Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 034

Adottata nella seduta pubblica del 24 Luglio 2017

OGGETTO: Ordine del giorno sul trasporto pubblico locale metropolitano.
L’anno Duemiladiciassette, addì ventiquattro del mese di Luglio in Cagliari, alle ore 16,00
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 Generale Paolo Maggio.
Sono presenti all’appello nominale i Sigg.

Cognome/Nome

Presente

Zedda Massimo Sindaco Metropolitano

Assente

X

Carta Simone

X

Dettori Andrea

X

Galantuomo Davide

X

Lilliu Francesco

X

Lobina Antonio

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. 11)
(totale assenti n. 3)
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Entra in aula il Consigliere Schirru Stefano
Consiglieri presenti: n. 12
Esce dall'aula il Consigliere Sarritzu Martino
Consiglieri presenti: n. 11

Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda dichiara
la validità della seduta ed invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.
Si dà atto che nella seduta della Conferenza Metropolitana svoltasi il 31.05.2017, alla quale hanno partecipato
oltre al Vice sindaco Fabrizio Rodin i Consiglieri delegati Fabrizio Salvatore Marcello e Michela Mura, durante la
trattazione del punto 1 all'ordine del giorno inerente: “Iniziative sul tema dei trasporti promosso dalla Città
Metropolitana in vista del G7 che si terrà a Cagliari il 21 e 22 giugno 2017” il Consigliere Fabrizio Salvatore Marcello
delegato in materia di Viabilità Mobilità e Trasporti ha proposto un Ordine del giorno sull'argomento. La proposta ha
avuto il consenso dei presenti e il Sindaco Metropolitano ha invitato il Consigliere delegato Fabrizio Salvatore Marcello
a predisporre il documento. Successivamente il Consigliere delegato ha predisposto il documento e lo stesso è stato
trasmesso ai Sindaci e ai Consiglieri.
La trattazione dell'Ordine del giorno sul Trasporto pubblico locale metropolitano è stata inserita nella seduta
della Conferenza Metropolitana del 6 luglio u.s., nella quale dopo gli interventi di alcuni Sindaci e la lettura dell'Ordine
del giorno da parte del Sindaco Metropolitano, è stato deciso di rinviare il punto ad altra seduta per dare la possibilità ai
Sindaci neo eletti di approfondire e prendere visione del documento. A seguito di tale decisione nella seduta del
Consiglio Metropolitano del 6 luglio u.s. il documento di cui trattasi, inserito come punto all'ordine del giorno è stato
rinviato ad altra seduta.
Nella seduta della Conferenza Metropolitana del 17.07 u.s., il Consigliere delegato Fabrizio Salvatore Marcello
estensore del documento, su richiesta del Sindaco Metropolitano ha illustrato l'Ordine del giorno di che trattasi, dopo la
discussione del punto in Conferenza Metropolitana il documento è stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.

Nell'odierna seduta, dichiarata aperta la discussione interviene il Consigliere Valter Piscedda
il quale chiede di rinviare la trattazione del punto.
Interviene la Consigliera Michela Mura la quale evidenzia il fatto che i Sindaci hanno
espresso parere favorevole sul documento e hanno richiesto l'approvazione in tempi brevi del
documento da parte del Consiglio, chiede una breve sospensione dei lavori per decidere in merito.
Il Sindaco Metropolitano, stante l'assenso dei presenti accoglie la richiesta avanzata dalla
Consigliera Michela Mura e alle ore 17,30 sospende i lavori.
Alle ore 18,00 riprendono i lavori.
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Alla ripresa dei lavori il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda informa che durante la
sospensione è stata apportata una modifica al documento e ne dà lettura:
al punto 1 del dispositivo cancellare le parole: “richiedendo che l’istituzione del bacino del
trasporto pubblico locale si riferisca al territorio dei 17 Comuni del nuovo ente Città
metropolitana di Cagliari”; e inserire: “affinché valuti l'opportunità di istituire quale bacino
ottimale del trasporto pubblico locale il territorio della Città Metropolitana di Cagliari, in modo
tale da erogare un miglior servizio di trasporto ai residenti e ai non residenti”;
al punto 2 dopo la parola completate aggiungere la parola: “possibilmente”.
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Sigg. Consiglieri: Schirru Pietro Paolo, Marcello Fabrizio Salvatore, Galantuomo
Davide.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
•

Visto il documento presentato dal Consigliere Fabrizio Salvatore Marcello;

•

Viste le modifiche su riportate;

•

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno, su un totale
di n. 10 presenti presenti e votanti. (Assenti i Sigg. Consiglieri: Carta Simone, Dettori Andrea, Sarritzu Martino. Schirru
Stefano)

DELIBERA
Di approvare il documento nel testo allegato, (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
Paolo Maggio

IL SINDACO METROPOLITANO
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 27.07.2017 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 21.08.2017
 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
Lucia Pili
Cagliari lì 27.07.2017

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
L'Impiegato incaricato
Cagliari lì_____________________

