(All. A)

N° 043 del 16.10.2017

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.

Oggetto: Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale della Città metropolitana di Cagliari.
Vista la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna”;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Città Metropolitana di Cagliari, approvato con deliberazione
n. 1 del 23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari
Premesso che:
- La Città Metropolitana di Cagliari nel Preambolo del suo Statuto, si impegna a perseguire il
benessere, la salute, la sicurezza e la serenità quotidiani di chi vive, lavora e studia nel territorio
metropolitano, costruendo un sistema integrato e accessibile di servizi, infrastrutture e reti, […];
- al comma 15 del primo articolo dello Statuto si dispone che la Città Metropolitana di Cagliari
assicura il pieno rispetto, formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri di chi vive, lavora e studia nel
territorio metropolitano, senza distinzione di genere, religione, etnia lingua, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali, operando in particolare mediante azioni di contrasto alla povertà, alle
disuguaglianze e a tutte le forme di esclusione;
- le persone variamente private o limitate della libertà personale rientrano, per condizione oggettiva,
fra i soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell'esercizio dei suddetti diritti e dalle opportunità di
promozione umana e sociale che la Città Metropolitana, ed i Comuni di cui questa si costituisce,
perseguono;
- il coordinamento con lo Stato titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di
sicurezza e di esecuzione della pena non soltanto rientra fra i doveri istituzionali della Città
Metropolitana ma è altresì necessario per la migliore cura degli interessi pubblici;
- la Legge regionale n 7/2011 “Sistema Integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale” al Capo II nell'istituire la figura del Garante regionale delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, stabilisce all'art. 12 che questo

assicura idonee forme di collaborazione con il garante nazionale e con il garante provinciale, ove
istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze;
Considerato che:
- nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Cagliari sono presenti l'istituto penale per
minorenni nel Comune di Quartucciu e la Casa Circondariale E. Scalas nel Comune di Uta.
- l'esistenza di due importanti e significative strutture di detenzione dislocate in due distinti comuni
della Città Metropolitana, rende opportuna l'istituzione della figura del Garante per il territorio
della Città Metropolitana di Cagliari che svolga le sue funzioni anche a favore delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale ospiti dei due istituti di pena;
- la figura del Garante potrà essere esercita anche a favore delle persone sottoposte a misure di
restrizione della libertà personale, tra le quali quelle sottoposte a T.S.O, relativamente a tutte le
persone residenti o dimoranti nel territorio della Città metropolitana di Cagliari;
Atteso che:
- Il garante è nominato con decreto dal Sindaco Metropolitano tra le persone aventi i requisiti
specificati nel regolamento che si approva con il presente atto . La durata dell'incarico coincide con
quella del Consiglio Metropolitano ed esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del
successore;
- I compiti del garante sono quelli specificati nel regolamento approvato con il presente
provvedimento;
- per l'espletamento delle sue attività il garante è assistito dalla struttura amministrativa della
Direzione Generale della Città Metropolitana;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) Di istituire il Garante delle persone

detenute o private della libertà personale della Città

Metropolitana di Cagliari;
2) Di approvare il Regolamento sul ruolo e le funzioni del Garante delle persone detenute o private
della libertà personale della Città Metropolitana di Cagliari, allegato al presente provvedimento;
3) Di dare atto che il Garante sarà nominato con decreto del Sindaco Metropolitano, la sua durata
coincide con quella del Consiglio Metropolitano ed esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica
del successore;

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



Cap.n° _____________
Competenza ………… 



Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

