CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 3

Adottata nella seduta pubblica del 14 Novembre 2016

OGGETTO: Esame condizioni di eleggibilità dei Consiglieri Metropolitani – Convalida degli
eletti.
L’anno Duemilasedici, addì quattordici del mese di Novembre in Cagliari, alle ore 17,50
nell’Aula consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in
atti, si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO METROPOLITANO per trattare gli argomenti
compresi nell’O.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Massimo Zedda, e la
partecipazione e l'assistenza del Segretario Reggente Dott. Bruno Orrù.
Sono presenti all’appello nominale i Sigg.
Cognome/Nome

Presente

Zedda Massimo Sindaco Metropolitano

X

Carta Simone

X

Dettori Andrea

X

Galantuomo Davide

X

Lilliu Francesco

X

Lobina Antonio

X

Mameli Gabriella

X

Marcello Fabrizio Salvatore

X

Mura Michela

X

Piscedda Valter

X

Rodin Fabrizio

X

Sarritzu Martino

X

Schirru Paolo Nicola

X

Schirru Stefano

X

Zuddas Salvatore

X

(totale presenti n. 14)
(totale assenti n. /)

Assente
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Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda dichiara
la validità della seduta, ed invita l'Assemblea a trattare l'argomento all'ordine del giorno.
In apertura il Sindaco Metropolitano comunica al Consiglio che oggi si procede al nuovo
insediamento dopo le modifiche apportate alla L. R. n. 2/2016, di un organismo che passa da 40 a
14 componenti; evidenzia come, pur non essendo rappresentati in assemblea tutti i 17 comuni, essa
non cessa di mantenere la rappresentatività di tutti i territori; rimarca come con la Città
Metropolitana nasca un'esperienza nuova, arricchita dalle diverse provenienze politiche che aiutano
a non perderne il senso; sottolinea il “ciò che non deve essere” del nuovo Ente: la ripetizione delle
cose già portate all'attenzione dei singoli consigli comunali, e allo stesso tempo la sua importanza
per il resto della Sardegna. Invita a liberarsi dalle paure di “fagocitazione”: nella Città
Metropolitana risiedono circa 430 mila abitanti, quasi 1/3 dell'intera popolazione sarda, ma il
volume dei finanziamenti chi vi affluisce (pari a circa 192 milioni di Euro) non è elevato, a dispetto
di quanto comunemente si crede (per esempio su circa 550 milioni di Euro di Fondo Unico
regionale); annuncia la prossima firma del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di
Cagliari, alla presenza del Presidente del Consiglio Renzi, prevista per giovedì 17 novembre, a
conferma che la nuova Città Metropolitana è un induttore di sviluppo per tutta l'isola.
Ricorda che nello Statuto è stata inserita l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Metropolitano, per rafforzare in futuro la legittimazione democratica dell'ente. Pone in risalto la
necessità di un coordinamento sempre più stretto delle amministrazioni dell'area, per esempio in
materia di pianificazione urbanistica. Conclude affermando che il successo del nuovo ente
metropolitano dipenderà dal tempo e dai cittadini che giudicheranno l'amministrazione.
Prende dunque la parola il consigliere Lilliu, il quale, nell'esprimere il proprio piacere per
far parte del nuovo consiglio, sottolinea come la Città M. costituirà un volano per gli investimenti,
vedrà una Cagliari non matrigna ma che coopererà coi comuni, che a loro volta cederanno e
metteranno in comune sovranità; evidenzia come il Patto per Cagliari che si andrà a stipulare abbia
paritariamente ripartito le risorse.
Prende la parola il consigliere Marcello, ad avviso del quale credere nelle istituzioni e in
un'altra politica è possibile, da consigliere comunale di Cagliari e da consigliere metropolitano; una
attenzione particolare andrà riservata dall'amministrazione ai trasporti metropolitani.
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Interviene la consigliera Mameli, che ringrazia coloro che le hanno dato la possibilità di
essere qui; afferma che la città m. è un momento nuovo, che rappresenta una comunità più ampia, al
di la della maggioranza e/o dell'opposizione, anche se restano le differenze, indotte peraltro dalla
normativa. Aspetta di conoscere meglio cosa si sta facendo e che direzione si intende prendere per il
futuro.
Interviene il consigliere Schirru, che esprime piacere e orgoglio per far parte della nuova
istituzione, auspica trasparenza e massima collaborazione.
Intervengono altresì i consiglieri:
Carta, secondo il quale la Città M. è una grande opportunità per una migliore offerta di
servizi ai cittadini; ritiene necessaria la previsione statutaria dell'elezione diretta; considera che i
prossimi mesi siano importanti per l'avvio della piena operatività dal 01.01.2017;
Zuddas, che esprime ad un tempo preoccupazione ed emozione per questa partenza, sicuro
che non ci sarà pericolo di trascurare gli altri comuni della Città M.;
Lobina, che evidenzia l'importanza del momento storico; invita ad esser cauti sui
programmi, anche perché mancano ancora gli strumenti regolamentari e amministrativi che
consentono di operare efficacemente in assemblea;
Galantuomo, che rende merito al Sindaco per aver toccato tutti i punti; anch'egli rigetta la
possibile divisione fra comuni di serie A e serie B, affermando che non ci sarà; garantisce la propria
fattiva collaborazione, in una assemblea fatta di 14 persone che consentirà di lavorare bene;
Dettori, per il quale la Città M. è un'opportunità, un momento di non vana semplificazione
amministrativa, capace di attrarre investimenti per esempio nel campo dell'edilizia scolastica;
Sarritzu che esprime la propria felicità per l'elezione in assemblea;
Schirru S. che formula un augurio a tutti e si dichiara onorato di far parte del Consiglio M.
Piscedda, che nell'augurare un buon lavoro all'assemblea per il grande impegno che la
attende, sottolinea come le risorse andranno anche in altri territori (e non solo su Cagliari) e per
questo la Città M. sarà un'opportunità in più.
Rodin, per il quale la Città M. sarà un ente capace di attrarre risorse e soprattutto dovrà
dimostrare di saperle spendere; quanto alle differenze politiche evidenziate da qualcuno, esse
potranno costituire una ricchezza e non una debolezza.
Prende la parola in chiusura il Sindaco Metropolitano, che ricorda come, da subito, saranno
da affrontare i problemi relativi al bilancio dell'ente e alla sua operatività concreta.
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Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda, preliminarmente
alla messa in votazione della proposta all'o.d.g., nomina quali scrutatori i Sigg. Consiglieri: Dettori
Andrea, Schirru Stefano, Carta Simone.
Procede a dare lettura della proposta di deliberazione di convalida degli eletti nel Consiglio
della Città Metropolitana di Cagliari.
_____________________________________________________________________
il resoconto integrale degli interventi si trova raccolto nella registrazione della seduta del 14 novembre 2016

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
•

Vista la proposta;

•

Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

•

Udita la lettura da parte del Sindaco Metropolitano Massimo Zedda;

•

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno, su un totale
di n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0031611140001 Settore Affari Generali), (allegato
A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to Bruno Orrù

IL SINDACO METROPOLITANO
f.to Massimo Zedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:
- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo ente dal 22 novembre 2016 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- diventerà esecutiva il_18 dicembre 2016
 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
 ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Istruttore Direttivo Amministrativo
f.to Lucia Pili
Cagliari lì 22 novembre 2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Cagliari lì ___________

L'Impiegato incaricato

