Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 i sottoscritti esprimono:
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

F.to Jeanne Francine Murgia

//

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Comuni di:

Aggius
Aglientu
Badesi
Bortigiadas
Calangianus
Luogosanto
Luras
Santa Teresa Gallura
Tempio Pausania
Trinità d’Agultu e V.

UNIONE DEI COMUNI
“ALTA GALLURA”
Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/6725500 Fax 079/671400

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

IL PRESIDENTE
F.to Pierantonio Bardanzellu

IL SEGRETARIO
F.to Jeanne Francine Murgia

______________________________________________________________________

N. 44 DEL 06 OTTOBRE 2009
Oggetto: Approvazione verbali seduta precedente.

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici
giorni dal 13.10.2009
L’anno DUEMILANOVE, addì SEI del mese di OTTOBRE alle ore 10.00 in Tempio
Tempio Pausania 13.10.2009

Pausania e nella sala Consiliare dell’Unione dei Comuni Alta Gallura convocata nei
IL SEGRETARIO
F.to Jeanne Francine Murgia

modi di legge dal Presidente pro tempore, si è riunita l’Assemblea in seduta di prima ed
unica convocazione, con l’intervento dei Sigg.:

______________________________________________________________________
Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

in seguito
a
senza reclami.

pubblicazione all’Albo
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Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

CONSIGLIERI PRESENTI

N.
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Assenti i Consiglieri Sigg.:
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA – DEIANA EMILIANO–MURETTI ANNA.=

CONSIGLIERI ASSENTI

N.

3

Tempio Pausania, lì 13.10.2009
IL SEGRETARIO

Assume la presidenza il Sig. Bardanzellu Pierantonio, in qualità di Presidente protempore, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Jeanne Francine Murgia.

in apertura di seduta …
L’ASSEMBLEA
VISTA la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni
e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di
sostegno per i piccoli comuni”;

del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola: il venir meno della continuità territoriale da
parte del Comune di Badesi con gli altri comuni dell’Unione.
Scano Antonio: condivide gli interventi e le posizioni dei colleghi che lo hanno
preceduto, evidenziando, nel contempo, un certo rammarico per l’atteggiamento anche
personale assunto dalla collega del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, a seguito del
verificarsi di tale vertenza.
Bardanzellu Pierantonio: chiude gli interventi rassicurando i colleghi in merito alle
immediate azioni da porre in essere, unitamente agli uffici, per la definizione della fase
attivata con il Prefetto e, in caso di esito negativo, per l’attivazione delle successive e
conseguenti azioni legali presso gli organismi competenti per la definizione della
controversia;

VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.
n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’ approvazione dei verbali della seduta del
23.07.2009;

VISTI i verbali di deliberazione dell’Assemblea dell’Unione adottati nella seduta del
23/07/2009 aventi i numeri e gli oggetti di seguito riportati:
N. 37 - Approvazione verbali seduta precedente;
N. 38 - Porto Marina Isola Rossa – Analisi e discussione istanze diportisti Comune di
Badesi;
N. 39 - Analisi Delibere Consiliari Comune Trinità d’Agultu e Vignola nn. 27 e 28 del
25/06/2009 – Determinazioni;
N. 40 - Decadenza del CdA per dimissioni dei componenti. Comunicazioni;
N. 41 - Elezione del Presidente;
N. 42 - Elezione del Consiglio di Amministrazione.

ACQUISITO il favorevole parere in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con n. 07 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da parte dei n. 07
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente

UDITI gli interventi dei Consiglieri di seguito riportati in sintesi:
Muntoni Francesco: chiede al Segretario che si dia lettura del verbale n. 39,
relativo all’analisi delle deliberazioni consiliari n. 27 e 28, adottate dal Comune di Trinità
d’Agultu e Vignola. Rammenta ai colleghi il tenore delle dichiarazioni presenti nei citati
atti, contenenti accuse meramente gratuite per le quali ci si aspettava per lo meno delle
scuse formali, mai pervenute. Coglie l’occasione, inoltre, per chiedere al Presidente
come si sta evolvendo la diatriba fra i due enti per il Servizio di Igiene Urbana svolto
presso il Comune di riferimento.
Bardansellu Piierantonio: informa i presenti sull’incontro avuto a tal proposito con
il Prefetto di Sassari. Allo stato attuale si è in attesa della convocazione, a cura del
Prefetto, delle due Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di un accordo
transattivo;
Muntoni Francesco: chiede di nuovo di intervenire, al fine di sollecitare la risposta
del Prefetto, in funzione di una situazione che non può essere ulteriormente rimandata;
Pintus Antonio: condivide l’intervento dei colleghi che lo hanno preceduto in
merito all’urgenza di definire la fase transattiva e, nel caso di esito negativo della
stessa, di attivare subito le procedure legali necessarie per il recupero del credito.
Stangoni Anton Pietro: nel suo intervento evidenzia la situazione delicata che
caratterizza il suo comune e la sua posizione, come sindaco del comune confinante a
Trinità d’Agultu e Vignola, con il quale da tempo si intrattengono ottimi rapporti di
collaborazione. Reputa, in ogni caso, che sulla vertenza in oggetto vi sia un errore di
fondo da parte del comune interessato, per una diatriba formalmente sorta sul servizio
di igiene urbana, che invece fonda le sue ragioni sulla questione relativa alla gestione
del Porto Marina Isola Rossa. Evidenzia, infine, un ulteriore problema legato al recesso

riportate,
1) Di approvare i verbali delle deliberazioni di Assemblea dell’Unione adottate nella
seduta del 23/07/2009 aventi il numero e l’oggetto di seguito riportati:
N. 37 - Approvazione verbali seduta precedente;
N. 38 - Porto Marina Isola Rossa – Analisi e discussione istanze diportisti Comune di
Badesi;
N. 39 - Analisi Delibere Consiliari Comune Trinità d’Agultu e Vignola nn. 27 e 28 del
25/06/2009 – Determinazioni;
N. 40 - Decadenza del CdA per dimissioni dei componenti. Comunicazioni;
N. 41 - Elezione del Presidente;
N. 42 - Elezione del Consiglio di Amministrazione.

