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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 64 DEL  29/11/2017  
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI REFERENDUM REGIONALE PER L’INSERIMENTO DEL 
PRINCIPIO DI INSULARITÀ NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

 

 

 L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 17.00 e prosieguo, presso la sala delle 
adunanze consiliari, in seduta Straordinaria di Prima convocazione, si è riunito, ai sensi delle vigenti 
norme di legge, il Consiglio Comunale, nelle persone di: 
 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Arch. Matteo Aledda SI Serra Alessio NO 

Mallus Federico NO Atzeni Andrea SI 

Puggioni Luca SI Pusceddu Maria Barbara NO 

Serreli Alessandra SI Leoni Massimo SI 

Lobina Giulio SI Floris Giuseppe SI 

Cappai Valentina SI Moriconi Cristina SI 

Casula Paride SI Orrù Francesco SI 

Serreli Maria Francesca SI Orrù Alessandro SI 

Loi Roberto SI Sanna Stefania NO 

Pisano Marcello SI Matta Rita NO 

Melis Saverio SI   

    

Presenti 16  Assenti 5  

 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Lobina Giulio con l’assistenza del Vice 

Segretario Generale Dott. Simone FARRIS 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Serreli Alessandra, Melis Saverio, Moriconi Cristina.
 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Atzeri Stefania, Olla Paolo, Tolu Vincenzo 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI REFERENDUM 

REGIONALE PER L’INSERIMENTO DEL PRINCIPIO DI INSULARITÀ NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA; 

SENTITA l’illustrazione del Consigliere proponente Orrù Alessandro 

SEGUE la richiesta del consigliere Floris di emendamento alla predetta proposta e nello specifico: 

1° Emendamento sostitutivo: “Il titolo adesione alla proposta di referendum regionale per l’inserimento del 

principio di insularità nella costituzione repubblicana” è così sostitutivo “La Sardegna e il principio d’insularità 

nella Costituzione repubblica”; 

2° Emendamento aggiuntivo: Successivamente alla parte del documento che inizia con “Preso atto che”, dopo 

le parole “… alle più diverse estrazioni politiche”, si aggiunge: “In Consiglio Regionale risulta già depositata 

una proposta di legge nazionale, la n. 15 del 18 ottobre 2016 coerente con le finalità summenzionate di 

inserimento nella Costituzione Repubblicana del principio di insularità”; 

3° Emendamento soppressivo: le parole “Aderisce all’iniziativa promossa dal comitato promotore del 

referendum per l’inserimento del principio di insularità nella Costituzione, sono soppresse 

4° Emendamento sostitutivo: le parole “impegna il Sindaco e la Giunta comunale a intravedere ogni utile 

azione per sensibilizzare i cittadini ai temi oggetto della proposta referendaria di cui alla presente mozione” 

sono sostituite con “impegna il Sindaco e la Giunta comunale a intraprendere ogni utile azione finalizzata a 

sensibilizzare il legislatore regionale all’intrapresa delle iniziative legislative necessarie per il raggiungimento 

dell’obiettivo di riconoscimento di insularità nella Costituzione Repubblicana” 

 

seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

A SEGUITO di una breve sospensione si mettono a votazione gli emendamenti con il seguente esito: 

1° Emendamento sostitutivo 

Consiglieri presenti votanti N. 16 

Voti favorevoli N.  4 (Floris Giuseppe, Moriconi Cristina, Leoni Massimo, Orrù Francesco) 

Voti Contrari N. 12 

Astenuti N.  

 

2° Emendamento aggiuntivo 

Consiglieri presenti votanti N. 16 

Voti favorevoli N.  4 (Floris Giuseppe, Moriconi Cristina, Leoni Massimo, Orrù Francesco) 

Voti Contrari N. 12 

Astenuti N.  

 

3° Emendamento soppressivo 

Consiglieri presenti votanti N. 16 

Voti favorevoli N.  4 (Floris Giuseppe, Moriconi Cristina, Leoni Massimo, Orrù Francesco) 

Voti Contrari N. 11 

Astenuti N. 1 (Lobina Giulio) 

 

4° Emendamento sostitutivo 

Consiglieri presenti votanti N. 16 

Voti favorevoli N.  4 (Floris Giuseppe, Moriconi Cristina, Leoni Massimo, Orrù Francesco) 

Voti Contrari N. 11 

Astenuti N. 1(Lobina Giulio) 

 



 

 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta così come originariamente proposta dal Consigliere 

Orrù; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

Consiglieri presenti votanti N. 16 

Voti favorevoli N.  12 

Voti Contrari N. 3 (Floris Giuseppe, Moriconi Cristina, Leoni Massimo) 

Astenuti N. 1 (Orrù Francesco) 

 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto ADESIONE ALLA PROPOSTA DI REFERENDUM 

REGIONALE PER L’INSERIMENTO DEL PRINCIPIO DI INSULARITÀ NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA; che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le 

modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO
: 

ADESIONE ALLA PROPOSTA DI REFERENDUM REGIONALE PER L’INSERIMENTO DEL 
PRINCIPIO DI INSULARITÀ NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

 
Proposta N° 20  del  30/11/2017 
 
 

ADESIONE ALLA PROPOSTA DI REFERENDUM REGIONALE PER 
L’INSERIMENTO DEL PRINCIPIO DI INSULARITÀ NELLA COSTITUZIONE 

REPUBBLICANA 
 
Premesso che: 
- la Sardegna sconta, per il fatto di essere un’isola, un grave e permanente svantaggio naturale che si riflette 

pesantemente sulla sua economia, ritardando in misura significativa il suo sviluppo rispetto alle altre regioni italiane; 

- detto handicap si riflette in tutti gli aspetti della vita dei cittadini sardi, a partire dalla perenne difficoltà ad 

assicurare una effettiva continuità territoriale aerea e marittima sia per le persone che per le merci;  

- esso esclude la Sardegna dalle grandi reti infrastrutturali sovraregionali e sovranazionali, in particolare quelle 

ferroviarie e autostradali, senza che lo Stato preveda alcuna forma di compensazione; 

- che in conseguenza di ciò l’indice di infrastrutturazione della Sardegna è mediamente il più basso d’Italia; 

- la condizione di insularità determina anche un maggior costo della produzione causato dal più elevato costo 

dell’energia derivante dalla circostanza che la nostra Isola è sinora l’unica regione italiana a non poter contare sulla 

presenza del gas naturale o del metano, importante concausa della progressiva deindustrializzazione di gran parte 

del territorio sardo; 

- i costi diretti dell’insularità sono stati quantificati nel 2015 dal Crenos in una cifra variabile tra un miliardo e un 

miliardo e 100 milioni di euro l’anno; 

- accanto ai costi diretti ci sono importanti costi indiretti difficilmente quantificabili, i quali tuttavia rappresentano un 

potente freno allo sviluppo della Sardegna, come le conseguenze dell’impossibilità del loro Servizio sanitario di 

attivare sinergie con i Servizi sanitari di regioni contermini; 

- analogo discorso vale per l’alta formazione e la formazione universitaria, ciò che costringe migliaia di studenti sardi 

ogni anno ad emigrare nella Penisola o in altri Stati per poter seguire i corsi di studi preferiti, laddove per gli studenti 

delle altre regioni italiane normalmente è sufficiente prendere un treno; 

 
Considerato che: 
- al di là delle petizioni di principio e a dispetto del livello costituzionale dello Statuto di specialità, raramente nella 

normazione nazionale e nella pianificazione degli interventi infrastrutturali quasi mai si tiene conto in misura 

adeguata della condizione assolutamente peculiare della Sardegna; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



- vi è piena consapevolezza che non è più sostenibile un sistema nel quale la collettività nazionale debba farsi carico 

anche di scelte politiche inutili, sbagliate, o dettate da logiche assistenzialistiche o clientelari; 

 
Evidenziato che: 
- pur essendo tutt’altro che esente da censure inerenti le modalità e le finalità per le quali ingenti risorse proprie, 

nazionali ed europee sono state utilizzate nei decenni, la Regione Sardegna resta comunque penalizzata da uno 

svantaggio non eliminabile (la condizione di insularità) di cui il Governo e la comunità nazionale non possono non 

tenere conto sia nella produzione normativa sia negli interventi tendenti a favorire il recupero del ritardo dello 

sviluppo e al rafforzamento della coesione nazionale;  

- il principio di insularità è già stato riconosciuto nel Tratto per il funzionamento dell’Unione europea, il quale all’art. 

174 recita: “Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la propria 

azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l’Unione 

mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni 

interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle 

regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con 

bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”. 

Preso atto che:  
- nel contesto politico istituzionale che si va prefigurando si mettono a repentaglio la specialità e l’autonomia della 

Sardegna, tendendo sempre più a livellare le regioni senza tenere conto del basilare principio che la più grave delle 

ingiustizie consiste nel trattare in modo uguale situazioni profondamente diverse fra di loro; 

- che per tenere alta a livello nazionale l’attenzione sulla peculiarità della condizione della Sardegna si è costituito un 

Comitato promotore di un referendum regionale consultivo per l’inserimento nella Costituzione repubblicana del 

principio di insularità, coerentemente con l’art. 174, terzo comma del Trattato europeo, comitato al quale hanno 

aderito esponenti politici e amministratori locali di tutta la Sardegna appartenenti alle più diverse estrazioni 

politiche; 

 
 
Valutato 
- di dover condividere l’iniziativa del Comitato promotore del referendum per l’inserimento del principio di insularità 
nella Costituzione, così da imporre all’attenzione del Governo e della comunità nazionale il “caso Sardegna” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- aderisce all’iniziativa promossa dal Comitato promotore del referendum per l’inserimento del principio di 
insularità nella Costituzione; 

- impegna il Sindaco e la Giunta comunale a intravedere ogni utile azione per sensibilizzare i cittadini ai temi 
oggetto della proposta referendaria di cui alla presente mozione 

 



               

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Vice Segretario Generale 

F.to  Dott. Simone FARRIS 

 

 Consigliere 

F.to Lobina Giulio 

 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Il Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

Vice Segretario Generale 

F.to  Dott. Simone FARRIS 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


