CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 182 del 2 ottobre 2019
Oggetto: Presentazione progetto “Città Metropolitana di Cagliari: l'agenda motore di
sviluppo sostenibile del territorio” nell'ambito dell'Avviso pubblico rivolto alle città
metropolitane per la presentazione di manifestazione di interesse per attività di cui
all'art.34
del
Decreto
legislativo
n.152/2006
e
s.s.m.m.i.i.
Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta

di approvare la proposta di cui alla premessa n.1291909270015 del Settore Pianificazione
territoriale strategica e Progetti comunitari parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di incaricare il Settore Pianificazione territoriale strategica e Progetti comunitari di
dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitano
Paolo Truzzu
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente
dal 04/10/2019 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 04/10/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

Cagliari lì _______________

_________________________
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- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo
sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi
internazionali, in coerenza con gli indirizzi strategici prioritari del ministero (D.M. n.43 del
26/02/2019) che prevedono la promozione dell'attuazione della SNSvS ai diversi livelli territoriali,
anche attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento della società, ha pubblicato l'avviso
pubblico rivolto alle città metropolitane per la presentazione di manifestazione di interesse per
attività di cui all'art. 34 del Decreto legislativo n.152/2006 e s.s.m.m.i.i.
- lo stesso ministero, attraverso l'avviso pubblico, intende collaborare nel comune interesse con le
città metropolitane per definire strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, in corso di
definizione da parte delle Regioni ai sensi dall’art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
- In particolare, il MATTM - DG SVI intende attivare una collaborazione finalizzata a definire
Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile, che siano orientate all’attuazione dell’Agenda
2030 e delle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali con riferimento alla dimensione
sociale, ambientale ed economica della sostenibilità. Le Agende sono da intendersi come dispositivi
funzionali a diversi scopi:
- irrobustire e qualificare l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile all’interno dei piani
strategici metropolitani, in ottica di piena integrazione di tutte le dimensioni della
sostenibilità negli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione metropolitana;
- promuovere, di concerto con le istituzioni locali e gli attori del territorio metropolitano,
azioni integrate di sviluppo sostenibile;
- diffondere consapevolezza e favorire l’attivazione sociale e imprenditoriale sui temi della
sostenibilità, anche attraverso il più ampio coinvolgimento dei cittadini e della società civile
- L’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile non rappresenta dunque un nuovo e ulteriore
strumento di pianificazione, ma un dispositivo di integrazione e orientamento degli strumenti
vigenti e/o in corso di adozione
Viste
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre
2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, strutturata in cinque aree, corrispondenti alle
cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile proposte dall’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità,
Pace e Partnership.
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii. “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare il comma 44 che identifica le funzioni
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fondamentali attribuite alle città metropolitane. Le Città metropolitane hanno responsabilità di
indirizzo dello sviluppo economico e sociale, di pianificazione strategica e territoriale, e possono
quindi dare un impulso fondamentale affinché non solo le istituzioni, ma tutte le organizzazioni
della società civile e i cittadini, diventino consapevoli dell’importanza degli obiettivi dell’Agenda
Onu 2030 e siano coinvolti direttamente per il loro conseguimento
Ritenuto di partecipare alla manifestazione promossa dal Ministero dell'Ambiente tramite Avviso
pubblico in quanto coerente con gli obiettivi e le finalità della Città Metropolitana di Cagliari;
Vista la proposta progettuale denominata “Città Metropolitana di Cagliari: l'agenda motore di
sviluppo sostenibile del territorio”
Dato atto che una volta presentata la proposta di intervento questa sarà oggetto di attività negoziale
con il MATTM secondo le modalità espressamente indicate nel bando

Propone di deliberare
1) di partecipare alla manifestazione di interesse pubblicata dal Ministero dell'Ambiente per
l'attuazione delle attività di cui all'art.34 del Decreto legislativo n.152/2006 e s.s.m.m.i.i. con il
progetto “Città Metropolitana di Cagliari: l'agenda motore di sviluppo sostenibile del territorio”, che
viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2) di incaricare dirigente del Settore Pianificazione territoriale, strategica e progetti comunitari di
porre in essere tutti gli atti conseguenti e di organizzare tutte le attività relative all'attuazione del
progetto, servendosi dell'Ufficio Sviluppo Sostenibile
3) Di dare atto che il cofinanziamento da parte dell'Ente sarà garantito attraverso la valorizzazione
del contributo del personale impegnato nel progetto senza pertanto oneri finanziari a valere sul
bilancio;
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Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza ………… 
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza ………… 
Residui ____________________.
Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________
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