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

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 DEL  15/02/2018  
 

OGGETTO: MOZIONE: VERIFICA DISAGI DOVUTI ALLA QUALITÀ E ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI 
PUBBLICI LOCALI GESTITI DALL’ARST E RICHIESTA POTENZIAMENTO BUS NAVETTA PER LA 
STAZIONE DI SETTIMO SAN PIETRO 

 

 

 L’anno 2018, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 17.30 e prosieguo, presso la sala delle 
adunanze consiliari, in seduta Straordinaria Urgente 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 SI Atzeni Andrea SI 

Puggioni Luca SI Pusceddu Maria Barbara NO 

Serreli Alessandra SI Leoni Massimo SI 

Lobina Giulio SI Floris Giuseppe SI 

Cappai Valentina NO Moriconi Cristina SI 

Casula Paride NO Orrù Francesco SI 

Serreli Maria Francesca SI Orrù Alessandro SI 

Loi Roberto SI Sanna Stefania SI 

Pisano Marcello NO Matta Rita SI 

Melis Saverio SI   

    

Presenti 16  Assenti 5  

 

 

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

Generale Dott. Efisio FARRIS 

 

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

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Loi Roberto, 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, Mallocci Massimiliano, Olla Paolo, Tolu Vincenzo 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: MOZIONE: VERIFICA DISAGI DOVUTI ALLA 

QUALITÀ E ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI GESTITI DALL’ARST E RICHIESTA POTENZIAMENTO BUS 

NAVETTA PER LA STAZIONE DI SETTIMO SAN PIETRO; 

SENTITA l’illustrazione del consigliere Dott. Giuseppe Floris, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel 

verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

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.  16 

Voti Contrati N. 0 

Astenuti N. 0 

 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto MOZIONE: VERIFICA DISAGI DOVUTI ALLA 

QUALITÀ E ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI GESTITI DALL’ARST E RICHIESTA POTENZIAMENTO BUS 

NAVETTA PER LA STAZIONE DI SETTIMO SAN PIETRO; 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. 
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: MOZIONE: VERIFICA DISAGI DOVUTI ALLA QUALITÀ E ALLA SICUREZZA DEI 
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI GESTITI DALL’ARST E RICHIESTA POTENZIAMENTO 
BUS NAVETTA PER LA STAZIONE DI SETTIMO SAN PIETRO 

 
Proposta N° 7  del  15/02/2018 
 

Il Responsabile di Settore 
 
VISTO l'art. 16 Costituzione che sancisce il diritto al movimento: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale…”. 
VISTO l’Articolo II-105 comma 1. della Carta dei diritti dell’Unione europea: che sancisce la “Libertà di circolazione e 
di soggiorno: “1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri”. 
VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai diritti dei 
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. 
VISTA la Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 che Disciplina l’organizzazione del trasporto pubblico locale in 
Sardegna. 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 66/23 del 27.11.2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 
il Piano Regionale dei Trasporti. 
VISTO l’Art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI) “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di 
competenza statale” che attribuisce al Sindaco compiti di ufficiale del Governo:  
“1 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica; 
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.  
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente 
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità 
fisica della popolazione…” 
PREMESSO  

• Che il diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione efficiente e di qualità consente la tutela di altri diritti 
come quello alla salute, all'istruzione e al lavoro e di contro una scarsa qualità del servizio di trasporto 
pubblico locale può essere considerato come uno dei maggiori fattori limitanti allo sviluppo sociale ed 
economico di una intera comunità.  

• Che i servizi di trasporto pubblico “… dovrebbero essere a beneficio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le 
persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all’età o ad altri fattori dovrebbero avere la 
possibilità di usufruire dei servizi di trasporto effettuato con autobus a condizioni che siano comparabili a 
quelle godute dagli altri cittadini. Le persone con disabilità o a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti 
gli altri cittadini in relazione alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. …” (Reg 
(UE) N. 181/2011, considerando 7). 

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  

 



• Che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce al trasporto pubblico locale la corretta dimensione 
strategica ed economica e che il settore dei trasporti svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo socio-
economico della Sardegna, nel contenimento dei consumi energetici e nella riduzione delle cause 
d’inquinamento nel quadro delle politiche ambientali dell’intero territorio regionale.  

• Che il Piano Regionale dei Trasporti rappresenta lo strumento di pianificazione e di gestione operativa delle 
componenti infrastrutturali, organizzative e regolamentari del sistema dei trasporti, attraverso l’adozione di 
azioni mirate allo sviluppo del trasporto collettivo pubblico finalizzato ad assicurare un efficace diritto alla 
mobilità dei cittadini. 

• Che il suddetto Piano prevede che il trasporto pubblico che collega Sinnai a Cagliari ed agli altri centri urbani 
della Città Metropolitana venga effettuato principalmente attraverso gli autobus di linea gestiti dall’ARST ed 
in misura minore attraverso il servizio di trasporto di tipo metropolitano denominato “Metrocagliari” 
mediante la linea che collega la fermata di Gottardo con la stazione di Settimo San Pietro e, nelle more 
dell’estensione della strada ferrata, con la linea 170 (servizio bus navetta) sino al centro urbano di Sinnai.  

• Che l’ARST spa riconosce, nel “CODICE ETICO” pubblicato nel suo sito istituzionale, “… l’importanza della 
responsabilità etico-sociale della sicurezza e della salvaguardia ambientale nella conduzione generale dei 
servizi …”, “… contribuire a soddisfare i bisogni collettivi ed accrescere la qualità della vita della comunità 
nella quale si opera …”. 

TENUTO CONTO  

• delle numerose segnalazioni pervenute da studenti e genitori sui disagi provocati dalla scarsa qualità e 
sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento dei plessi scolastici; 

• della lettera inviata da un gruppo di genitori di studenti pendolari alla Prefettura di Cagliari con la quale si 
segnala che: “Al problema dei ritardi e della scarsa presenza di mezzi di trasporto che rendono difficoltosi i 
viaggi degli utenti pendolari del nostro territorio si è aggiunta una grave situazione di pericolo. Ciò in 
conseguenza della criticità conseguente al numero di utenti che accedono al servizio di trasporto pubblico 
quali gli studenti pendolari, che risultano essere in gran lunga in sovrannumero rispetto ai posti nei pullman 
messi a disposizione dall’ARST negli orari di entrata/uscita dagli istituti scolastici. Risulta, infine, che gli autisti 
degli autobus spesso omettono di fermarsi lasciando gli utenti (minori) sul posto ...” e con la quale si chiede di 
“… provvedere alla soluzione del problema al fine di garantire la sicurezza e i diritti degli utenti …”. 

VERIFICATO 

• Che il servizio trasporto pubblico gestito dall’ARST a favore degli studenti pendolari si svolge quasi 
esclusivamente con gli autobus di linea. 

• Che l'avvio del servizio integrato inerente la metropolitana leggera con partenza da Settimo San Pietro non ha 
condotto ad un miglioramento delle problematiche evidenziate, in quanto le corse dei bus navette che 
collegano Sinnai con la stazione di Settimo San Pietro sono attualmente sottodimensionati rispetto alle corse 
della metropolitana di superfice; il numero delle corse delle navette, infatti, è di solo 13 corse rispetto alle 39 
corse giornaliere della metro. Inoltre si registra l’interruzione del servizio navetta dalle ore 11.41 alle ore 
15.41, che impedisce di fatto l’uso di questo importante mezzo di trasporto agli studenti pendolari dai e verso 
i plessi scolasti ubicati a Monserrato e Cagliari. 

PRESO ATTO  

• Che gli studenti pendolari di Sinnai sopportano ormai da tempo disagi e disservizi tali da compromettere 
profondamente la propria qualità di vita tanto da influenzare le scelte inerenti l’indirizzo del corso di studio; 

• Che la Regione assume il ruolo di responsabilità diretta nella pianificazione e nella gestione operativa e 
finanziaria delle componenti infrastrutturali, organizzative e regolamentari del sistema dei trasporti, 
attraverso l’adozione di azioni mirate alla riorganizzazione e sviluppo del trasporto collettivo pubblico in 
ambito regionale assicuri un efficace diritto alla mobilità dei cittadini. 

• Che il servizio metropolitano è stato individuato quale soluzione trasportistica per la realizzazione del 
riequilibrio modale a favore del trasporto collettivo, il contenimento della mobilità su mezzo privato, la 
riduzione dell’inquinamento atmosferico e della congestione del traffico cittadino. 

• Che dal mese di gennaio 2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha intrapreso un percorso di confronto 
con gli enti locali, le aziende e le parti sociali sulla riforma del trasporto pubblico locale (TPL).  

• Che sul sito istituzionale della Regione è pubblicato il seguente comunicato dell’Assessore Regionale ai 
Trasporti: “Ci confronteremo con il territorio, con sindaci e amministratori, rappresentanti delle imprese e dei 
lavoratori, per ascoltare e fornire tutti i necessari elementi di conoscenza. L’obiettivo da raggiungere tutti 
insieme è strategico e importantissimo. Riguarda la complessiva riorganizzazione del trasporto pubblico locale 
con la creazione di nuovi bacini di mobilità e dei relativi enti di governo per garantire qualità ed efficienza dei 
servizi essenziali, così come richiedono le norme nazionali e comunitarie in materia, entro la fine del 2019”. 

• Preso atto di tutto che l’amministrazione ha già posto in essere fino a oggi per la risoluzione del problema. 
IMPEGNA E SOSTIENE 



Il signor Sindaco: 
1. a sovrintendere alla verifica ed al controllo dei mezzi di trasporto, in partenza da e per Sinnai, nella fascia 

oraria utilizzata dagli studenti per andare a scuola in modo da accertare che i mezzi vengano utilizzati 
rispettando il numero massimo dei passeggeri per i quali sono omologati chiedendo anche l’intervento del 
Prefetto; 

1. Nel contrattare con la Città Metropolitana e la Regione Autonoma della Sardegna la riprogrammazione dei 
servizi di trasporto pubblico in modo da ridurre il numero degli studenti utilizzatori dei pullman attraverso 
l’implementazione del numero delle corse dei bus navetta verso/dalla stazione di Settimo San Pietro, in 
particolare nelle ore comprese dalle 11.41 alle 15.41, in modo da incentivare ed estendere il servizio 
ferrotranviario anche agli studenti pendolari. 

Il Consigliere 
Dr. Floris Giuseppe 
 
 
L’Istruttore ( Aresti Andrea ) Il Responsabile di Settore 
 f.to digitalmente Efisio Farris 
 



COMUNE DI SINNAI
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2018

Servizio Segreteria Generale AA.GG.

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/02/2018

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale AA.GG.)

Data

Parere Favorevole

Dott. Efisio Farris

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:



               

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 Il Presidente 

F.to Dott Giulio Lobina  

 

  

 

 

 

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. 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/02/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


