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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 6  Seduta del 10.05.2011 

 
 

OGGETTO: 

 

Adozione ordine del giorno della COLDIRETTI. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 11,30 e SS. in 

Arborea e nei locali del Municipio; 

A seguito di avvisi scritti, si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Terralbese” in seduta 

pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 

 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X === 

2 FRONGIA Gianfranco Sindaco – Marrubiu X === 

3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 

4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X === 

5 CERA  Emanuele  Sindaco – S.N. D’Arcidano  X 

      TOTALE 4 1 

 

 

Presiede la seduta il Presidente il Sindaco del Comune di Arborea Pierfrancesco Garau. 

 

Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione Dottor Salvatorino Chelo.  

 

Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 
 

************************************************************************ 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di ORISTANO ha presentato in data 
03.05.2011 una proposta di ordine del giorno finalizzata a favorire la condivisione di una 
forte azione politica a sostegno dell’agricoltura quale fattore rilevante dell’economia 
Provinciale e Regionale; 
 
Considerato che L’Assemblea dei Sindaci dell’Unione condivide le motivazioni ed i 
contenuti della proposta di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante 
la sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa; 
 
CON VOTI PALESI E UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale 
Coldiretti di Oristano, ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato 
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dalla necessità di addivenire ad una urgente risoluzione delle problematiche relative 
al Consorzio di Bonifica di Oristano, con particolare riguardo: 

 
- all’urgenza di dare nell’immediato, piena attuazione alla L.R. 06/08, a decorrere 

dall’anno 2006 con particolare riguardo all’art. 10 che prevede: “ I criteri per la 
determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo,  sono 
determinati con deliberazione della Giunta regionale …. e sono finalizzati a 
garantire: … un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale 
compatibile con l’economia agricola – regionale ” criteri che, ovviamente, per 
garantire l’imposizione di un canone giusto, dovranno tener conto della riduzione 
dei margini di redditività delle produzioni agricole. Parimenti, favorire una 
determinazione del canone di manutenzione certo e sostenibile; 
 

- all’immediata interruzione delle procedure esecutive in atto (ganasce fiscali), 
provvedendo all’immediato blocco di tutte le richieste di pagamento attinenti i ruoli 
del Consorzio di Bonifica di Oristano emessi e da emettersi, in attesa che si dia 
piena attuazione all’art. 10 dell’attuale  L.R. 06/2008, prevedendo una sostenibile 
dilazione del pagamento degli stessi; 

 
- alla ricerca delle soluzioni finanziarie più idonee a garantire il normale svolgimento 

della campagna irrigua in corso; 
 

- all’urgenza di riformare la L.R. 06/2008, stante le evidenti problematiche legate alla 
diminuita funzionalità dell’attività e a quelle finanziarie dei Consorzi cui  ha dato 
origine, per restituire agli stessi pienezza di Ruolo e adeguata capacità finanziaria, 
favorendo la centralità della concertazione tra le Rappresentanze e le Istituzioni.  

 
2) di impegnare l’Assemblea dell’Unione affinché: 

 
- dia ampio risalto alla iniziativa della Coldiretti, il cui obiettivo questa Assemblea 

condivide come da premesse; 
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Letto, approvato e sottoscritto, 

  

IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO 

           Pierfrancesco Garau                    Dott. Salvatorino Chelo 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 1602, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 16.05.2011 al 30.05.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

sezione del sito istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 16.05.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Dott. Salvatorino Chelo 

       

 

     

 

 

 

deliberazione trasmessa in copia a: 

 

|_X_| Comuni aderenti 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

      Dott. Salvatorino Chelo 

       

 


