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COMUNE DI CAGLIARI
OGGETTO:
Integrazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Comunale n. 1.

Sessione ordinaria. Convocazione 1ª. Seduta pubblica.
Oggi diciannove del mese di dicembre dell’anno duemiladodici
in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, 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

COMUNE DI CAGLIAARI

Consiglieri:

PRES. ASS.

Lobina Enrico

X

Mannino Pierluigi

X

Andreozzi Giuseppe

X

Marcello Fabrizio Salvatore

X

Ballero Francesco

X

Marongiu Gaetano

X

Carta Davide

X

Mascia Sergio

X

Casu Paolo

X

Meloni Pier Giorgio

X

Chessa Giovanni

X

Mereu Alessio

X

Murgia Marco

X

Perra Raimondo

X

Chessa Maurizio

X

Cugusi Claudio

X

Cugusi Giorgio

X

Petrucci Filippo

X

Depau Goffredo

X

Piras Anselmo

X

Depau Marisa

X

Porcelli Maurizio

X

Dessì Sebastiano

X

Dore Giovanni

X

Farris Giuseppe

X

Porrà Roberto

X

Portoghese Guido

X

Rodin Fabrizio

X

Floris Antonello

X

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: 33

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

Assenti:
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O G G E T T O : Integrazione Piano Strategico Comunale n. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con il processo di Pianificazione Strategica, l’Amministrazione Comunale di
Cagliari riconosce la necessità di rapportare ogni processo di trasformazione
economica, sociale, urbana e territoriale che si vuole realizzare nella Città di
Cagliari e nell’Area Vasta cagliaritana a politiche d’intervento complesse,
riconducibili – nel loro insieme ad uno scenario di sviluppo della città fortemente
condiviso dalla comunità degli attori locali;
- l’Amministrazione comunale, con deliberazione n. 57 del 29 Settembre 2009 ha
approvato il Piano Strategico Comunale della Città di Cagliari, composto dai
seguenti documenti:
1. primo rapporto, denominato “Verso il Piano – temi rilevanti e assi strategici”,
riassume i principali risultati della Prima Conferenza Strategica della Città di
Cagliari – momento di partecipazione, riflessione e dibattito fra gli attori locali
del territorio – nel corso del quale sono stati condivisi i temi chiave del Piano
Strategico, articolati in cinque assi strategici sui quali si è deciso di costruire la
visione della città del futuro;
2. secondo rapporto, denominato “Piano Strategico - il contributo degli attori
locali”, ha come principale finalità la presentazione del “punto di vista” della
città e dei suoi principali attori sul futuro desiderabile per il territorio
cagliaritano;
3. terzo rapporto, denominato “Piano Strategico – progetti guida ed ambiti
progettuali”, ha come obiettivo preminente quello di presentare l’articolazione
finale dei principali macrointerventi, definiti progetti guida, che
esplicitano
ed interpretano la coerenza fra la strategia e le modalità attuative della stessa;
4. il terzo rapporto è corredato da un allegato “Allegato 1 – Primi Interventi”
all’interno dei quali trovano spazio le proposte di intervento, puntuali o
integrate, pervenute dagli attori locali e dall’interno dell’amministrazione.
5. Piano Strategico - guida alla lettura.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 25 Settembre 2012 il Consiglio
Comunale di Cagliari ha approvato, con voto unanime, il Piano Strategico
Intercomunale così come concordato e sottoscritto dall’intesa del “Forum di
Sindaci dell’Area Vasta” in data 10 settembre 2012;
- per sua definizione un Piano Strategico è da considerarsi a tutti gli effetti un
documento “aperto”, e perciò suscettibile di adeguamenti ed integrazioni, in
quanto il documento considera i processi di trasformazione socio-economica in
atto e ogni altro impegno e azione che l’Amministrazione, nell’ambito delle sue
competenze, o altri agenti esterni con forte capacità di incidenza,
progressivamente assumono su questioni importanti che rimandano a strategie di
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sviluppo di più lungo periodo;
- il Piano Strategico si caratterizza quale atto dell’Amministrazione Comunale, ma
rapportata ad un contesto metropolitano, che ha un’economia, una storia e
prospettive comuni, che non può rimanere racchiuso entro i confini
amministrativi del solo Comune di Cagliari;
Considerato che si rende opportuno ricomprendere nel Piano Strategico Comunale
un programma di intervento di efficientamento energetico rivolto specificatamente
al patrimonio pubblico che persegua da un lato l’obiettivo del risparmio energetico e
dall’altro consenta la riduzione delle emissioni climalteranti; e altresì un programma
di intervento teso alla realizzazione di interventi infrastrutturali in aree periferiche
della città anche al fine di consentire la saldatura con i centri urbani contermini;
Ritenuto di inserire nell’ambito del “Progetto guida 1 - Cittadini della grande
Cagliari” nell’Azione Progettuale “AP 2 - Qualità e sostenibilità per una nuova
residenzialità”, in coerenza con le Dichiarazioni programmatiche, il progetto
denominato “Progetto di efficientamento energetico del patrimonio pubblico” e il progetto
denominato “Miglioramento della qualità urbana delle periferie”, che contribuiscono
all’obiettivo generale del miglioramento della qualità urbana anche sotto il profilo
ambientale;
Dato atto:
- che tali integrazioni possono essere effettuate intervenendo sul documento del
Piano Strategico Comunale denominato “Allegato 1 – Primi Interventi” all’interno
dei quali trovano spazio le proposte di intervento, puntuali o integrate, pervenute
dagli attori locali e dall’interno dell’amministrazione;
- che il testo modificato sarà inserito cosi come riportato nell’allegato A e B della
presente delibera:
- Allegato A) nella tabella a pag. 5 del documento “Allegato 1 – primi interventi”,
all’interno degli interventi previsti nell’Azione Progettuale 2, i titoli dei due
interventi:
4) Progetto di efficientamento energetico del patrimonio pubblico
5) Miglioramento della qualità urbana delle periferie
Allegato B) Alle pagine 12 e 13 del medesimo documento, a seguire all’azione
progettuale “3) Edilizia sostenibile ad alta efficienza energetica e qualità urbana”
sarà inserito il testo dei due progetti indicati. A seguito di tale modifica si
provvederà ad effettuare la rinumerazione delle pagine seguenti ed
all’adeguamento dell’indice.
Da qui risulterà, a titolo ricognitivo nell’allegato C che, con le integrazioni approvate
e la conseguente rimodulazione dell’ indice, il documento del Piano Strategico
Comunale “Allegato 1 – primi interventi” nella sua nuova veste integrale.
Visti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29 Settembre 2009, avente ad
oggetto: “Approvazione Piano Strategico Comunale” Proposta al Consiglio
Comunale;
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 25 Settembre 2012 con la quale il
Consiglio Comunale di Cagliari ha approvato, con voto unanime, il Piano
Strategico Intercomunale;
Vista la deliberazione G.C. n. 246 del 12.12.2012 avente per oggetto: “Integrazione
Piano Strategico Comunale n. 1 – proposta al Consiglio Comunale”;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000,
sulla proposta di delibera n° 246 adottata dalla G.C. in data 12.12.2012 e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti:
- “si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica”, firmato Ing. Clara Pala e
Dott. Alessandro Cossa;
- “si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. È di tutta evidenza che le
verifiche di copertura finanziaria non potranno che essere effettuate sui successivi atti di
pianificazione e di dettaglio“, firmato Dott.ssa Maria Franca Urru;
Considerato che
- in data 18.12.2012 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione
Consiliare Permanente Servizi Tecnologici;
- in data 18.12.2012 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione
Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio;
Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;
Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione
elettronico: presenti 32, votanti 31, voti favorevoli 31, 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 31 (escono i Conss. Ballero e
Floris ed entra il Cons. Lai), votanti 30, voti favorevoli 30, voti contrari nessuno,
astenuti 1 (Depau G.);
DELIBERA
Di approvare le integrazioni al Piano Strategico Comunale così come esposte in
premessa e riportate nell’allegato A e B della presente delibera:
- Allegato A) nella tabella a pag. 5 del documento “Allegato 1 – primi interventi”,
all’interno degli interventi previsti nell’Azione Progettuale 2, i titoli dei due
interventi:
4) Progetto di efficientamento energetico del patrimonio pubblico
5) Miglioramento della qualità urbana delle periferie
- Allegato B) Alle pagine 12 e 13 del medesimo documento, a seguire all’azione
progettuale “3) Edilizia sostenibile ad alta efficienza energetica e qualità urbana”
sarà inserito il testo dei due progetti indicati. A seguito di tale modifica si
provvederà ad effettuare la rinumerazione delle pagine seguenti ed
all’adeguamento dell’indice.
Di dare atto che, a titolo ricognitivo, con le integrazioni approvate e la conseguente
rimodulazione di indice, il documento del Piano Strategico Comunale “Allegato 1 –
primi interventi” nella sua interezza risulta modificato così come da allegato sub C;
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Di dare atto che gli altri 4 documenti del Piano Strategico Comunale restano
invariati;
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.
(Rossana Abbate)
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Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/12/2012 al 04/01/2013.

