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COMUNE DI CAGLIARI
OGGETTO:
Pianificazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Strategica

Intercomunale: Presa d’atto ed

Sessione ordinaria. Convocazione 1ª. Seduta pubblica.

approvazione del documento di

venticinque del mese di settembre dell’anno
duemiladodici in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio,

Intercomunale

Oggi

convocato a termini dell’art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il
Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:
PRES. ASS. … Consiglieri:

Sindaco:
Zedda Massimo

X

Consiglieri:
Andreozzi Giuseppe

X

COMUNE DI CAGLIAARI

Ballero Francesco

X

PRES. ASS.

Lobina Enrico

X

Mannino Pierluigi

X

Marcello Fabrizio Salvatore

X

Marongiu Gaetano

X

Carta Davide

X

Mascia Sergio

X

Casu Paolo

X

Meloni Pier Giorgio

X

Chessa Giovanni

X

Mereu Alessio

X

Chessa Maurizio

X

Murgia Marco

X

Cugusi Claudio

X

Perra Raimondo

X

Cugusi Giorgio

X

Petrucci Filippo

X

Depau Goffredo

X

Piras Anselmo

X

Depau Marisa

X

Porcelli Maurizio

X

Dessì Sebastiano

X

Porrà Roberto

X

Dore Giovanni

X

Portoghese Guido

X

Farris Giuseppe

X

Rodin Fabrizio

X

Floris Antonello

Scano Andrea

X

Fuoco Gennaro

X

Schirru Stefano

X

Ghirra Francesca

X

Secchi Ferdinando

X

Lai Aurelio

X

Serra Renato

X

Lancioni Gianfranco Mariano

X

Tocco Edoardo

X

Lecis Cocco Ortu Matteo

X

Vargiu Sandro

X

Presenti: 36

Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau
con l’assistenza del Segretario Generale Renzo Serra

X

Assenti:
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O G G E T T O : Pianificazione
Strategica
Intercomunale:
Presa
d’atto
ed
approvazione del documento di Pianificazione Strategica
Intercomunale sottoscritto dal Forum dei Sindaci dell’area vasta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con la deliberazione n. 20/04, il Tavolo interistituzionale attivato presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale hanno partecipato, per la
Sardegna, rappresentanti dell’Assessorato Regionale agli EE.LL. e del Comune di
Cagliari, ha destinato alla predisposizione di piani strategici comunali ed
intercomunali una riserva del 10% dei fondi stanziati dal CIPE per le aree urbane;
- con la nota dell’Assessore Regionale agli EE.LL. in data 17.03.2005 sono state
stabilite le modalità di accesso ai finanziamenti ed i soggetti ammissibili a
finanziamento. Tra essi, i comuni dell’area vasta di Cagliari, definiti dall’azione
5.1. e della misura 5.1 del POR Sardegna 2000-2006;
- obiettivo dichiarato del tavolo interistituzionale è di contribuire al superamento
dei limiti evidenziati dagli attuali strumenti di programmazione, attraverso la
diffusione di processi di pianificazione strategica nei comuni e nelle aree
metropolitane del Mezzogiorno;
- questo momento ha costituito un’occasione storica per l’elaborazione di una
cornice strategica di medio-lungo periodo, di interesse dell’Area Vasta di Cagliari,
finalizzata alla individuazione di strumenti e linee di intervento per uno sviluppo
locale nel campo della economia, della pianificazione urbanistica, della mobilità,
dell’attenzione alla qualità dell’ambiente urbano e dello sviluppo sociale;
- fin dal mese di marzo 2005 si sono svolti numerosi incontri con i Sindaci dell’Area
Vasta di Cagliari e col Presidente della Provincia, con i quali è stato sottoscritto un
protocollo di intesa per la costituzione del “Forum permanente dei Sindaci
dell’Area Vasta di Cagliari”, e sono state individuate numerose convergenze
metodologiche in ordine ad una complementare realizzazione dei piani
metodologici e dei piani strategici comunali ed intercomunale;
- i comuni dell’area vasta, con rispettive delibere, nel 2005 hanno approvato il
piano metodologico, economico ed amministrativo per la realizzazione del piano
strategico intercomunali;
- con nota prot. n. 64642 del 03.11.2011 la RAS ha comunicato che il termine ultimo
per la presentazione del Piano strategico intercomunale, ai fini della
rendicontazione comunitaria per il periodo di programmazione 2000/2006, è
fissato improrogabilmente nel 30 settembre 2012;
- in data 10 settembre 2012, a seguito dei lavori svoltisi sui tavoli tecnici e politici
intercomunali, il forum dei Sindaci dell’Area Vasta esteso al presidente della
Provincia di Cagliari ha approvato e sottoscritto un documento denominato
“Area Vasta di Cagliari - Piano strategico intercomunale” composto da un
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documento principale e n. 5 allegati (Allegato n. 1 “Linee guida e orientamenti per
l’Area Vasta di Cagliari”, Allegato n. 2 “Ambiente”, Allegato n. 3 “Mobilità”,
Allegato n. 4 “Residenzialità” e Allegato n. 5 “Servizi”);
- i piani strategici sono per loro natura dei documenti aperti ed in continuo
divenire, suscettibili di aggiornamenti ed integrazioni, tesi ad una sempre
migliore governance del territorio;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m. in ordine alle competenze del Consiglio
Comunale;
Ritenuto necessario procedere alla approvazione di tale documento ed alla sua
sottoposizione all’approvazione per il successivo inoltro all’Assessorato Regionale
agli EE.LL. entro il termine improrogabile del 30 Settembre 2012;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta pertanto allo stato attuale
l’assunzione di impegni di spesa, né diminuzione d’entrata;
Vista la deliberazione G.C. n. 164 del 12.09.2012 avente per oggetto: “Pianificazione
Strategica Intercomunale: Presa d’atto ed approvazione del documento di Pianificazione
Strategica Intercomunale sottoscritto dal Forum dei Sindaci dell’area vasta – proposta al
Consiglio Comunale”;
Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000,
sulla proposta di delibera n° 164 adottata dalla G.C. in data 12.09.2012 e che qui si
intende integralmente riportato e trascritto: “si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica”, firmato Dott. Alessandro Cossa;
Preso atto che in data 14.09.2012 la succitata deliberazione è stata trasmessa alle
Commissioni Consiliari Permanenti per i pareri relativi agli aspetti di competenza;
Considerato che in data 19.09.2012 è stato espresso parere favorevole dalla
Commissione Consiliare Permanente Servizi Tecnologici;
Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;
Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione
elettronico: presenti 35, votanti 34, voti favorevoli 34, voti contrari nessuno, astenuti
1 (Depau G.);
Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l’immediata eseguibilità,
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 35 (esce il Cons. Cugusi G. ed
entra il Cons. Tocco), votanti 34, voti favorevoli 34, voti contrari nessuno, astenuti 1
(Depau G.);
DELIBERA
Di prendere atto ed approvare il documento “Area Vasta di Cagliari – Piano
Strategico Intercomunale” composto da un documento principale e n. 5 allegati
(Allegato n. 1 “Linee guida e orientamenti per l’Area Vasta di Cagliari”, Allegato n. 2
“Ambiente”, Allegato n. 3 “Mobilità”, Allegato n. 4 “Residenzialità” e Allegato n. 5
“Servizi”);
Di disporre la sua trasmissione all’Assessorato Regionale agli EE.LL. entro il termine
improrogabile del 30 settembre 2012;
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Di dare atto che la presente deliberazione non comporta minori entrate o maggiori
spese;
Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME

Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Luciano Damiazzi)
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Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Luciano Damiazzi il 27/09/2012 09:59:53 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Delibera: 65 / 2012 del 25/09/2012.

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/09/2012 al 11/10/2012.

