
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 38 del 19.10.2017

Oggetto: Approvazione "Ordine del giorno sul Trasporto Pubblico 
Metropolitano" approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 
34/2017.

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di ottobre, nella sede 
comunale, alle ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

AUSAI GIANLUCA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

APILI VANINA

AMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  4

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ANDREA PISU - ROSALIA SECHI - NICOLA RUGGIU 
- MASSIMILIANO BULLITA - ELISEO ZANDA - LAURA PETRONIO.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nota della Città Metropolitana di Cagliari, acquisita  al prot. nr. 0019298/2017 del
01/08/2017,  con la quale si trasmette la delibera n. 034 del 24/07/2017 approvata dal
Consiglio  Metropolitano  avente  ad  oggetto  "Ordine  del  giorno  sul  Trasporto  Pubblico
Locale Metropolitano" e chiede l'approvazione dell'ordine del giorno dai rispettivi Consigli
Comunali;

VISTO il  documento  allegato  alla  suddetta  deliberazione,  nel  quale  il  Consiglio
Metropolitano impegna il  Sindaco Metropolitano  a "indirizzare alla Regione Sardegna
una nuova comunicazione ai sensi  del citato art.  3 bis del D.Lgs. 138/2011 e s.m.i  e
dell'art. 48 del D.L. 50/2017, affinché valuti l'opportunità di istituire quale bacino ottimale
del trasporto pubblico locale il territorio della Città Metropolitana di Cagliari, in modo tale
da erogare un miglior servizio di trasporto ai residenti e ai non residenti";

VISTE le  motivazioni  esposte  nella  suddetta  deliberazione  e  ritenuto  di  doverle
condividere,  in  quanto  "il  miglioramento  della  qualità  della  vita  delle  cittadine  e  dei
cittadini della città metropolitana di Cagliari dipende anche dalla garanzia del diritto alla
mobilità e dalla disponibilità di un servizio di trasporto pubblico sostenibile e di qualità";

Sentita la presentazione dell'argomento fatta dalla Sindaca, come riportato nel verbale
integrale della seduta;

Sentiti  gli  interventi  delle  Consigliere  Cardia  Maria  Fabiola  e  Crisponi  Annetta,  come
riportati nel verbale integrale della seduta;

Sentito l'intervento dell'Assessore Pisu Andrea, come riportato nel verbale integrale della
seduta;

Dato atto che entra la consigliera Soro Monica

Sentito l'intervento del Consigliere Mura Igino, come riportato nel verbale integrale della
seduta;

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto;

La Consigliera Crisponi Annetta, con le motivazioni riportate nel verbale integrale dichiara
il voto favorevole;

La consigliera Mura Michela, con le motivazioni riportate nel verbale integrale dichiara
che il voto del gruppo PD è favorevole;

Il Consigliere Muscas Luciano, con le motivazioni riportate nel verbale integrale dichiara
che il voto dei Riformatori  è favorevole;

Il  Consigliere  Argiolas  Antonio  dice  che  anche  per  il  gruppo  Forza  Italia  il  voto   è
favorevole;

Con n.17 consiglieri presenti e votanti

All’unanimità,



DELIBERA

• Di approvare l'Ordine del giorno sul Trasporto Pubblico Locale Metropolitano come da
Delibera del Consiglio Metropolitano n. 034 del 24/07/2017 avente ad oggetto "Ordine
del giorno sul Trasporto Pubblico Locale Metropolitano" che viene allegata al presente
deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

Con  separata  votazione  che  consegue  l’unanimità,  il  presente  atto  è  dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE 

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
26/10/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 10/11/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/10/2017 al 10/11/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/10/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 26.10.2017

Deliberazione del Consiglio n. 38 del 19/10/2017
















