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Adunanza ordinaria  – seduta pubblica 1° convocazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEL SULCIS 
 

 

N.  1 

 

OGGETTO: Ammissione del Comune di Portoscuso all’Unione dei Comuni del 

Sulcis. 

 

 
     L’anno duemilasedici addì  tredici  del mese di gennaio, alle ore 15:30 , nella  Sede legale 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis in  San Giovanni Suergiu, convocata con apposito avviso, si 

è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Sulcis, nelle persone dei Signori:  
 
 

 

TRULLU GIANFRANCO (PRESIDENTE) 

 
COMPONENTI: 

 

(Sindaco del Comune di 

Perdaxius) 

PRESENTI 

SI 

ASSENTI 

PINTUS  TERESA Sindaco Comune di S. Anna Arresi  SI 

CASTI GIUSEPPE Sindaco Comune di Carbonia   SI 

PIROSU   ANTONELLO  Sindaco Comune Villaperuccio SI  

COGOTTI MARIANO Sindaco Comune di Piscinas SI  

SUNDAS  ELIO Sindaco Comune di Santadi SI  

PIRAS  MARCO ANTONIO Sindaco Comune di Tratalias SI  

PISANU ANDREA Sindaco Comune di Giba SI  

MELIS               IVO Sindaco Comune di Masainas SI  

LALLAI                ROBERTO Sindaco Comune di Nuxis SI  

MOSSA MARIO Commissario straord. S. G. Suergiu  SI 

 

Totale presenti n. 8 

 

Totale assenti n. 3 
 

 

 

 
 

Preside la seduta il Presidente Avv. TRULLU Gianfranco 
Assiste il Segretario dell’Unione Dr. DIANA Giuseppe 
Il Presidente, fatto l’appello nominale dei componenti l’Assemblea e  riconosciuto legale il 

numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 
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L’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 

VISTA la proposta n°  1 in data 08/01/2016, del Presidente dell’Unione dei Comuni, avente 

per oggetto: “Ammissione del Comune di Portoscuso all’Unione dei Comuni del Sulcis”,  

allegata al presente atto  per farne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Sulcis. 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267/2000 , inseriti nella proposta suddetta; 

 
Con votazione unanime 

 
DE L I B E R A 

 

 
Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “Ammissione del Comune 

di Portoscuso all’Unione dei Comuni del Sulcis”,   allegata al presente atto  per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 
Di dichiarare, con separata votazione unanime,  la  presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA ASSEMBLEA   N.   1   DEL 08/01/2016 

 

OGGETTO : Ammissione del Comune di  Portoscuso all’ Unione dei Comuni del Sulcis. 

 

Il  PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 6, comma 2 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Sulcis che dispone: “La 

partecipazione di altri Comuni all’Unione  viene disposta con deliberazione adottata con le 

procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie da i consigli comunali dei comuni 

gia partecipanti e dai consigli comunali dei comuni che hanno chiesto l’ingresso. Entro 90 giorni si 

provvede a modificare il presente statuto in ordine alla composizione e al funzionamento degli 

organi di governo”; 

 

Vista la Legge Regionale 22 febbraio 2012,  n. 4 che all’art. 2, comma 7 dispone: “ Dopo il comma 

1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005, è aggiunto il seguente:"1 bis. Ai fini 

dell'inclusione di nuovi comuni nelle unioni di comuni, fatta salva la continuità territoriale, è 

sufficiente l'assenso della metà più uno dei comuni costituenti.". 

 

Premesso che: 

 

-  il Comune di Portoscuso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/10/2015 ha 

aderito all’Unione dei Comuni del Sulcis approvando l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione; 

 

- con nota del Presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis prot. n. 680 del 12/11/2015, secondo 

quanto previsto dall’art. 6 dello statuto dell’Unione,  è stato richiesto ai Comuni dell’Unione di 

esprimere, con deliberazione del Consiglio comunale, l’assenso a che il Comune di Portoscuso sia 

incluso nell’Unione dei Comuni del Sulcis; 

 

Dato atto che: 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 38 del 24/11/2015 il Comune di Perdaxius ha deliberato 

l’assenso a che il Comune di Portoscuso faccia parte dell’Unione dei Comuni del Sulcis; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2015 il Comune di Giba ha deliberato 

l’assenso a che il Comune di Portoscuso sia incluso nell’ Unione dei Comuni del Sulcis; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 37 del 26/11/2015 il Comune di Masainas ha deliberato 

l’assenso a che il Comune di Portoscuso sia incluso nell’ Unione dei Comuni del Sulcis; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2015 il Comune di Santadi ha espresso parere 

favorevole all’adesione del Comune di Portoscuso all’Unione dei Comuni del Sulcis; 

 

 con atto del Consiglio Comunale n. 43 del 26/11/2015 il Comune di Sant’Anna Arresi ha 

deliberato l’assenso a che il Comune di Portoscuso sia incluso nell’ Unione dei Comuni del 

Sulcis; 
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 con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 27/11/2015 il Comune di Tratalias ha espresso 

parere favorevole all’adesione del Comune di Portoscuso all’Unione dei Comuni del Sulcis; 

 

Rilevato che  n. 6 comuni degli undici costituenti l’Unione dei Comuni del Sulcis, e quindi la metà 

più uno, hanno deliberato  l’assenso a che il Comune di Portoscuso faccia parte dell’Unione dei 

Comuni del Sulcis; 

 

Dato atto che è fatta salva la continuità territoriale in quanto il comune di Portoscuso confina con 

due Comuni dell’Unione e precisamente Carbonia e San Giovanni Suergiu; 

 

Ritenuto che nel contesto dei complessi interventi legislativi e dei ripetuti adeguamenti normativi 

intervenuti in questi ultimi anni, sia nella disciplina nazionale che in quella regionale, con 

riferimento alle Unioni, prima di completare le modifiche statutarie secondo un quadro organico sia 

opportuno attendere l’emanazione della Legge di riordino del sistema delle Autonomie locali della 

Sardegna  all’esame in questi giorni del Consiglio regionale; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’ammissione del Comune di Portoscuso nell’Unione dei 

Comuni del Sulcis 

 

Visto il parere di regolarità tecnica  reso dal Segretario/Dirigente responsabile dell’Unione dei 

Comuni del Sulcis Dott. Giuseppe Diana, sotto riportato; 

 

PROPONE 

 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di prendere atto della volontà espressa dai Comuni di Perdaxius,  Giba, Masainas, Santadi, 

Sant’Anna Arresi e Tratalias, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, affinché il 

Comune di Portoscuso sia ammesso a fare parte dell’Unione dei Comuni del Sulcis; 

 

3.  di sancire formalmente l’ingresso immediato del Comune di Portoscuso nell’Unione dei 

Comuni del Sulcis ai sensi dell’ art. 2 comma 7 della  legge regionale n. 4 del 22 febbraio 

2012; 

 

4. Di dichiarare, la  deliberazione di approvazione della presente proposta  immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                                                                                                      IL PRESIDENTE 

                                                                                                 F.to  Avv. Gianfranco Trullu 

 

 

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

 

Visto: parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/2000; 

                                                              Il Segretario/Dirigente responsabile 

                                                                  F.to     Dott. Giuseppe diana 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           f.to  (Avv. Gianfranco Trullu)         f.to  (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione, il giorno 

14/01/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, 

comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                 f.to    (Dr. Giuseppe Diana) 

                                              

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO  AMMINISTRATIVO 

San Giovanni Suergiu  14/01/2016 

   

                                                                                     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                         (Dr. Giuseppe Diana) 

                                                                                     f.to digitalmente 
                                              

 

 

 

 

 

 

 


