
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

N. 15 
  
Del 28/09/2012  

OGGETTO: SERVIZI ASSOCIATI TRASFERITI ALL'UNIONE DE I COMUNI 
BARBAGIA. ESAME SITUAZIONE E DETERMINAZIONI  

  

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto, del mese di settembre alle ore 18,30 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in sessione ordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  CONSIGLIERE  NO  
FAIS GINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI LINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
VACCA ANTONIO BACHISIO  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA GIOVANNI ANDREA  CONSIGLIERE  NO  
MARCELLO CESARINA  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA MAURIZIO  CONSIGLIERE  SI  
MORO LIDIA  CONSIGLIERE  SI  
NOLI DANTE SALVATORE  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI FRANCO  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Totale Presenti N. 11  

                                                                                    Totale Assenti N. 2  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Piredda Anna 
Maria .  
 
La seduta è pubblica .



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
          Il Sindaco ricorda che “ il Comune di Tiana con Deliberazioni di questo Consiglio Comunale 
nn. 7 -8-9-10-11-12-13-14 del 12 maggio 2008, in attuazione della Deliberazione dell’Assemblea 
dei Comuni Barbagia n° 6 del 06 maggio 2008, ha pro vveduto a deliberare di trasferire alla stessa 
Unione, mediante approvazione di apposito schema di convenzione ed individuazione del delegato 
alla firma, rispettivamente: 
 

1. Il Servizio raccolta RRSSUU per la gestione in forma associata con sede presso il Comune 
di Oniferi; 

2.  Il Servizio SUAP per la gestione in forma associata con sede presso il Comune di Ovodda; 

3. Il Servizio Polizia Municipale ed Ambientale  per la gestione in forma associata con sede 
presso il Comune di Sarule; 

4. Il Servizio di programmazione per  la gestione in forma associata con sede presso il 
Comune di Ollolai; 

5. Il Servizio Intranet e pagine web per  la gestione in forma associata con sede presso il 
Comune di Lodine; 

6. Il Servizio per le programmazioni turistico culturali per  la gestione in forma associata con 
sede presso il Comune di Gavoi; 

7. Il Servizio Scuola Civica di Musica per  la gestione in forma associata con sede presso il 
Comune di Olzai; 

8. Il Servizio Sicurezza sul lavoro di cui alla legge 626/94 e successive modificazioni per  la 
gestione in forma associata con sede presso il Comune di Tiana. 

Dei suddetti servizi  è stato di fatto trasferito, a seguito di apposita convenzione stipulata in data 29 
ottobre 2010, il solo servizio di polizia municipale e ambientale. 
Le problematiche relative al servizio di polizia municipale ed ambientale e, in particolare, quelle 
relative al trasferimento del personale, sono state oggetto di precedente discussione in questo 
Consiglio Comunale, su richiesta del Gruppo di Minoranza, nonché in sede di Unione dei Comuni. 
Di fatto non si è risolto nulla,  si è provveduto alla nomina di un nuovo Responsabile ma, 
soprattutto negli ultimi tempi, l’esercizio associato della funzione è sempre meno visibile. L’Unione 
continua ad erogare gli stipendi agli agenti e il Responsabile del Servizio continua a disporre in 
merito ai congedi ordinari, ma ogni agente sta svolgendo le proprie funzioni solo nel comune di 
provenienza.  
Il trasferimento degli altri servizi esiste solo sulla carta, con le evidenti complicazioni  gestionali 
soprattutto per quanto riguarda l’individuazione, da parte del cittadino, del referente legittimato. 
L’esempio del SUAP è emblematico: il servizio è stato trasferito all’Unione dei Comuni e deve 
essere gestito attraverso il Comune di Ovodda, ma l’Unione dei Comuni non è accreditata nel 
sistema regionale, i Provvedimenti Unici continuano ad essere firmati dai Responsabili dei singoli 
comuni e la confusione è totale. Ulteriori problematiche sono aperte per quanto riguarda la 
tematica della gestione dei rifiuti; la gran parte dei comuni facenti parte dell’Unione aveva infatti in 
atto, al momento del trasferimento del servizio, un contrato di appalto gestito in forma associata, 
contratto del quale fanno parte anche comuni non compresi nell’Unione ma nella Comunità 
Montana,  come per esempio Orotelli, e del quale non fanno parte, pur facenti parte dell’Unione, i 
Comuni di Tiana ed Ovodda.  Alla scadenza del contratto (agosto 2012) l’Unione ha disposto la 
proroga del contratto in essere fino al perfezionamento della nuova gara. In sede di Assemblea 



dell’Unione i Comuni di Tiana ed Ovodda si sono riservati ulteriori valutazioni nel merito della 
gestione del servizio, in attesa di approfondire i contenuti del Capitolato e relativo Bando di Gara. 
Nonostante la normativa vigente imponga, entro tempi brevissimi,  la gestione associata delle 
funzioni comunali al fine di una razionalizzazione dei servizi e della spesa, mi pare evidente che 
siamo di fronte ad un disservizio.  Credo sia urgente un pronunciamento del Consiglio sul punto.” 
Interviene il Consigliere Cesarina Marcello “l’Unione dei Comuni è partita con spirito di 
collaborazione e anche con rilevanti risorse finanziarie, e in proposito vorrei capire che fine hanno 
fatto gli atti di impegno a suo tempo adottati. Tutti i servizi che il Sindaco ha citato sono importanti, 
ma ritengo che la cosa più urgente sia riportare il Vigile Urbano all’interno dell’Ente, revocando la 
delibera che ha disposto la modifica della pianta organica del Comune. Di fatto il servizio associato 
di Polizia Locale non sta funzionando. Per quanto riguarda la gestione del Servizio di nettezza 
urbana ritengo che l’Unione dei Comuni non sia in grado di garantirne la gestione associata e 
ritengo che il comune di Tiana debba provvedere per conto suo. Chiedo che il Consiglio Comunale 
si esprima nel merito della delibera di modifica della pianta organica, delibera di cui  chiedo  la 
revoca.” 
Interviene il Consigliere Maurizio Zedda “già da tempo abbiamo sollevato il problema del servizio di 
vigilanza e ricordo che solo il comune di Tiana, con la delibera della Giunta Municipale n°25 del 
18/05/2012  ha provveduto a modificare la propria pianta organica eliminando il posto di vigile. In 
proposito voglio informare il Consiglio che c’è stata una recente pronuncia della Corte dei Conti, 
Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, in merito al riassorbimento del personale trasferito 
all’Unione in caso di scioglimento della stessa, pronuncia nella quale vengono poste una serie di 
condizioni che, nel nostro caso, possono pregiudicare la riassunzione in servizio del vigile. Mi 
sembra ci sia molta confusione sull’argomento, come dimostra la stessa delibera adottata 
dall’Unione dei Comuni  nello scorso mese di luglio, in cui anche lo stesso sindacalista territoriale 
della CISL evidenzia la perplessità sul fatto che l’Unione possa avere una propria dotazione 
organica. A pagare le conseguenze di questa situazione sono sempre i cittadini, occorre decidere 
cosa fare, anche per quanto riguarda le ulteriori problematiche aperte quali la gestione del SUAP e 
la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti”;  
Interviene il Consigliere Franco Curreli “ non abbiamo partecipato alla fondazione dell’Unione dei 
Comuni  Barbagia ma ben sappiamo che in tale fase sono state gestite notevoli risorse finanziarie. 
Nonostante le ingenti somme spese non si è riusciti a mettere le basi per un minimo di gestione 
associata e sicuramente non ci sono stati risparmi. Prendiamo atto che è stato un fallimento 
completo. Ma la Regione, cosa fa?”. 
Interviene il Sindaco “ siamo tutti d’accordo nell’evidenziare le criticità della gestione dei servizi 
trasferiti all’Unione, ma dobbiamo decidere che cosa fare. Vogliamo uscire dell’Unione dei Comuni 
Barbagia? Vogliamo aderire ad altre aggregazioni sovra comunali? Siamo consapevoli che, anche 
a seguito dei risultati del referendum sulle province,  è in corso una discussione sul riordino 
generale delle autonomie locali, discussione che dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2012, data 
entro la quale il Consiglio Regionale dovrà approvare la legge contenente il riordino delle 
autonomie locali, e che pertanto questo non  è il momento migliore per assumere decisioni, ma 
siamo anche consapevoli che occorre formalizzare gli attuali disservizi e criticità presenti nella 
gestione dei servizi trasferiti all’Unione dei Comuni Barbagia. Propongo che il Consiglio Comunale 
di Tiana si esprima chiedendo all’Unione dei Comuni Barbagia l’apertura di una discussione 
formale sui servizi trasferiti, in particolare sul servizio di polizia municipale e ambientale, 
trasferimento deliberato da questo Comune con proprio atto deliberativo n°  9 del 12 maggio 2008, 
anche valutando forme alternative di gestione associata  fra i comuni facenti parte della stessa 
Unione, rinviando le ulteriori determinazioni in merito di trenta giorni. Propongo ancora che il 
Consiglio Comunale di Tiana si esprima, conseguentemente, nel merito della previsione, nella 
pianta organica vigente, del posto di Vigile Urbano”. 
Conclusa la discussione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UNANIME DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in premessa: 



• Di chiedere all’Unione dei Comuni Barbagia, entro e non oltre i prossimi trenta giorni, la 
discussione in merito alla gestione dei servizi trasferiti,  anche valutando forme alternative 
di gestione associata, e con atto formale dare indicazioni alle Amministrazioni coinvolte; 

• Di voler formalmente ridiscutere, entro tempi brevi, quanto deliberato da questo Comune 
con proprio atto deliberativo n°  9 del 12 maggio 2 008 in merito al trasferimento del servizio 
di polizia municipale ed ambientale; 

• Di ritenere necessario ed opportuno che il Comune di Tiana mantenga il posto di Vigile 
Urbano all’interno della propria pianta organica, con richiesta alla Giunta Municipale di 
adottare gli atti conseguenti                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.  
  
IL 
PRESIDENTE                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

12/10/2012  Protocollo n. 2204  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in 
quanto priva di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Piredda Anna Maria  
  
 


