COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 20/04/2022
OGGETTO: Ordine del Giorno sull’istituzione dell’Unione delle Province
(Terzo Polo)
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di aprile alle ore 16:00, si è riunito nella sala delle
adunanze, in seduta Pubblica Straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
COCCO SEBASTIANO
CALIA MARCELLO
PICCONI SALVATORE
MEREU FRANCESCO
OBINU GIOVANNA
FADDA CLAUDIA
GODDI GIUSEPPA
MURRU LEANDRO
BONAMICI GIOVANNA FRANCA
PALUMBO MARIANNA
SIOTTO MICHELE
BOEDDU GABRIELLA
BOI MARIA GIUSEPPA
ZOLA EMILIO
GURIA NARCISO
SANNA PIETRO
ARCADU ANGELO
BRAU VIVIANA
SAIU PIERLUIGI
PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO
DEMURTAS NATASCIA
BIDONI LISETTA
GUCCINI FRANCESCO MARCO
MELIS FABRIZIO

Ruolo
Sindaco
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.
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Visto l’Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco, dà la parola al cons. Prevosto il
quale illustra l’argomento “Ordine del Giorno sull’istituzione dell’Unione delle Province Tirreniche
(Terzo Polo)”.
Al termine, dopo una breve sospensione di seduta, dà la parola al cons. Calia che illustra
l’emendamento depositato agli atti d’ufficio.
Successivamente il Presidente apre il dibattito, al quale partecipano il Sindaco Soddu, i cons.
Bidoni, Demurtas, Prevosto, Obinu, Arcadu e Saiu.
Terminato il dibattito, il Presidente dà la parola, per dichiarazioni di voto, al cons. Melis.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.
Il Presidente Cocco, posto in votazione l’emendamento nel testo di seguito riportato:
-

viene eliminato il termine “tirreniche” dall’oggetto dell’ordine del giorno

-

il secondo capoverso del secondo periodo dell’ordine del giorno recante:
In Consiglio Regionale è stata approvata la norma che consente le unioni di province, con la
possibilità di completare il quadro delle autonomie locali, contrapponendo agli agglomerati del
sud (Cagliari) e del nord (Sassari) le rappresentanze delle province del Tirreno e del
Campidano, al fine di configurare ulteriori poli dell’Isola per capacità di sviluppo, tradizione,
specificità, popolazione, dimensione economica, infrastrutture e cultura
viene sostituito con il testo qui di seguito riportato:
In Consiglio Regionale è stata approvata la norma che consente le unioni di province, con la
possibilità di completare il quadro delle autonomie locali, al fine di rafforzare ulteriormente le
capacità di sviluppo, tradizione, specificità, popolazione, dimensione economica, infrastrutture
e cultura dell’Isola.

-

il terzo periodo dell’ordine del giorno recante:
È necessaria una proposta unitaria dei territori tagliati fuori da questo disegno di nuova
articolazione territoriale in discussione al Consiglio Regionale;
viene sostituito con il testo qui di seguito riportato:
È necessaria una proposta di inserimento unitaria di questi territori nel disegno di nuova
articolazione territoriale in discussione al Consiglio Regionale;

-

il periodo:
Propone una nuova definizione dei territori delle province di Nuoro, Gallura e Ogliastra che
consenta un’unione dei suddetti territori in un Terzo Polo in grado di tutelare adeguatamente i
cittadini delle zone interessate.
viene soppresso

-

l’ultimo periodo dell’ordine del giorno recante:
Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a porre in essere le dovute
interlocuzioni con la Regione, le province, i comuni, che consentano di creare
necessarie per l’istituzione dell’Unione delle Province Tirreniche (Terzo Polo)
viene sostituito con il testo qui di seguito riportato:
Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a porre in essere le dovute
interlocuzioni con la Regione, le province, i comuni, che consentano di creare
necessarie per l’istituzione dell’Unione delle Province

e necessarie
le condizioni
e necessarie
le condizioni

dà atto che il Consiglio Comunale, con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 19
consiglieri (Soddu, Cocco, Calia, Picconi, Obinu, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi,
Arcadu, Brau, Saiu, Prevosto, Demurtas, Bidoni, Guccini, Melis), con voti favorevoli n. 15 (Soddu,
Calia, Picconi, Obinu, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Brau, Saiu, Prevosto,
Demurtas, Guccini) e astenuti n. 4 (Cocco, Arcadu, Bidoni, Melis), approva l’emendamento.
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Quindi, viene posto in votazione l’ordine del giorno cosi come emendato
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
Le autonomie locali e in particolare le province sono state intese da una parte dell’opinione
pubblica, nel recente passato e in omaggio a una forte ondata demagogica, come spesa superflua e
spreco di risorse e non come autentica espressione di governo dei territori e dei cittadini.
Il dibattito conseguente, inerente all’ordinamento delle autonomie locali della Sardegna, e in
particolar modo all’articolazione di queste ultime, si è concentrato nel dualismo storico tra le città
del capo di sopra e di sotto, dapprima con l’istituzione della città metropolitana di Cagliari, e ora,
con l’attuale discussione, in Consiglio Regionale, sull’istituzione della città metropolitana di
Sassari.
Tale assetto configura una Sardegna divisa in 2 poli che, per peso politico, economico, sociale e
culturale, relega i territori dell’interno ad un ruolo residuale e marginale, tagliandoli fuori dai
processi di sviluppo.
CONSIDERATO che
Risulta, pertanto, necessario colmare quel vuoto in cui versano gli altri territori dell’isola, che
rivendicano il riconoscimento della loro autonomia in modo adeguato, attraverso l’istituzione di un
ambito territoriale capace di competere con i maggiori poli sul piano economico, sociale,
ambientale, culturale, organizzativo e della pianificazione strategica.
In Consiglio Regionale è stata approvata la norma che consente le unioni di province, con la
possibilità di completare il quadro delle autonomie locali, al fine di rafforzare ulteriormente le
capacità di sviluppo, tradizione, specificità, popolazione, dimensione economica, infrastrutture e
cultura dell’Isola.
Il dibattito odierno sull’organizzazione delle autonomie locali deve comportare un ruolo attivo della
città di Nuoro, partendo dal coinvolgimento sul tema delle popolazioni interessate, rendendo la
nostra città protagonista del processo di edificazione di un Terzo Polo per la pianificazione
strategica e la programmazione territoriale, per le proprie produzioni di qualità, per le attività di
formazione e certificazione, per la commercializzazione ed il marketing, offrendo competenze di
gestione e tecnologia in un contesto territoriale ed economico che necessita di un nuovo indirizzo
politico per contribuire a superare la divaricazione storica tra zone costiere e zone interne.
RITENUTO che
È necessaria una proposta di inserimento unitaria di questi territori nel disegno di nuova
articolazione territoriale in discussione al Consiglio Regionale.
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 19 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia,
Picconi, Obinu, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Arcadu, Brau, Saiu, Prevosto,
Demurtas, Bidoni, Guccini, Melis), con voti favorevoli n. 15 (Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Goddi,
Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Brau, Saiu, Prevosto, Demurtas, Guccini) e astenuti n. 4
(Cocco, Arcadu, Bidoni, Melis)
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta Comunale
A porre in essere le dovute e necessarie interlocuzioni con la Regione, le province, i comuni, che
consentano di creare le condizioni necessarie per l’istituzione dell’Unione delle Province.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Presidente del Consiglio
Sebastiano Cocco

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 12 del 10/12/2021

OGGETTO: Ordine del Giorno sull’istituzione dell’Unione delle Province
(Terzo Polo)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 14/12/2021

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 12 del 10/12/2021

OGGETTO: Ordine del Giorno sull’istituzione dell’Unione delle Province
(Terzo Polo)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 14/12/2021

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

pag. 6 di 7

COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Consiglio
N. 7 DEL 20/04/2022

OGGETTO: Ordine del Giorno sull’istituzione dell’Unione delle Province
(Terzo Polo)

La presente deliberazione viene pubblicata in data 27/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà eseguibile decorso il decimo giorno di pubblicazione all'Albo
Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 27/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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