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                   Il Presidente      Il Segretario 

              Rag. Gerardo Casciu                Dott. Franco Famà 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 

 
N. 61 

Del 03.12.2014 

Oggetto: Situazione strada consortile  Uras- Terralba    

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di Dicembre, con inizio previsto alle ore 

10.00 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 

ASSENTI 

 

 

 

X 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Presidente mette a conoscenza dei presenti della situazione che si sta creando  sulla 
strada consortile che dalla statale 47 porta alla strada Provinciale  Uras-Terralba, 
facendo presente che non essendo stati definiti i trasferimenti di proprietà la strada 
dovrebbe essere del demanio. Fa presente inoltre che la strada è in stato di 
abbandono da diversi anni e che gli agricoltori, che utilizzano la strada per i loro servizi 
agrari, a loro spese hanno reso la strada praticabile ma a causa della chiusura della 
strada Provinciale da parte dell’Anas il traffico si è concentrato sulla strada consortile 
rendendola di nuovo impraticabile per cui gli interessati chiedono un intervento 
contributivo o manutentivo da parte dei Comuni di Terralba e San Nicolo’ D’Arcidano; 

 

Il Presidente prende atto dei rilievi dei Sindaci dei comuni interessati relativi alla 
mancanza di risorse economiche per intervenire.  


