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Deliberazione della Giunta N. 164
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.

Addì  dodici del mese di  settembre dell'anno duemiladodici in questo Comune, nella Sala delle 
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori: 
 presente assente presente assente
Piras Paola V Sassu Maria Luigia V
Leo Pierluigi V Coni Mauro V
Marras Luisa Anna V Argiolas Barbara X
Frau Paolo V Orru' Susanna X
Pinna Gavino V Puggioni Enrica V

Sotto la Presidenza del Sindaco  Zedda Massimo______________________________________________

e con l’assistenza del Segretario Generale  Serra Renzo_________________________________________

LA GIUNTA 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 
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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  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;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio 
Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie, Dr. Alessandro Cossa ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta pertanto allo stato attuale l'assunzione di 
impegni di spesa, né diminuzione d'entrata;

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

- Di prendere  atto  ed  approvare  il  documento  “Area  Vasta  di  Cagliari  –  Piano  strategico 
Intercomunale” composto da un documento principale e n. 5 allegati;

- Di proporre al Consiglio Comunale: 

• 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”);
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• di disporre la sua trasmissione all’Assessorato Regionale agli EE.LL. entro il  termine 
improrogabile del 30 settembre 2012;

- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta minori entrate o maggiori spese;

- Con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico  che  la  presente  deliberazione  si  trova  in  corso  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/09/2012 al 28/09/2012.

Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario Amm.vo in P.O.

(Dr.ssa Rossana Abbate)
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