
REP. n. 26213

ATTO  COSTITUTIVO  DELLA  RETE  METROPOLITANA

DEL NORD SARDEGNA

SCRITTURA PRIVATA

Oggi 29 del mese di luglio dell'anno 2016 nella casa comunale del

Comune di Sassari.

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra

i Sindaci:

- Sig. Nicola Sanna, Sindaco pro-tempore del Comune di Sassari, c.f.

00239740905, che interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse

del Comune ed in esecuzione della Deliberazione C.C. n. 31 del 29

aprile 2016, depositata agli atti dell'ufficio segreteria;

- Sig. Mario Bruno, Sindaco pro-tempore del Comune di Alghero, c.f.

00249350901, che interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse

del Comune ed in esecuzione della Deliberazione C.C. n. 33 del 30

maggio 2016, depositata agli atti dell'ufficio segreteria;

-  Sig.  Angelo  Francesco  Cuccureddu,  Sindaco  pro-tempore  del

Comune  di  Castelsardo,  c.f.  80005630902,  che  interviene  nel

presente atto nell'esclusivo interesse del  Comune ed in esecuzione

della Deliberazione C.C. n. 24 del 29 aprile 2016, depositata agli atti

dell'ufficio segreteria;

- Sig. Sean Christian Wheeler, Sindaco pro-tempore del Comune di

Porto  Torres,  c.f.  00252040902,  che  interviene  nel  presente  atto

nell'esclusivo  interesse  del  Comune  ed  in  esecuzione  della

Deliberazione  C.C.  n.  79  del  14  luglio  2016,  depositata  agli  atti
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dell'ufficio segreteria;;

-  Sig.  Mario  Satta,  Vice  Sindaco  del  Comune  di  Sennori,  c.f.

80003910900, che interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse

del Comune e in quanto delegato dal Sindaco (atto di delega agli atti

dell'ufficio), ed in esecuzione della Deliberazione C.C. n. 46 del 26

aprile 2016, depositata agli atti dell'ufficio segreteria;

-  Sig.  Giuseppe  Morghen,  Sindaco  pro-tempore  del  Comune  di

Sorso,  c.f.  00292580909,  che  interviene  nel  presente  atto

nell'esclusivo  interesse  del  Comune  ed  in  esecuzione  della

Deliberazione  C.C.  n.  28  del  30  aprile  2016,  depositata  agli  atti

dell'ufficio segreteria;

- Sig. Antonio Diana, Sindaco pro-tempore del Comune di Stintino,

c.f.  01391300900,  che  interviene  nel  presente  atto  nell'esclusivo

interesse del Comune ed in esecuzione della Deliberazione C.C. n. 21

del 12 maggio 2016, depositata agli atti dell'ufficio segreteria;

- Sig. Tore Terzitta, Sindaco pro-tempore del Comune di Valledoria,

c.f.  80005850906,  che  interviene  nel  presente  atto  nell'esclusivo

interesse del Comune ed in esecuzione della Deliberazione C.C. n. 28

del 6 maggio 2016, depositata agli atti dell'ufficio segreteria.

Richiamato l’art.  8  della L.R.  4  febbraio  2016 n.  2  e,  per  quanto

compatibili,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  32  del  Testo  Unico

267/2000;

Si conviene e si stipula quanto segue:

1)  Tra  i  Comuni  di  Sassari,  Alghero,  Castelsardo,  Porto  Torres,

Sennori,  Sorso,  Stintino  e  Valledoria  è  costituita  la  Rete

2



Metropolitana del Nord Sardegna di seguito denominata per brevità

"Rete";

2)  La  Rete  è  Ente  Locale  ed  ha  personalità  giuridica  di  diritto

pubblico;

3)  La  Rete  è  costituita  allo  scopo  di  esercitare  congiuntamente  i

servizi e le funzioni devolute dai comuni succitati, previste dall'art. 8

comma 3 della L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, così come specificato

dallo Statuto della Rete allegato al presente atto sotto la lett. A);

4) La Rete è chiamata, inoltre, a svolgere le funzioni fondamentali

previste dall'art. 15 della citata Legge Regionale, le funzioni delegate

dai Comuni che la costituiscono in relazione alla cura degli interessi e

alla promozione dello sviluppo del proprio territorio, quali:

a) adozione del Piano strategico intercomunale;

b) gestione in forma associata dei servizi pubblici e dei sistemi di

informatizzazione e digitalizzazione;

c)  coordinamento dei  Piani  della mobilità e viabilità dei  Comuni

aderenti;

d) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di

ricerca  coerenti  con  la  vocazione  della  Rete  metropolitana  come

delineata nel Piano strategico intercomunale;

e) promuovere altresì la stipula di appositi accordi con le Unioni di

Comuni  contermini  e  non,  per  una  migliore  organizzazione  dei

servizi  e  delle  funzioni  anche  ai  fini  dell'elaborazione  di  una

pianificazione strategica comune; 
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5) La Rete ha sede nel territorio del Comune di Sassari;

6)  Gli  organi  della Rete,  la loro  disciplina,  le funzioni e i  servizi

trasferiti,  i  principi  di  organizzazione,  le  norme  finanziarie  e

contabili,  il  recesso,  lo  scioglimento  ed  i  rapporti  tra  i  Comuni

aderenti,  sono disciplinati dallo Statuto della Rete come approvato

dai singoli Consigli Comunali con le modalità stabilite dall’art. 32 del

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e della L.R. Sardegna 4 febbraio 2016 n. 2

nonché dalle successive convenzioni fra i Comuni della Rete, altri

Comuni e Unioni e dalle norme regolamentari che dovranno essere

approvate nel rispetto dei principi e dei criteri dello Statuto.

7)  La Rete Metropolitana del  Nord Sardegna è costituita a tempo

indeterminato;

8) Per  quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di  legge

vigenti in materia di Enti Locali, L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, D.Lgs.

18/08/2000  n.  267,  e  a  quanto  previsto  dallo  Statuto  della  Rete,

richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto:

Signor Nicola Sanna

Signor Mario Bruno

Signor Angelo Francesco Cuccureddu

Signor Sean Christian Wheeler

Signor Mario Satta 

Signor Giuseppe Morghen

Signor Antonio Diana

Signor Tore Terzitta 
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AUTENTICA DI FIRME

Attesto io sottoscritto Dottor Salvatore Bissiri, Segretario Generale

del Comune di Sassari, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le

parti d’accordo fra di loro e col mio consenso rinunciato, che le su

estese firme e quelle marginali sono state apposte in mia presenza dai

signori:

Nicola Sanna, Sindaco di Sassari;

Mario Bruno, Sindaco di Alghero;

Angelo Francesco Cuccureddu, Sindaco di Castelsardo;

Sean Christian Wheeler, Sindaco di Porto Torres;

Mario Satta, Vice-Sindaco di Sennori;

Giuseppe Morghen, Sindaco di Sorso;

Antonio Diana, Sindaco di Stintino;

Tore Terzitta, Sindaco di Valledoria;

della cui identità personale e qualifica sono certo con conseguente

acquisizione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 52

bis della L. 89/1913. Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa

fissa del presente atto.

Il Segretario generale dott. Salvatore Bissiri
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