DELIBERAZIONE N. 12/1 DEL 5.04.2019
—————
Oggetto:

Scioglimento del Consiglio comunale di Cagliari e nomina del Commissario
straordinario.

Il Presidente, in qualità di Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ad interim, riferisce,
come da relazione allegata alla presente deliberazione, che il consiglio comunale di Cagliari (Città
Metropolitana di Cagliari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016,
con contestuale elezione del sindaco nella persona del Sig. Massimo Zedda.
Riferisce, altresì, che il sindaco in data 11 marzo 2019 ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le
stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai
sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, configurandosi l'ipotesi dissolutoria prevista
dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, dello stesso decreto legislativo, si rende necessario
provvedere allo scioglimento del consiglio comunale del predetto comune e alla nomina del
commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi
ordinari a norma di legge.
L'Assessore, per le motivazioni innanzi citate, propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7
ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale
di Cagliari e la nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Bruno Carcangiu, per il
quale, verificata la documentazione prodotta dal medesimo, non sussistono cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, in qualità di
Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ad interim, constatato che il Direttore generale
degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
di sciogliere il Consiglio comunale di Cagliari e di nominare il commissario straordinario per la
provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Carcangiu avente i requisiti di cui all’
art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, come modificato dall’art. 19, comma 3, della legge
regionale 25 novembre 2014, n. 24.
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Il Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale anzidetta, dispone con proprio
decreto l’atto formale di scioglimento e di nomina del commissario straordinario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas

2/2

