COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 21/02/2022
OGGETTO: Mozione per la costituzione di una commissione/consulta
cittadina per la promozione della pianificazione strategica
territoriale e la realizzazione dello sviluppo locale
L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di febbraio alle ore 15:30, si è riunito nella sala
delle adunanze e in video conferenza, 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.

pag. 1 di 7

Visto l’Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco dà la parola alla cons. Boeddu,
la quale illustra l’argomento “Mozione per la costituzione di una commissione/consulta cittadina
per la promozione della pianificazione strategica territoriale e la realizzazione dello sviluppo
locale”.
Successivamente il Presidente apre il dibattito, al quale partecipano le cons. Demurtas e Boeddu,
Terminato il dibattito, il Presidente concede di intervenire, per dichiarazioni di voto, ai consiglieri
Bidoni, Calia, Boi, Melis, Demurtas, Saiu e Guria.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO di quanto contenuto nei documenti programmatici di mandato esaminati e degli
indirizzi strategici definiti in sede di linee programmatiche declinate nella sezione strategica del
DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021;
TENUTO CONTO delle azioni previste dalla AGENDA 2030 delle Nazioni Unite e nelle linee di
indirizzo formulate nel Programma Next Generation EU che orienta le azioni del prossimo periodo
Comunitario (21-27) verso obiettivi di sostenibilità, coesione, sviluppo e rilancio dell’Unione in
uscita dalla Pandemia COVID 19 ;
EVIDENZIATO che i campi di interventi in tale ambito sono direttamente collegati alle politiche
di Coesione, per il medesimo periodo, che impegnano l’UE, gli Stati membri ed in particolare la
nostra Comunità Regionale e territoriale ad un grande sforzo per avere un'Europa più intelligente,
più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini;
RIAFFERMATO che il Comune di Nuoro crede fermamente in questa prospettiva europea e
globale con un approccio che, a qualsiasi livello, si fonda sull’ alleanza tra le Comunità locali
rappresentate dai Comuni che rispondono ai bisogni dei cittadini e della Comunità nel suo
complesso, la rappresentano ed erogano i servizi al livello piú appropriato in alleanza con gli altri
Comuni. Queste Comunità si organizzano in un quadro normativo dettato dallo Statuto Regionale,
dalla Costituzione, dal Trattato dell’Unione Europea e sono coerenti con le grandi scelte
dell’Agenda 2030 dell’ONU.
EVIDENZIATO che il Comune di Nuoro intende contribuire a sviluppare una città-territorio
socialmente coesa, abbastanza consapevole e forte delle proprie tradizioni per non aver paura di
aprirsi all’ innovazione, aperta ed accogliente verso la Sardegna ed il mondo, che scommette su
ambiente, Educazione Scienza e cultura, ed una produzione innovativa coerente con le proprie
competenze;
SOTTESO che in coerenza con tali intendimenti si sta ridefinendo la Città per dotarla di tutte le
opportunità ed i servizi di un sistema urbano moderno, vivibile e sostenibile, connesso con tutti i
principali centri di servizio avanzato (nell’ isola e fuori), collegato agevolmente con i comuni dell’
area vasta (tramite il trasporto pubblico), con i quali condivide con, pari dignità, servizi ed
opportunità;
RIBADITO che i protagonisti di questo percorso sono il Comune, I cittadini, i lavoratori del
Sistema Comune, i Comuni dell’area vasta, la Società di Mezzo, il sistema istituzionale, tutti coloro
che condividono con noi un pezzo piú o meno lungo di tale strada;
RICORDATO che tale percorso è stato avviato con il Progetto Strategico di Area Vasta Next
Generation Nuoro 2030, che coinvolge attivamente la Provincia di Nuoro, La CCIAA Nuorese, ed
un ampio partenariato Istituzionale e Privato, e che si è recentemente arricchito della partnership
dei Comuni di Lula, Olzai, Ottana.
TENUTO CONTO che è in fase di attuazione il Piano di Rilancio del Nuorese nel quale sono
previsti investimenti centrali e strategici per il territorio quali il Piano delle Periferie, il Progetto
Restart, Il grande Progetto dell’Einstein Telescope a Lula, interventi su educazione, Ambiente,
Turismo, cultura e produzione, collegati anch’ essi alla programmazione territoriale regionale;
RIAFFERMATO che per la realizzazione di tali interventi deve essere promosso un costante
impegno politico e sociale di sollecitazione verso le Autorità Regionali, Nazionali ed Europee;
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EVIDENZIATO che l’Amministrazione ha conseguentemente adottato un piano di
riorganizzazione basato sullo sviluppo delle competenze interne, sul reclutamento, sull’attuazione
dell’Agenda Digitale e sul coinvolgimento attivo dei cittadini;
SOTTOLINEATO che le azioni del Next Generation EU si sostanziano su un sostegno
straordinario ed immediato basato sul Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) che per obiettivi e
dimensione finanziaria costituisce una occasione storica che deve essere correttamente interpretata
attraverso una azione politica di coinvolgimento di tutta la Comunità Politica locale (partendo
dall’intero Consiglio Comunale), del sistema Associativo e istituzionale, e soprattutto dei cittadini;
Al fine di realizzare quanto preliminarmente evidenziato e condiviso
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 19 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia,
Picconi, Mereu, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Zola, Guria, Brau, Saiu,
Prevosto, Demurtas, Bidoni, Guccini, Melis), con voti favorevoli n. 14 (Soddu, Calia, Picconi,
Mereu, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Zola, Guria, Brau, Melis) e astenuti n. 5
(Cocco, Saiu, Prevosto, Demurtas, Bidoni)
DECIDE
di promuovere una adunanza ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento di un Consiglio Comunale
aperto a cittadini, associazioni ed Istituzioni del territorio, per:
- Monitorare con il contributo dei cittadini il programma di mandato confermando gli obiettivi
del 2021 e rafforzando la strategia territoriale in coerenza con quanto previsto dalle strategie
del PNRR i Fondi della Coesione;
- Individuare, in questo ambito una Consulta/Commissione (ex articolo 71 del Regolamento) una
forma stabile di informazione, consultazione, Osservazione programmazione e monitoraggio
sul PNRR aperta al Consiglio ed alla Città al fine di rafforzare la capacità di utilizzo delle
opportunità del PNRR per la Città ed il Territorio di Area Vasta;
- Associare (nella Consulta) il tema finanza ed entrate per programmare il PNRR con una
visione completa delle risorse disponibili.
- Rilanciare l’azione sociale e politica sui grandi progetti del Piano di Rilancio del Nuorese e del
Piano di Area Vasta Next Generation Nuoro 2030
- Promuovere il raccordo con Le Città Medie della Sardegna per la definizione di una strategia
Comune;
- Valutare una maggiore capacità di penetrazione nei quartieri in atteggiamento di ascolto dei
bisogni e delle opinioni, e di coinvolgimento sugli obiettivi della Amministrazione.
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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. 10 del 17/02/2022

OGGETTO: Mozione per la costituzione di una commissione/consulta
cittadina per la promozione della pianificazione strategica
territoriale e la realizzazione dello sviluppo locale

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 Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 17/02/2022

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. 10 del 17/02/2022

OGGETTO: Mozione per la costituzione di una commissione/consulta
cittadina per la promozione della pianificazione strategica
territoriale e la realizzazione dello sviluppo locale

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, 18/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Consiglio
N. 3 DEL 21/02/2022

OGGETTO: Mozione per la costituzione di una commissione/consulta
cittadina per la promozione della pianificazione strategica
territoriale e la realizzazione dello sviluppo locale

La presente deliberazione viene pubblicata in data 25/02/2022 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, 25/02/2022

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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