
Città di Castelsardo
Provincia di Sassari

copia

DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  27   del Reg.

Data  19-06-2020

OGGETTO: MOZIONE DEL SINDACO SU "ISTITUZIONE CITTA'
METROPOLITANA"

L’anno  duemilaventi il giorno  diciannove del mese di giugno alle ore 09:19 e seguenti nella

sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all’appello nominale:

Capula Antonio Maria P Carboni Marco Salvatore P
Sini Valeria P Lepori Marzia P
Murroni Gianluca A Loriga Emanuela P
Lorenzoni Grazia P Cuccureddu Angelo Francesco P
Posadino Raffaela P Tirotto Maria Lucia P
Capula Antonello P Suzzarellu Giovanni Antonio P
Fiori Roberto P Ruiu Valentina A
Lorenzoni Angelo P Pinna Giovanni A
Corso Giuseppe P

Presenti  14 Assenti    3

Sotto la presidenza del Sindaco  Capula Antonio Maria;

partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a

del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale   Anna Maria Giulia Pireddu.

La seduta è Pubblica.



Il Sindaco da lettura della propria mozione presentata il 15/06/2020 (prot. n. 8087), che si allega.

Chiede di intervenire il consigliere Cuccureddu per il quale questa mozione viola uno dei principi
cardine del diritto amministrativo ossia l'economicità degli atti. Il 30.09.2019, infatti, il Consiglio
comunale con l'atto n. 51 deliberò analoga mozione o meglio una mozione più articolata e provvista
di proposte motivate e sostanziali. La mozione del Sindaco, invece, è un mero copia e incolla di
temi non sviscerati e senza argomentazioni.
Il deliberato del 2019 proponeva una Città metropolitana che abbracciasse 66 comuni e un assetto
che ripristinasse una simmetria istituzionale tra il nord e il sud della Sardegna, per cui la Città
metropolitana assumeva le prerogative della Rete metropolitana. In Regione in discussione è la
proposta che il Comune fece nel 2019 e non quella che è propugnata dal Sindaco in questa, per cui
rischia di gettare il Comune di Castelsardo nel ridicolo.

Interviene il consigliere Lorenzoni Angelo che si chiede come mai si passi da una proposta  a 66
comuni ad una di 8 comuni soltanto.

Chiede la parola per un intervento il consigliere Corso che respinge le accuse di incoerenza del
consigliere Cuccureddu per il fatto di aver già deliberato a settembre 2019. La mozione del Sindaco
presentata in data odierna è volutamente generica  perchè persegue l'intento di non imbrigliare la
Rete in proposte specifiche ma consentire la più ampia discrezionalità nell'agire.

Interviene la consigliera Tirotto che in primis sottolinea come la mozione del Sindaco sia vaga per
poi ricordare che la proposta di una Città metropolitana del Nord Sardegna, affossata dalla giunta
Pigliaru andava, invece, riproposta a sostenuta.

Chiede di poter effettuare un secondo intervento il consigliere Cuccureddu che non si capacita
dell'antinomia comportamentale della maggioranza rispetto alla posizione espressa nel 2019 con la
delibera n. 51. Ritiene che il ruolo della politica sia dare idee, non lasciare spazi di discrezionalità
nei quali muoversi liberamente, come detto dal consigliere Corso. L'idea di proporre in Regione
un'area vasta per il Nord Sardegna fu conseguente a decisione della Commissione europea nel 2000
che propugnava la concentrazione di risorse su  Aree Distretto (votate allo sviluppo) sulle quali far
convergere i finanziamenti.  La legge Delrio n. 56/2014 demandò alle Regioni a statuto speciale
l'istituzione e la perimetrazione delle città metropolitane. La Regione Sardegna, con la L.R. 2/2016,
decise per la sola Città metropolitana di Cagliari. La mozione del 2019 si muoveva in questo
contesto, per  rivendicare il riconoscimento di città metropolitana dei 66 comuni della vecchia
provincia di Sassari.
Effettua, quindi, la dichiarazione di voto del proprio gruppo che è, comunque, favorevole seppure
ribadisca che la mozione del Sindaco getti nel ridicolo il consiglio comunale di Castelsardo.

Dichiarazione di voto di Lorenzoni Grazia che è favorevole così lo fu 9 mesi fa.

Il consigliere  Corso (delegato dal capogruppo) anticipa il voto favorevole del gruppo di
maggioranza ritenendo non ci sia incoerenza rispetto al comportamento tenuto nel 2019.

Con votazione favorevole all'unanimità
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di approvare la mozione presentata dal Sindaco Antonio Maria Capula recante all'oggetto
"Richiesta istitituzione Città Metropolitana di Sassari", acquisita al  protocollo generale dell'Ente al
n. 8087 del 15/06/2020.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.27 del 19-06-2020 COMUNE DI CASTELSARDO

Pag. 3



Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Antonio Maria Capula F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla

presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno  22-06-2020
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi

F.to  Anna Maria Giulia
Pireddu

È stata comunicata, con lettera n. 8459 in data 22-06-2020
ai capigruppo consiliari

F.to  Anna Maria Giulia
Pireddu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelsardo, lì 22-06-2020

Il Segretario Comunale
 Anna Maria Giulia Pireddu
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