DELIBERAZIONE N. 7/23 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

Realizzazione del tratto Bonaria - Poetto della Metropolitana leggera. Patto per lo
sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari. Schema Protocollo di Intesa.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che in data 10.9.2012 è stato sottoscritto il Piano Strategico
Intercomunale dell'area metropolitana di Cagliari che individua, quale criticità del sistema
trasportistico dell'area vasta, il pendolarismo relativo ai Comuni di Quartu Sant'Elena, Quartucciu e
Selargius e che definisce come prioritaria, per l'intero sistema dei trasporti, la realizzazione di una
Metropolitana di superficie di area vasta sulle seguenti direttrici:
-

Direttrice Selargius – Quartucciu - Quartu Sant'Elena;

-

Direttrice Ospedali;

-

Direttrice Sestu;

-

Anello Ovest;

-

Direttrice
Poetto.

In data 17.9.2013, ricorda sempre l'Assessore, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la
Regione Sardegna, il Comune di Cagliari e l'ARST S.p.A. per la realizzazione del tratto della
Metropolitana leggera di Cagliari relativo alle tratte Piazza Repubblica - Cis e Cis - Piazza Matteotti,
attraverso un finanziamento complessivo di € 20.000.000 a cui è seguita una Convenzione tra
l'Assessorato dei Trasporti e l'ARST. Il successivo 21.12.2015 Comune di Cagliari, Regione
Sardegna e ARST S.p.A. hanno stipulato un ulteriore Protocollo con l'obiettivo di attivare la
Progettazione del Sistema metropolitano in area vasta di Cagliari con l'apporto collaborativo del
Comune di Cagliari, in considerazione del particolare livello di complessità nelle tratte ricadenti nella
relativa area urbana.
Con particolare riferimento alla Direttrice Poetto, l'Assessore dei Trasporti ricorda che in data
18.11.2016 il Sindaco della Città metropolitana di Cagliari e il Presidente del Consiglio dei Ministri
hanno sottoscritto il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari, con l'individuazione
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delle aree di intervento strategiche, per un importo complessivo di € 168 milioni. L'art. 6 prevede che
la realizzazione della metropolitana leggera rappresenta una priorità per la Città metropolitana di
Cagliari e, all'uopo, è stato stanziato un finanziamento pari ad € 51.604.702.
La Città Metropolitana di Cagliari ha manifestato l'intendimento di destinare quota parte del
finanziamento per il completamento del progetto relativo alla Direttrice Poetto, per € 44.604.702, e la
restante quota, pari ad € 7.000.000, per la riqualificazione delle stazioni e le attività necessarie alla
piena funzionalità della linea.
L'Assessore comunica che la Città Metropolitana ha chiesto di avvalersi, quale stazione appaltante,
dell'ARST S.p.A., sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione lavori, in quanto la società in
house regionale non solo possiede le competenze adeguate per garantire la realizzazione
dell'intervento ma è altresì gestore delle metropolitane in ambito regionale nonché attuatore della
progettazione preliminare ed esecutiva delle tratte già in esercizio e di quelle attualmente in fase di
realizzazione.
L'Assessore, valutata positivamente la richiesta, sottolinea tuttavia che l'intervento, che sarà oggetto
di specifici atti convenzionali attuativi tra la Città Metropolitana di Cagliari e l'ARST S.p.A., non
determinerà nessun rallentamento o modifica alle attività già programmate o in essere facenti capo
alla propria società in house.
L'Assessore propone di approvare l'allegato protocollo, di cui illustra i contenuti, frutto di un serio e
puntuale confronto tra l'Amministrazione regionale, la Città Metropolitana e il Comune di Cagliari,
con l'obiettivo comune di formalizzare i principali impegni ed obblighi inerenti la progettazione
definitiva ed esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori della metropolitana leggera dell'area
vasta di Cagliari nel tratto Bonaria - Poetto Marina Piccola.
Tenuto conto di quanto esposto e dell'importanza strategica dell'intervento, l'Assessore dei Trasporti
propone di dare mandato alla propria Direzione generale affinché garantisca la piena realizzazione
dell'intervento nelle sue diverse fasi in armonia con la realizzazione degli interventi già in capo alla
società in house regionale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato
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-

di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Cagliari, la Regione
Sardegna, l'ARST S.p.A. e il Comune di Cagliari, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrale e sostanziale;

-

di dare atto che i rapporti tra la Città Metropolitana di Cagliari e l'ARST S.p.A. saranno regolati
con apposita Convenzione da sottoscrivere successivamente alla stipula del protocollo
d'intesa, senza pregiudizio per gli interventi già in capo alla società in house regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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