
 
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 21/11/2014 al 06/12/2014 al n. 53. 
 
Uras, 21/11/2014      
 

  L’Impiegato Incaricato 
      F.to Simone Lonis 

                       
 
 
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. 53 

Del 17.11.2014 
Oggetto: Incontro con il Presidente dell’A.N.T.A. Onlus di Terralba nella 
persona di Anna Rita Deiana – Problematiche randagismo e tutela degli 
animali. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Novembre, con inizio previsto 
alle ore 16.00 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. 
 
Partecipa alla seduta il Presidente dell’A.N.T.A. Onlus di Terralba  Sig.ra Anna Rita Deiana. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la nota del 04/11/2014, inviata al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese dal 
Presidente dell’A.N.T.A. Onlus di Terralba, inerente la problematica randagismo nei comuni 
aderenti l’Unione e la relativa tutela degli animali; 
 
Si discute in merito alla prevenzione, nello specifico, sulla necessità di un maggior controllo nel 
territorio da parte del Corpo di Polizia Municipale ed in particolare delle ASL tramite i veterinari 
che si recano direttamente nelle aziende zootecniche del territorio; 
 
Dalla discussione, emerge la necessità di organizzare una conferenza di servizi tra più Enti, al 
fine di esaminare la problematica in maniera congiunta con i Sindaci, la ASL ed il Corpo di 
Polizia Municipale per addivenire ad una linea unitaria per contrastare il fenomeno del 
randagismo previa presentazione all’Unione. di un piano operativo di proposte da parte 
dell’A.N.A.T. 
 

 


