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Oggetto:   Legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali 
della Sardegna”- Art. 4 - Adozione Piano di riordino territoriale - 

 

LA CONFERENZA  PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del 12 luglio 2017 

VISTA la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni e, in 

particolare, l’articolo 12 e seguenti. 

VISTO l’art.4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 concernente il Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna, che disciplina la procedura di approvazione del Piano di riordino 

territoriale. 

 

UDITA l’introduzione dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica e vista la tabella del Piano 

di riordino illustrata dallo stesso Assessore, dalla quale si evince che gli ambiti territoriali ottimali sono 

sedici. 

ATTESO, in particolare, che il Piano di riordino territoriale comprende tutti i comuni della Sardegna e 

definisce gli ambiti territoriali delle unioni, delle reti urbane e di quelle metropolitane, tenendo conto 

della conformazione delle regioni storiche della Sardegna e salvaguardando le unioni di comuni già 

esistenti.  

Dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla 

quale si rinvia;  

UDITO, in particolare, l’intervento del Sindaco metropolitano di Cagliari che chiede chiarimenti e una 

integrazione in ordine alla delimitazione dell’ambito territoriale della città metropolitana all’interno 

dell’ambito territoriale ottimale del Campidano di Cagliari. 

 

DELIBERA 
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- di sancire l’intesa sul Piano di Riordino territoriale previsto dall’art.4 della legge regionale 4 

febbraio 2016, n.2, quale risulta dalla tabella allegata alla presente con l’integrazione proposta del 

sindaco della città metropolitana di Cagliari; 

- di dare mandato all’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale degli 

enti locali e finanze - di provvedere alla predisposizione della proposta di deliberazione da 

sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. 

La presente deliberazione è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, 

Sezione “Speciali “ – “Sardegna Autonomie”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

           Il Presidente della Conferenza p. la Segreteria 
L’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica
    

Il Direttore del Servizio enti locali Cagliari 

Cristiano Erriu Cristina Malavasi 

         

 
        
 

 


