra menzionate, al fine di poter garantire 
il ripristino delle opere danneggiate e la riduzione del rischio idrogeologico per il territorio 
dell’Unione del Terralbese.  
    
Di inviare copia della presente deliberazione, al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore 
all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ed all’Assessore ai Lavoro Pubblici. 


