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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

P.zza Marconi, 1 

09010 SANTADI  Internet: www.comune.santadi.ci.it 

e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

n° data RICHIESTA ISTITUZIONE PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE 

26 23/12/2019 
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:30 in Santadi 

nell’aula Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti 

dalla Legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Componenti presenti: 8, Sindaco e consiglieri, su 12 consiglieri assegnati e 12 in carica, 

come segue: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    NO 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              SI 

 GARAU SIMONA                                 SI 

 SECCI SIMONE                                 SI 

 MEI GIAN CARLO                               SI 

 PUSCEDDU MARCO                               SI 

 MELIS FRANCESCA                              NO 

 MURGIA MARCO                                 NO 

 PINTUS FEDERICO                              SI 

 PIA LUCA                                     NO 

 PEDDIS FEDERICO                              NO 

  

  

  

  
 

  

Assume la presidenza il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRAU ADALGISA. 

 
 



 

I L   P R E S I D E N T E 
 
 

Verificato il numero legale, dichiarata valida la seduta, apre il punto n. 2 regolarmente 

iscritto all'Ordine del Giorno, di cui in oggetto. 

 
  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

SENTITO il Sindaco illustrare la proposta n. 26 del 18/12/2019, avente ad oggetto 

RICHIESTA ISTITUZIONE PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE, predisposta dal Servizio 

competente; 

 

APERTA la discussione;  

 

DATO ATTO che la registrazione digitale della seduta è acquisita e conservata all’interno 

del sistema informatico comunale; 

 

PREMESSO che nell’anno 2001 la Regione Autonoma della Sardegna istituì la provincia di 

Carbonia-Iglesias, divenuta operativa nel maggio del 2005 staccandosi da quella di Cagliari; 

 

CONSIDERATO che la nascita di detto ente intermedio ha rappresentato per i 23 Comuni 

che vi appartenevano un punto di riferimento certo, un istituzione reale capace di erogare gli 

elementari servizi al cittadino;  

 

PREMESSO altresì che coi referendum del 2012 la maggioranza dei votanti della Sardegna 

ha sostenuto la soppressione, per effetto di quattro referendum abrogativi, delle quattro province 

istituite nel 2001 (tra cui quella di Carbonia-Iglesias), oltre all'abolizione (con referendum 

consultivo) delle altre quattro province preesistenti; 

 

CONSIDERATO che in seguito al progetto di abolizione o riforma delle province in 

Sardegna approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 24 maggio 2012, aveva avvio l'iter di 

dismissione dell'ente, che con la legge regionale 15 del 28 giugno 2013 veniva commissariato a 

partire dal 1º luglio 2013;  

 

DATO ATTO che con l'approvazione della legge regionale 2 del 4 febbraio 2016 veniva 

ufficialmente stabilita la fine dell'ente, concretizzatasi il 20 aprile successivo col passaggio del 

territorio amministrato dall'ente alla provincia del Sud Sardegna; 

 

PRESO ATTO del grave decifit di rappresentatività dei Comuni della ex Provincia di 

Carbonia-Iglesias in seno alla provincia del Sud Sardegna; 

 

CONSIDERATO che dall’abrogazione della provincia di Carbonia Iglesias prima, alla 

nascita della provincia del Sud Sardegna poi, sono indubbiamente e incontestabilmente emersi 

numerosi problemi di natura politico-amministrativa, generando un vuoto che di fatto corrisponde 

all’assenza di servizi al cittadino di competenza dell’ente intermedio, ovvero difficoltà dell’ente Sud 

Sardegna, sia per ragioni economiche, sia per ragioni strutturali, ad assolvere al ruolo per il quale 

nasce; 

 

PRESO ATTO della legittima richiesta avanzata dai cittadini che con incontri pubblici, 

convegni, manifestazioni e quant’altro hanno ripetutamente chiesto l’istituzione di un ente 



intermedio realmente capace di gestire le proprie funzioni: Scuole (istituti superiori); Ambiente; 

Strade provinciali; 

 

ACCERTATO che tale richiesta dei cittadini, manifestata a più riprese, incontra il consenso 

dei sindaci dei Comuni rientranti nel territorio della ex Provincia di Carbonia Iglesias;  

 

PRESO ATTO altresì dell’incontro dei sindaci dei Comuni della ex Provincia di Carbonia 

Iglesias, tenutosi il 30 ottobre 2019 presso la sede dell’unione dei Comuni del Sulcis, convocato per 

fare il punto sulla necessità che si ricostituisca la provincia del Sulcis Iglesiente e che, detto 

incontro, ha trovato tutti i primi cittadini concordi sulla succitata necessità, prevedendo la 

ricostituzione di un ente intermedio realmente capace di assicurare le proprie funzioni (Ambiente; 

Scuole; Strade provinciali), comprensivo anche del Comune di Teulada, che rappresenti un punto di 

riferimento certo per i Comuni; 

 

CONSIDERATO che nel succitato incontro istituzionale tra i sindaci della Ex provincia di 

Carbonia Iglesias è emersa altresì la necessità che la nuova provincia del Sulcis Iglesiente sia 

realmente rappresentativa dei cittadini del territorio di competenza e che, quindi, venga eletta a 

suffragio universale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 26 del 18/12/2019 avente ad oggetto 

“RICHIESTA ISTITUZIONE PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE, attestandone la correttezza, la 

regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 13/2019, 

da atto che la presente proposta n. 26 del 18/12/2019 avente ad oggetto “RICHIESTA 

ISTITUZIONE PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE non necessita di parere di regolarità contabile 

in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'Ente. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATO, alla votazione in forma palese, accerta il seguente esito: 

- Presenti   n. 8; 

- Votanti   n. 8; 



- Favorevoli  n. 8; 

- Contrari   n. //; 

- Astenuti   n. //; 

 

La proposta è accolta 

 

APPRESSO, chiamato con separata votazione palese a dare l'immediata eseguibilità al presente 

atto, accerta il seguente esito: 

- Presenti   n. 8; 

- Votanti   n. 8; 

- Favorevoli  n. 8; 

- Contrari   n. //; 

- Astenuti   n. //; 

 

VISTO l’esito delle votazioni 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI CHIEDERE al Consiglio Regionale della Sardegna di colmare il grave vuoto amministrativo 

dovuto all’assenza di un ente intermedio dotato di sufficienti risorse economiche e umane per 

assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni (Ambiente; Scuole; Strade Provinciali), 

ricostituendo la provincia del Sulcis Iglesiente che comprenda, in un primo momento, anche il 

Comune di Teulada, e la cui rappresentanza istituzionale venga eletta a suffragio universale. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 
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N. 26 di Consiglio Comunale                  23/12/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 31/12/2019 al 15/01/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


