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Il Presidente  

Prot. n. 3518    

DECRETO N.  13 DEL 2.3.2016  

————— 

 

Oggetto:  Art. 21 legge regionale 4 febbraio 2016, n.2. Indizione elezione del Consiglio 

Metropolitano della Città metropolitana di Cagliari. 

 

 

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, “Statuto speciale per la Sardegna” e le 

relative norme di attuazione; 

 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 concernente il “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna” e in particolare l’art.21 che prevede che in sede di prima 

applicazione l’elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Cagliari è 

indetta dal Presidente della Regione con decreto emanato non oltre il trentacinquesimo 

giorno dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale per una data compresa 

tra il trentesimo e il quarantesimo giorno dall’indizione; 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 11/1   del 1 marzo 2016   avente ad oggetto gli 

indirizzi e le modalità operative dell’elezione di secondo grado del predetto consiglio 

metropolitano; 

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n.56 riguardante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni”  e le  circolari del Ministero dell’Interno n.32 del 

1° luglio 2014 e n.35 del 19 agosto 2014 relative alle linee guida per lo svolgimento delle 

elezioni dei consigli metropolitani; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
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DECRETA 

 

ART. 1 di convocare i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio metropolitano della Città 

metropolitana di Cagliari per il giorno 3 aprile 2016, dalle ore 8.00 alle 20.00. 

 

ART. 2 le elezioni si svolgeranno ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 

2 e secondo le disposizioni di cui all’art.1, commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 

38 e 39 della legge 7 aprile 2014, n.56 e delle circolari del Ministero dell’Interno n.32 del 1° 

luglio 2014 e n.35 del 19 agosto 2014. 

 

ART. 3 il Consiglio metropolitano di cui all’art.1,  costituito da 40 componenti, è eletto dai sindaci e dai 

consiglieri comunali dei comuni della Città metropolitana ad eccezione del comune di 

Monserrato il quale, essendo retto da un commissario straordinario nominato a seguito delle 

scioglimento del consiglio comunale, non può esprimere nessun amministratore al riguardo. 

 

ART. 4 le liste con i nominativi dei candidati dovranno essere presentate dalle ore otto del ventesimo 

giorno alle ore dodici del ventunesimo giorno successivo al presente decreto. 

 

ART.5 l’ufficio elettorale, in sede di prima applicazione, è costituito dall’Amministratore straordinario 

della Provincia di Cagliari presso la stessa amministrazione provinciale. 

 

   

      Il Presidente 

                                                                                                              f.to Francesco Pigliaru 

 


