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Novas marrubiesas 
Fògiu periòdicu de informatzione istitutzionale de su Comunu de Marrùbiu 

 
N. 2 - 2014  

Acabbadu s’8 de su mese de argiolas de su 2014 
 

Furriaduras in sardu contivigiadas dae Antonio Ignazio Garau - Isportellu linguìsticu subra-comunale  
 

 
Fogu de Is Bàngius e Sant’Anna: 

domandadu su reconnoschimentu de 

s’istadu de calamidade naturale. E lunis 

14 si riunit su Consìgiu comunale 

 

Sa Giunta comunale de Marrùbiu at domandadu a sa 
Regione Autònoma de Sardigna su 

reconnoschimentu de 
s’istadu de calamidade 
naturale pro su fogu chi 
giòbia 3 de argiolas, a de 
note, si nd’at papadu una 
parte manna de su sartu de 

Is Bàngius e de Sant’Anna. 
Passada s’emergèntzia, est giai cumentzadu su 
contu de is dannos mannos sufridos dae 
prantaduras e siendas: su mòdulu pro pedire sa 
rifata si podet iscarrigare dae su giassu istitutzionale 
de su Comunu de Marrùbiu, me in s’indiritzu 
www.comune.marrubiu.or.it.  
In s’interis, su sìndigu Andrea Santucciu, chi at 
torradu gràtzias a totu cussos chi ant ghetadu una 
manu de agiudu in s’ora de su bisòngiu e a is 
operadores de s’unidade de crisi, at cunvocadu pro 
lunis 14 de su mese de argiolas, a ora de is 18.30, 
una riunione istraordinària de su Consìgiu comunale, 
chi s’at a fàghere in sa sala polivalente de 
Sant’Anna, cun sa punna de domandare a sa 
Regione seguresa de finantziamentos e lestresa in 
su torrare isceda a is tzitadinos e a is siendas de Is 
Bàngius e de Sant’Anna chi ant tentu dannu dae su 
fogu. (A.I.G.)   

Incendio di Is Bàngius e Sant’Anna: 

chiesto il riconoscimento dello stato di 

calamità naturale. E lunedì 14 si riunisce 

il Consiglio comunale 

 
La Giunta comunale di Marrubiu ha chiesto alla 
Regione Autonoma della Sardegna il riconoscimento 

dello stato di calamità 
naturale per l’incendio che 
la notte di giovedì 3 luglio 
ha mandato in fumo una 
parte rilevante delle 
campagne di Is Bàngius e 

di Sant’Anna. 
Cessata l’emergenza, è già iniziata la conta degli 
ingenti danni subiti da coltivazioni e aziende: il 
modulo per richiedere il risarcimento si può scaricare 
dal sito istituzionale del Comune di Marrubiu, 
all’indirizzo www.comune.marrubiu.or.it. 
 
Intanto, il sindaco Andrea Santucciu, che ha 
ringraziato tutti coloro che hanno prestato il loro 
aiuto nei momenti di maggiore necessità e gli 
operatori dell’unità di crisi, ha convocato per lunedì 
14 luglio, alle ore 18.30, una riunione straordinaria 
del Consiglio comunale, che si terrà nella sala 
polivalente di Sant’Anna, con l’obiettivo di chiedere 
alla Regione certezza di finanziamenti e rapidità nel 
rispondere ai cittadini e alle aziende di Is Bàngius e 
di Sant’Anna che hanno subito danni a causa 
dell’incendio. (A.I.G.)          
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Cumentzados is traballos pro sa pista 

tziclàbile intre de Marrùbiu e Terraba 

 

Su Setore tècnicu comunale at agabbadu is 
protzeduras de sa gara de apaltu pro su fràigu de sa 
prima parte de sa pista tziclàbile chi at a unire a 
pare Marrùbiu cun Terraba. Gràtzias a unu 
finantziamentu de 1.100.000 € retzidu dae su 
Comunu de Marrùbiu a intro de unu P.I.A. 
(Programma Integradu de Àrea) betzu, is impresas 
apaltadoras ant giai cumentzadu is traballos 
prevìdidos dae su progetu de s’ing. Valter Secci. A 
manu dereta andende a Terraba, a costàgiu de sa 
Bia istatale n. 126, fintzas a sa làcana cun su 
territòriu de su comunu bighinu, s’at a isboligare una 
tira de unos 1200 metros de asfaltu, cun una 
carregiada de duos metros e mesu de larghesa, a 
filada dòpia de caminu, fata cunforma a sa 
normativa in vigèntzia pro is pistas tziclàbiles. 
Su Comunu de Marrùbiu agiunghet aici un’atra òpera 
de importu in sa carrera de sa mobilidade 
ecosustenìbile, aprofitende fintzas de sa morfologia 
in paris de cussu tretu de territòriu. Is amantiosos 

de sa bitzicleta ant a 
pòdere unu cras 
lòmpere a Terraba 
cun totu sa seguresa 
chi ddi deghet, non 
passende prus in una 
bia traficada meda e 
perigulosa comente a 

s’Istatale n. 126. Su profetu chi sa mobilidade 
ecosuntenìbile isbòligat pro su bivitòriu de is biddas 
nostras e pro s’ambiente est mannu: su de tènnere 
prus pagu tràficu de veìculos, difatis, bolet nàrrere a 
tènnere prus pagu incuinamentu atmosfèricu, prus 
pagu incuinamentu acùsticu, prus pagos intzidentes 
istradales, sena de cunsiderare su profetu pro sa 
salude de chini sèberat sa bitzicleta comente a mezu 
pro si transire e su rispàrmiu econòmicu chi nde 
naschet. 
Su presu de su Comunu de Marrùbiu pro su 
cumentzu de is traballos est acumpangiadu, però, 
fintzas dae un’ispera: chi su Comunu de Terraba, 
comente istabilèssidu in un’acòrdiu verbale intre de 
is duas Amministratziones comunales, si fatzat 
càrrigu de acumprire sa parte de pista de 
cumpetèntzia sua. Ca, sinuncas, s’arriscu est chi 
s’òpera, abarrende a metade de faghidura, serbat a 
pagu e nudda. Pro custu su sìndigu de Marrùbiu, 

Avviati i lavori della pista ciclabile tra 

Marrùbiu e Terralba 

 
Il Settore tecnico comunale ha concluso le 
procedure della gara d’appalto per la realizzazione 
della prima parte della pista ciclabile che collegherà 
Marrubiu con Terralba. Grazie a un finanziamento di 
1.100.000 € ottenuto dal comune di Marrubiu 
nell’ambito di un vecchio P.I.A. (Programma 
Integrato d’Area), le imprese appaltatrici hanno 
avviato i lavori previsti dal progetto dell’ing. Valter 
Secci. Sulla destra nella direttrice di marcia verso 
Terralba, a fianco della Strada statale n. 126, fino al 
confine con il territorio del comune vicino, si 
svilupperà una striscia di circa 1200 metri di asfalto, 
con una carreggiata di due metri e mezzo di 
larghezza, a doppio senso di marcia, realizzata nel 
rispetto della vigente normativa sulle piste ciclabili.  
 
Il Comune di Marrubiu realizza così un’altra opera 
importante sul versante della mobilità 
ecosostenibile, sfruttando anche la morfologia 
pianeggiante di quel tratto di territorio. Gli 

appassionati della 
bicicletta potranno un 
domani raggiungere 
Terralba con le 
necessarie condizioni 
di sicurezza, evitando 
di percorrere una 
strada ad alta densità 

di traffico e pericolosa come la Statale n. 126. I 
benefici che la mobilità ecosostenibile sviluppa per la 
vivibilità delle nostre cittadine e per l’ambiente sono 
notevoli: la diminuzione del traffico dei veicoli, 
infatti,  comporta la diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico, dell’inquinamento acustico, 
dell’incidentalità stradale, senza considerare i 
benefici per la salute di coloro che scelgono la 
bicicletta come mezzo di trasporto e il risparmio 
economico che ne deriva. 
Alla soddisfazione del Comune di Marrubiu per 
l’avvio dei lavori si affianca, però, anche una 
speranza: che il Comune de Terralba, come 
concordato a suo tempo tra le due Amministrazioni 
comunali, si faccia carico della realizzazione della 
parte di pista di sua competenza. Diversamente, si 
corre il rischio che l’opera, realizzata per metà, sia di 
scarsissima utilità. Per questa ragione il sindaco di 
Marrubiu, Andrea Santucciu, ha inviato al Comune di 
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Andrea Santucciu, at mandadu a su Comunu de 
Terraba una lìtera de apretu, a manera chi su 
Comunu bighinu traballet a manos de pare pro 
agabbare sa parte de òpera chi ddi tocat. (A.I.G.) 

Terralba una lettera di sollecito, affinché il Comune 
vicino collabori per la realizzazione della parte 
dell’opera che ad esso compete. (A.I.G.)       
   

 
Sèighi mìgia litros de àcua bella a bufare 

distribuidos a sa populatzione in 6 meses. 

Bene fintzas sa regorta seberada de sa 

plàstica 

 

Sunt in bista de sèighi mìgia is litros de àcua bella a 
bufare chi is tzitadinos de su Comunu de Marrùbiu 
ant pigadu in is primos ses meses de su 2014 dae su 
distribudore automàticu cuncordadu dae 
s’Amministratzione comunale.   

Faghende unu contu a sa lestra, 
sunt agiomai otantoto litros de 
àcua a sa die chi sa 
populatzione nde at gosadu dae 
su 1  de ghennàrgiu 2014 a oe. 
Unu nùmeru de importu, si si 
pensat a su valore chi tenet 
custu bene primàriu, postu a 

disponimentu de totus dae su Comunu, a totu die e 
a totu note, in sa calidade naturale o gasada. 
Unu sinnu de tzivilesa e de atentu a is polìticas 
sotziales de su territòriu, chi si agiunghet a is 
resurtos bellos otentos in sa carrera de s’amparu de 
s’ambiente cun su progetu de regorta de sa plàstica, 
sartiadu dae su 64 % de su 2012 a su 70 % de oe. 

Sedicimila litri di acqua potabile 

distribuiti alla popolazione in 6 mesi. 

Bene anche la raccolta differenziata della 

plastica 

 

Sono circa sedicimila i litri di acqua potabile che i 
cittadini del Comune di Marrubiu hanno prelevato 
nei primi sei mesi del 2014 dal distributore 
automatico installato dall’Amministrazione  
comunale. 

Facendo una veloce stima, si 
parla di circa ottantotto litri di 
acqua al giorno di cui la 
popolazione ha usufruito dal 1 
gennaio 2014 ad oggi. Un 
numero importante, se si pensa 
alla essenzialità di questo bene 
primario, reso disponibile dal 

Comune a tutti, 24 ore su 24, nella versione naturale 
o gassata. 
Un segno di civiltà e di attenzione alle politiche 
sociali del territorio, che si va a sommare agli ottimi 
risultati ottenuti in ambito di tutela dell’ambiente con 
il progetto di conferimento della plastica, passato dal 
64 % del 2012 al 70 % di oggi. 

 
In ue si podet atzapare "Novas 

marrubiesas" 
Pro chi totu sa populatzione de Marrùbiu, Is Bàngius 
e Sant'Anna fessit informada, amus fatu a manera 
chi is primos duos nùmeros de "Novas marrubiesas" 
essint arribados a totu is famìllias. Incumentzende 
dae su nùmeru 3, sa versione de paperi de "Novas 
marrubiesas" s'at a agatare in su Comunu, in 
Biblioteca e in is locales pùblicos de Marrùbiu e de is 
fratziones. Sa versione informàtica, imbetzes, s'at a 
pòdere iscarrigare in deretura dae su situ 
istitutzionale de su Comunu o s'at a pòdere retzire 
cun sa posta eletrònica, mandende un'e-mail a 
s'indiritzu isportellu.limbasarda@comunemarrubiu.it  
cun su testu "Sa/u sutascrita/u Nòmene e 
Sangunadu domandat a su Comunu de Marrùbiu de 
ddi mandare "Novas marrubiesas" a s'indiritzu e-mail 
xxxx@xxxxxxxx". (A.I.G.) 

Dove trovare “Novas marrubiesas” 
 
Affinché tutta la popolazione di Marrubiu, Is Bàngius 
e Sant’Anna ne venisse a conoscenza, abbiamo fatto 
in modo che i primi due numeri di “Novas 
marrubiesas” arrivassero a tutte le famiglie. A 
partire dal n. 3, la versione cartacea di “Novas 
marrubiesas” sarà reperibile nel Municipio, in 
Biblioteca e nei locali pubblici di Marrubiu e delle 
frazioni. La versione informatica, invece, si potrà 
scaricare direttamente dal sito istituzionale del 
Comune o si potrà ricevere mediante posta 
elettronica, inviando un’e-mail all’indirizzo 
isportellu.limbasarda@comunemarrubiu.it con il 
testo “La/il sottoscritta/o Nome e Cognome chiede al 
Comune di Marrubiu di poter ricevere “Novas 
marrubiesas” all’indirizzo e-mail xxxxx@xxxxxxxxxx”. 
(A.I.G.)  

 


