CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 046

Adottata nella seduta pubblica del 28 dicembre 2020
Oggetto: Recepimento Disciplinare di cui alla DELIBERAZIONE N. 5/47 DEL 29.01.2019
della RAS relativo a strumenti operativi, segni distintivi e uniformi. Articolo 16, commi 1 e 2
della L.R. 22.8.2007, n. 9 - Norme in materia di Polizia Locale e politiche regionali per la
sicurezza.
L’anno duemilaventi, addì quattordici del mese di dicembre in Cagliari, alle ore 16,15
nell’aula consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in
atti, si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO METROPOLITANO per trattare gli argomenti
compresi nell’ o.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu, e la
partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale Giantonio Sau.
Sono presenti all’appello nominale i Sigg.:

Cognome/Nome

Presente

Truzzu Paolo Sindaco Metropolitano

X

Atzori Stefano

X

Balletto Alessandro

X

Floris Antonello

X

Lilliu Francesco

X

Magi Francesco

X

Massa Matteo

X

Mura Roberto

X

Murgioni Rita

Assente

X

Paolucci Damiano

X

Portoghese Guido

X

Sanna Sandro

X

Sarritzu Martino

X

Ticca Umberto

X

Tidu Ignazio

X

(totale presenti n. 13)
(totale assenti n. 2)
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Accertata la presenza del numero legale, dato atto: che i Consigliere Antonello Floris,
Francesco Lilliu, Francesco Magi e Martino Sarritzu partecipano alla seduta in videoconferenza;
che l'individuazione dei Consiglieri è stata accertata dal Segretario Generale; che gli stessi possono
seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine
del giorno secondo quanto disciplinato nel decreto prot. n. 7962 del 25/03/2020, il Sindaco
Metropolitano Paolo Truzzu dichiara la validità della seduta ed invita l'assemblea a trattare
l'argomento in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu, dà la parola al Consigliere
delegato Damiano Paolucci.
Interviene il Consigliere delegato Damiano Paolucci il quale illustra la proposta. In
particolare riferisce che sostanzialmente trattasi del recepimento del nuovo disciplinare di cui alla
deliberazione della R.A.S. N. 5/47 del 29 gennaio 2019 nel quale vengono stabilite, nel rispetto del
divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli
distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale.
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Guido Portoghese, Roberto Mura, Alessandro Balletto.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
•

Vista la proposta;

•

Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

•

Udita la relazione del Consigliere Damiano Paolucci;

•

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno
su un totale di n. 13 presenti - di cui 9 presenti in sede e 4 Consigliere (Antonello Floris,
Francesco Lilliu, Francesco Magi e Martino Sarritzu) in videoconferenza - presenti e
votanti. (Assenti: i Consiglieri: Rita Murgioni, Ignazio Tidu)

Pag. 3 delib. n. 046 del 28.12.2020

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0572012140002 – Servizio Polizia Metropolitana
– Ufficio del Comando), (allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di ottemperare a quanto richiesto

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un
totale di n. 13 presenti - di cui 9 presenti in sede e 4 Consigliere (Antonello Floris, Francesco
Lilliu, Francesco Magi e Martino Sarritzu) in videoconferenza - presenti e votanti. (Assenti: i
Consiglieri: Rita Murgioni, Ignazio Tidu)

DELIBERA

Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giantonio Sau
SAU GIANTONIO
29.12.2020 13:50:40 UTC

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

Firmato digitalmente da: Paolo Truzzu
Data: 29/12/2020 15:33:14

