
Deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 17.05.2011 

UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 8  Seduta del 17.05.2011 

 

 

OGGETTO: 

 

Problematiche servizio di trasporto pubblico dei Comuni dell’Unione del 

Terralbese. 
 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 16,00 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 SANTUCCIU Andrea 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 5 0 

 

 

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 

 

 SENTITO il Sindaco del Comune di Uras, il quale pone all’attenzione 

dell’Assemblea alcune criticità emerse nel servizio di trasporto pubblico su strada 

(autobus) durante l’anno corrente, relativamente alla correlazione tra il numero dei transiti 

degli autobus presso gli edifici scolastici durante i periodi di lezione rispetto ai periodi di 

chiusura delle scuole. 

 

 Più specificatamente lo stesso rimarca l’incongruenza di quanto disposto dalla 

Regione Sardegna alle ditte che espletano il servizio, imponendo lo stesso numero di 

transiti  sia durante i periodi di lezione che durante le vacanze scolastiche. 

 

 Lo stesso chiede che l’Unione si faccia parte attiva per proporre istanza al 

competente Assessorato Regionale ai Trasporti, affinchè modifichi l’intensità del numero 

dei transiti mantenendo i passaggi durante i periodi di lezione nelle scuole, riducendoli ad 

uno nei periodi di vacanze scolastiche. 

 

 RITENUTO, senz’altro, di condividere quanto rappresentato dal Sindaco di Uras; 
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CON VOTI PALESI E UNANIMI 
 

DELIBERA 

 

 Di dare mandato al Presidente dell’Unione per l’adozione delle iniziative necessarie 

finalizzate ad una ridefinizione, da parte della Regione Sardegna, della frequenza dei 

transiti del servizio di trasporto pubblico su autobus nei Comuni dell’Unione, mantenendo 

lo stesso numero di transiti durante i periodi di apertura delle scuole e riducendolo in 

concomitanza della chiusura delle stesse. 
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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. 1691, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 24.05.2011 al 07.06.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

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

  

Arborea. lì 24.05.2011 

      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 

       

 


