***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 16 del 21/09/2022
OGGETTO: Problematiche relative alla rappresentanza della circoscrizione elettorale del Medio Campidano in
seno al consiglio regionale della Sardegna. Iniziative.
L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di settembre, alle ore 16:30, presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita
nelle persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
FURTEI
GESTURI
GENURI
LAS PLASSAS
LUNAMATRONA
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SANLURI
SIDDI
SETZU
TURRI
TUILI
USSARAMANNA
VILLANOVAFRANCA
VILLANOVAFORRU
VILLAMAR

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
PAOLO CADDEU
ALBERTO PUSCEDDU
SANDRO BRANCA
ANDREA LAMPIS
CARRUCCIU ITALO
ANTONIO SANNA
ANDREA FENU
ALBERTO URPI
MARCO PISANU
SANDRO PALLA
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA LOCCI
ENZO COMINA
MATTEO CASTANGIA
MAURIZIO ONNIS
FEDERICO MUSCAS

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 12

Tot.: 6

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
Il presidente illustra il punto all’ordine del giorno evidenziando quanto segue:
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1) il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto con voto personale,
eguale, libero e segreto;
2) il Consiglio regionale, composto da sessanta consiglieri compreso il Presidente della Regione, è eletto con voto
attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata a un candidato alla carica di Presidente della
Regione;
3) è eletto Presidente della Regione il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito il maggior
numero di voti validi;
4) alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio, c.d. premio di maggioranza, calcolato in
termini di seggi secondo la percentuale di voti riportata;
5) prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta regionale, è approvata la tabella contenente il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione
elettorale che viene calcolato secondo la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente la
data delle elezioni;
6) Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio
Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari corrispondenti allo schema delle province vigenti
alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’anno 2009;
7) Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti al Presidente
della Regione e dell’attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste;
8) alla circoscrizione elettorale del Medio Campidano, in base alla proceduta sopra citata, competono n.3 seggi;
Il presidente, evidenziata la normativa elettorale su richiamata, riferisce, tuttavia, che in sede di attribuzione dei seggi
a seguito delle consultazioni elettorali, tale rappresentanza non viene rispettata, come è nel caso dell’attuale Consiglio
Regionale, atteso che alla circoscrizione del Medio Campidano è assegnato un solo seggio in luogo di tre.
Il presidente precisa al riguardo che tale stortura è dovuta al fatto che l’attribuzione dei seggi avviene in primis sulla
base dei voti riportati dai gruppi di lista nel collegio unico regionale e, in secundis, alle liste circoscrizionali
appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi su base regionale.
Soggiunge, inoltre, che la situazione diventa maggiormente complessa quando, una volta attribuiti i seggi con i
quozienti interi, si devono assegnare quelli con i resti, i quali vengono assegnati sulla base delle percentuali più alte
degli stessi registrate dalle liste nelle singole circoscrizioni elettorali.
Il presidente prosegue affermando che il sistema appena descritto vanifica l’espressione della volontà popolare
determinando, conseguentemente, grandi e gravi ingiustizie nella rappresentanza territoriale nella massima Assemblea
legislativa regionale.
Il Presidente conclude avanzando la proposta di indirizzare una lettera alle Istituzioni regionali, al Consiglio delle
Autonomie Locali e all’Anci Sardegna per illustrare la situazione sopra descritta e sensibilizzare al riguardo l’opinione
pubblica chiedendo, nel contempo, un immediato intervento legislativo diretto a risolvere le problematiche
rappresentate.
Intervengono il sindaco del comune di Sanluri, Alberto Urpi, il quale pone l’accento sul deficit di rappresentanza
istituzionale del Medio Campidano, e gli altri rappresentanti dei comuni presenti che approvano l’iniziativa e la
proposta presentata dal presidente;
l’ASSEMBLEA,
Udita la proposta del presidente;
Vista la lettera da inviare lettera alle Istituzioni regionali, al Consiglio delle Autonomie Locali e all’Anci Sardegna;
A unanimità di voti
D E L I BE R A
-

di approvare la proposta avanzata dal presidente;
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-

inviare la lettera, allegata alla presente deliberazione, alle Istituzioni regionali, al Consiglio delle Autonomie
Locali e all’Anci Sardegna;
- di intraprendere ogni iniziativa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche di cui alla
presente deliberazione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- PRESIDENZA
Eventuali note:
Data, 21/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to PISANU Marco

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 1144 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 1144, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 14/10/2022 al 29/10/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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