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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 

 
 

Delibera n. 1 del  31.05.2016 
 

   
 

Oggetto: Provincia del Sud Sardegna - Individuazione provvisoria del 
     Comune Capoluogo.  

 
 

L’anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di maggio  alle ore 17.00           
 

L’Amministratore Straordinario  

Nominato con D.G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 
L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari 

delle Provincie di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 
Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamata la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna” ed in particolare l’art. 25 “Circoscrizioni provinciali”, comma 1, lettera a), in cui si 

stabilisce che “la circoscrizione territoriale della provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della 

Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari”; lettera c), in cui 

si stabilisce che “sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto della volontà già espressa 

dalle comunità locali, i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, 

Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”.  

 

Preso atto che con la Deliberazione n. 23/5 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del 

sistema delle Autonomie locali della Sardegna. Art. 25 “Circoscrizioni provinciali. Schema assetto 

province e città metropolitane” la Giunta Regionale ha approvato lo schema di assetto delle province 

pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016; 

 

Richiamata la deliberazione n. 23/6 recante “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 24 - Riordino delle 

circoscrizioni provinciali. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano 

e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di 

Cagliari” pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016 con la quale l’ing. 

Giorgio Sanna è nominato amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna; 

 

Richiamata altresì la Circolare n. 992/GAB del 22.04.2016 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 – art. 

24 – Riordino delle circoscrizioni provinciali- Delibera n. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi” con 

la quale l’Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica attribuisce indirizzi operativi agli 

amministratori delle Province ed in particolare delle disposizioni di cui al punto 4) ” […].  Il 

proseguimento di tale attività è assentita per il tempo strettamente necessario per gli adempimenti 

riguardanti la riorganizzazione della provincia includente, quali l’allineamento delle procedure, la 

predisposizione del bilancio di previsione 2016 entro i termini stabiliti dalla vigente normativa statale 

ovvero l’adeguamento di quello eventualmente già approvato, e per non penalizzare l’ordinaria 

amministrazione della provincia inclusa [….]. A tale fine, gli amministratori straordinari delle province di 

Sassari, Nuoro e Sud Sardegna assicurano sia la gestione stralcio, come sopra definita, sia la gestione 

ordinaria ex art. 24, comma 7, della Legge regionale mediante l’emanazione dei necessari 

provvedimenti organizzativi in armonia con le rispettive norme statutarie e regolamentari.”  

 

Preso atto degli indirizzi dell’Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica pervenuti con nota ns. 

prot. 9255 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino 

del sistema delle autonomie locali della Sardegna. Indirizzi per l’individuazione del comune capoluogo 

della provincia del Sud Sardegna” per l’individuazione del Comune capoluogo, da effettuarsi con 

sollecitudine, per dare piena operatività alla Provincia del Sud Sardegna;    

 

Rilevato che i succitati indirizzi rappresentano linee guida all’Amministratore straordinario per 

l’adozione del provvedimento di individuazione, quali: 

- Dovrà evidenziare la provvisorietà della scelta, che potrà essere confermata o modificata da parte 

del consiglio provinciale che sarà eletto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 27, comma 7, 

della stessa legge regionale n. 2/2016; 

- Dovrà specificare la permanenza nelle zone omogenee dei Servizi provinciali per l’esercizio, su tutto 

il territorio, delle funzioni spettanti alle province nel rispetto di quanto stabilito dal combinato 
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disposto  degli articoli 2, comma 1, lettera g) e 25, comma 3 della più volte citata legge regionale 

2/2016; 

- Dovrà considerare nell’individuazione del comune capoluogo il criterio del comune con maggiore 

popolazione residente, tra quelli già capoluogo di provincia, avendo cura di verificare che non vi sia 

un diverso accordo tra i comuni già capoluogo delle province soppresse a seguito della legge di 

riordino di cui trattasi;  

 

Ravvisata l’urgenza di procedere all’individuazione del comune capoluogo, quale adempimento 

propedeutico e indispensabile per le necessarie comunicazioni ai Ministeri competenti, al fine di 

consentire l’immediato esercizio delle funzioni assegnate dall’art. 29, comma 1, della citata legge 

regionale 2/2016; 

 
Che alla luce dell’improrogabilità dell’adozione del provvedimento, la scelta debba essere effettuata 

individuando un criterio oggettivo di identificazione, che si ritiene di poter mutuare da quello indicato 

dalle Linee guida regionali succitate, del comune capoluogo di provincia con la maggior popolazione 

residente;   

 
Ritenuto necessario precisare che tale scelta, ancorché indifferibile per dare piena operatività al nuovo 

ente, riveste carattere di provvisorietà in quanto dovrà essere confermata o modificata da parte del 

consiglio provinciale che sarà eletto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 27, comma 7, della 

stessa legge regionale n. 2/2016; 

 
Che con l’individuazione del comune capoluogo rimane comunque garantita l’erogazione dei servizi resi 

dalle soppresse province di Cagliari, Carbonia Iglesias e del Medio campidano, attraverso la permanenza 

delle sedi di Carbonia, Iglesias, Sanluri e Cagliari; 

 

Rilevata l’assenza di un diverso accordo tra i comuni capoluogo delle province già capoluogo delle 

province soppresse; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 

DELIBERA  

 Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 Di individuare, mutuando gli indirizzi dell’Assessore degli enti locali prot. 9255 del 27.05.2016   

succitati, il Comune di Carbonia, già Capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, 

come Comune Capoluogo della Provincia del Sud Sardegna, precisando che tale scelta riveste 

carattere di provvisorietà e che potrà essere confermata o modificata da parte del consiglio 

provinciale che sarà eletto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 27, comma 7, della stessa legge 

regionale n. 2/2016; 

 Di prendere atto dell’assenza di un diverso accordo tra i comuni capoluogo delle province soppresse; 

 Di stabilire che con l’adozione del presente provvedimento rimane comunque garantita l’erogazione 

dei servizi resi dalle soppresse province di Cagliari, Carbonia Iglesias e del Medio campidano, 

attraverso la permanenza delle sedi di Carbonia, Iglesias, Sanluri e Cagliari; 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

 

 

Il segretario generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Non dovuto 

 

 

Il segretario generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Giorgio Sanna 

f.to 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 
 

Si attesta che:  
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 
31.05.2016 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
               f.to dott. Roberto Alba 
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 31.05.2016. 

Il Funzionario 
               f.to dott. Roberto Alba 

 
è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, 
Reg. Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 
____________. 

Il Funzionario 
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, 
TUEL) 

Il Funzionario 
___________ 

 
è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. 
_____ 

Il Funzionario 
 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data 31.05.2016  (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
               f.to dott. Roberto Alba 

 
è stata trasmessa al Servizio competente in data 31.05.2016 per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
               f.to dott. Roberto Alba 

 


