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VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni;  
  
VISTA la LR n. 12/2005;  
  
VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la 
LR n. 12/2005 sopramenzionata;  
  
RICHIAMATI i seguenti atti propedeutici con i quali i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, 
Sardara, Serramanna e Serrenti, si sono costituiti, ai sensi dell’art. art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e della 
L.R. n. 12/2005, nell’Unione dei Comuni denominata “TERRE DEL CAMPIDANO”: 
��Del. C.C. di Samassi n. 20 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
��Del. C.C. di Sardara n. 31 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
��Del. C.C. di San Gavino Monreale n. 29 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
��Del. C.C. di Serramanna n. 26 del 4.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
��Del. C.C. di Serrenti n. 18 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
��Del. dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prende 

atto delle suddette delibere e si decide di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il Comune di 
Serramanna senza modificare lo Statuto; 

   

DATO ATTO:
��Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 
��Che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti; 
��Che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 
  
VISTO l’art. 8, punto 3 e il successivo art. 9 dello Statuto il quale prevede che il trasferimento delle 
competenze riferite alla Protezione Civile sia deliberato dai singoli comuni appartenenti all’Unione e si 
perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte dell’Assemblea dell’Unione; 
  
RICHIAMATA la Delibera dell’Assemblea dell’Unione “Terre del Campidano” n. 2 del 7.04.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile e con la quale, in attuazione di quanto previsto al punto precedente, è stato 
disposto di acquisire la funzione relativa alla gestione e al coordinamento delle attività dei servizi di 
Protezione Civile, approvando contestualmente lo schema di convenzione;  
  
RILEVATO CHE i Consigli Comunali dei Comuni di: 
San Gavino Monreale – Del. CC n. 9 del 9/04/2014; 
Samassi – Del. CC n. 16 del 11/04/2014; 
Sardara – Del. CC n. 18 del 16/04/2014; 
Serramanna – Del. CC n. 12 del 7/05/2014; 
con proprie deliberazioni, alcune già acquisite, altre in fase di predisposizione, hanno deliberato il 
traseferimento delle funzioni di protezione civile all’Unione dei Comuni terre del Campidano, ed approvato la 
relativa convenzione; 
Il Comune di Pabillonis procederà in data successiva; 
Il Comune di Serrenti è momentaneamente retto da un Commissario, e non si hanno notizie in tal senso; 
La funzione è stata trasferita amaggioranza assoluta;  
  
  
RITENUTO opportuno, impartire al RDSLLPP dell’Unione, appositi indirizzi per procedere al conferimento 
dell’incarico per la redazione del Piano intercomunale do protezione civile; 
  
ACQUISITO il parere favorevole di cui all’artt. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 espresso dal 
Responsabile Dr Mancosu;  
  
Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto 
il seguente risultato: 
PRESENTI  4 
VOTANTI  4 
FAVOREVOLI  4 
Sull’esito della votazione 
  

DELIBERA

  
Di dichiarare che la premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 



  
Di demandare al RDS LLPP dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” l’adozione gli atti gestionali, 
necessari alla redazione dei Piani di protezione civile, nel rispetto della convenzione tra Enti; 
  
Con separata votazione espressa palesemente per alzata di mano, con il seguente esito: 
PRESENTI  4 
VOTANTI  4 
FAVOREVOLI  4 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 /2000.�



!"#$%&'&()&#*&%+,"&#*-&(&#"&))./#,$$%.*,).#&#'.)).'0%-)).

!"#$%&'((%)*+,-..-%/00-11-

!"#$%&'%()'!*

!"#$%%)*+,-..*%20/22/

!"#+'%$!,%-(%

03)+4-0*5-6%532.*2-%7%!-,+03,+43

+)'%'!#%.#)'(/#012#3*44)#5#(/6/%/"/#-/#789:7;;;

03)+4-0*5-6%2+.5-8*43%7%

*4%039:+.9-8*43

12).#3%4(.#5,(0.'4

'%")<!*-%#,!#+6=="!3)<!*-%

!"#$%&'&()&#*&+,-&%".,/(&#0#')")"#,(1,")"#",#2/34(,#"*&%&(),#,(#*")"#56758795:;

6,(#7,*-(.#/#89:8;:<8=>

!"#$%;099%)*+,-..-%/00-11-

*4%93)035-0*+

!"#$%&'&()&# *&+,-&%".,/(&# 0# ')")"# $4--+,<")"# "++=>+-/#?%&)/%,/# *&+#2/34(&# *,# @"(#A"1,(/#B/(%&"+&# *"+# C,/%(/#
56D58D95:;#$&%#:E#C,/%(,#</('&<4),1,F

3%'(!>!3)(*#,!#3*+!)#3*->*'4%

?&%#0.$-,#0.(@.%A&#,""B.%-C-(,"&2

6,(#7,*-(.#/#89:8;:<8=> 46<=><?@A#$%<BCA'<CA#$


