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DECRETO   N. __7____    DEL ____10/09/2015_______________ 

 

PROT N. ____8184_________       

———— 

 

Oggetto:  Contratti di servizio per il Trasporto Pub blico Locale. Potenziamento, 

nell’ambito del processo di riordino e razionalizza zione del trasporto pubblico 

locale,  dell’intermodalità nei collegamenti da/per  Cagliari per i comuni di 

Sinnai, Settimo S. Pietro e Maracalagonis, mediante l’i nterscambio presso la 

stazione metro tramviaria di Settimo S. Pietro.   

                              

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, Prot. n. 

7214, recante la “Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale”, 

che conferisce le funzioni di Assessore dei Trasporti al Prof. Massimo 

Deiana; 

VISTA  la L.R. n.21/05 e successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 49/14 

del 28.11.2006, contenente le direttive sulla definizione e progettazione dei 

servizi minimi; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n.19/24 del 27.05.2014 e la n.1/16 

del 13.01.2015, con le quali si è dato avvio alla prima fase del processo di 

riorganizzazione e razionalizzazione del trasporto pubblico locale;  

PRESO ATTO    della L.R. n.6/2015 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2015-2017” che ha ridotto le risorse finanziarie da 

destinare alla compensazione dei servizi TPL, rispetto a quelle attribuite per 
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le medesime finalità negli anni precedenti, che impone una ulteriore 

razionalizzazione e/o ottimizzazione dei relativi servizi di trasporto; 

 VALUTATA l’esigenza, nell’ambito processo di organizzazione e integrazione dei servizi 

di trasporto urbano-suburbano su alcune direttici dell’Area vasta di Cagliari, 

di dare immediato avvio al potenziamento dell’intermodalità nei 

collegamenti da/per Cagliari per i comuni di Sinnai, Settimo S.Pietro e 

Maracalagonis, mediante l’interscambio presso la stazione metro tramviaria 

di Settimo S.Pietro e contestuale riduzione dei collegamenti su gomma con 

Cagliari, come riportato nel prospetto  allegato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale al presente decreto;  

 

  

 

                  DECRETA 

 

ART. 1) nell’ambito del processo di organizzazione e integrazione dei servizi di 

trasporto urbano-suburbano su alcune direttici dell’Area vasta di Cagliari, si 

autorizza di dare immediato avvio al potenziamento dell’intermodalità nei 

collegamenti da/per Cagliari per i comuni di Sinnai, Settimo S.Pietro e 

Maracalagonis, mediante l’interscambio presso la stazione metro tramviaria 

di Settimo S.Pietro e contestuale riduzione dei collegamenti su gomma con 

Cagliari, come riportato nel prospetto allegato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale al presente decreto;  

ART.2) Il presente decreto è trasmesso per tutti gli adempimenti successivi e 

conseguenti alla Direzione Generale dei Trasporti ed è pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito 

internet ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

   

Cagliari, …………  

 

  L’Assessore  

                      Massimo Deiana 
 


