CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 0271910070001

Settore: Pianificazione territoriale e strategica e progetti comunitari
Ufficio: Pianificazione territoriale e VAS
OGGETTO: Attivazione Contratto di laguna “Santa Gilla”
Premesso che:
− i Contratti di fiume sono definiti dal Testo unico dell'Ambiente (D.Lgs 152/2006) come “…
strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la
corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla
salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale” che “concorrono alla
definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e
sotto-bacino idrografico”. Tale definizione può estendersi a tutti i Contratti che riguardano
categorie di corpo idrico diverse dal fiume, quali laghi, coste, stagni, lagune e altre acque di
transizione, di foce e di falda;
− a livello regionale i Contratti di fiume sono stati recepiti nell'art.43 - Contratti di fiume delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, in recepimento delle
Direttive 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
Atteso che
− la Città Metropolitana intende attivare il processo partecipativo finalizzato alla sottoscrizione
del Contratto di laguna “Santa Gilla“ relativo all'ambito territoriale comprendente la Laguna
di Santa Gilla propriamente detta, lo Stagno di Capoterra, le Saline di Macchiareddu e i
relativi territori contermini;
− i Comuni territorialmente interessati sono i seguenti: Assemini, Cagliari, Capoterra,
Decimomannu, Elmas, Sestu, Uta;
− il Sindaco Metropolitano ha promosso un incontro preliminare con i Comuni sopracitati che
si è tenuto 20 settembre 2019 negli Uffici della Città metropolitana, nel corso del quale è
emersa, da parte di tutti gli intervenuti, la necessità di individuare una governance del
sistema lagunare che superi l'attuale frammentazione e che consenta di attuare azioni e
iniziative finalizzate non solo alla tutela e alla salvaguardia ma anche alla valorizzazione e
alla fruibilità;
Preso atto quindi dell'interesse da parte di tutti gli amministratori di dare l'avvio al processo
finalizzato alla sottoscrizione del Contratto di laguna “Santa Gilla“;
Dato atto che:
− definizioni e requisiti di base dei Contratti di fiume sono stati elaborati da uno specifico
Gruppo di lavoro, istituito dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, a partire dalla Carta
nazionale dei Contratti di Fiume con lo scopo di armonizzare l'interpretazione dei Contratti
di fiume su tutto il territorio italiano, coordinato dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare (MATTM) in collaborazione con ISPRA;
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− l'articolazione in fasi dei Contratti di fiume individuata dal Gruppo di lavoro sopraindicato
prevede come primo passo la predisposizione e condivisione tra gli attori che prendono
parte al processo di un Documento d’intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi
generali, le criticità specifiche oggetto del Contratto di Fiume e la metodologia di lavoro, la
cui sottoscrizione da parte dei soggetti interessati dà avvio all’attivazione del Contratto di
Fiume;
Visto la bozza di Documento d'intenti, contenente motivazioni, obiettivi e una prima
individuazione degli attori, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che, nel corso dell'incontro del 20 settembre sopracitato, si è concordato sulla
necessità, per l'attivazione del processo per la sottoscrizione del Contratto di laguna, del
coinvolgimento, oltre che del Consiglio Metropolitano, dei Consigli Comunali attraverso
l'assunzione di una specifica e concordata Deliberazione;

propone di deliberare
1. di procedere all'attivazione del processo partecipativo finalizzato alla sottoscrizione del
Contratto di laguna “Santa Gilla“ relativo all'ambito territoriale comprendente la Laguna di
Santa Gilla propriamente detta, lo Stagno di Capoterra, le Saline di Macchiareddu e i relativi
territori contermini;
2. di approvare la bozza di Documento d'intenti allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente atto ai Comuni territorialmente interessati (Assemini, Cagliari,
Capoterra, Decimomannu, Elmas, Sestu, Uta) affinché i rispettivi Consigli Comunali
assumano analoga deliberazione;
4. di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs.
267/2000.
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PARERI (art.49 del DLgs 267/2000)
Il Dirigente del settore esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Cagliari li, _____________

Il Dirigente del settore Finanziario esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Imputazione della spesa: somma da impegnare:
Lit. _________________________ Euro __________________ Int. n° _______________
Cap.n° _____________ Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________ 
Competenza …………  Residui ____________
Lit. _________________________ Euro __________________ Int. n° _______________
Cap.n° _____________ Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________ 
Competenza …………  Residui ___________
Il Dirigente del Settore Finanziario
Cagliari li, _____________
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