CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
DISPOSIZIONE N° 3 – 12.04.2019
Prot. n. 10723 del 18.02.2019

IL VICESINDACO METROPOLITANO
Visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto l'art 20, comma 1, della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000;
Visto l'art

8, comma 2, dello statuto della Città metropolitana ove è stabilito che "Il/La

Sindaco/a

metropolitano/a

è

l’organo

responsabile

dell’amministrazione

della

Città

Metropolitana la rappresenta ad ogni effetto di legge ...omissis .... esercita le altre funzioni che
gli/le sono attribuite dalla legge";
Visto l’art. 4, comma 2, della Legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, nel quale si prevede che
“L’assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o
da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un
suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti
nell’ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio
competente per territorio”;
Vista la Legge regionale 4 febbraio 2016, n.2, intitolata “Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna” che, all’art.17, ha istituito, con le finalità generali previste dall'articolo 1,
comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana di Cagliari, cui sono
attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, anche le funzioni della Provincia di
Cagliari per il proprio territorio, stabilite dalla medesima legge o da altre leggi regionali;
Visto che la Città Metropolitana di Cagliari fa parte del Consorzio Industriale Provinciale di
Cagliari;

Dato atto che con Decreto n. 9 del 15.05.2018 il sindaco metropolitano ha delegato il
consigliere metropolitano, Dott. Paolo Schirru, nato a Venaus (Torino)il 29/07/1951, a
rappresentare la Città metropolitana di Cagliari nell'Assemblea generale del Cacip;
Dato atto inoltre che con con Decreto n. 10 del 23.05.2018 il sindaco metropolitano ha
delegato

il

consigliere

metropolitano,

Dott.

Paolo

Schirru,

a

rappresentare

la

Città

metropolitana di Cagliari anche al Consiglio di Amministrazione del Cacip;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n.
10/2008 "il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di
cinque membri eletti fra i componenti dell'assemblea generale, di cui al comma 2, compreso il
Presidente: il rappresentante della provincia, il rappresentante degli imprenditori ed un
massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio" e che, pertanto, il
sindaco metropolitano fa parte ex lege del Consiglio di Amministrazionedel Cacip;
DECRETA
di confermare la delega al Dott. Paolo Schirru nato a Venaus (TO) il 29/07/1951 a
rappresentare la Città Metropolitana di Cagliari nell'assemblea generale e nel consiglio di
amministrazione del Cacip - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari.

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
Francesco Lilliu

