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Cagliari, 14 ottobre 2014  

 
Prot. n. 915 

Ai Sindaci dei Comuni  
con pop. fino a 1.000 ab. 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione incontro Sindaci piccoli Comuni. Palmas Arborea, 22 ottobre 2014. 

Caro Sindaco, 

nell’Assemblea di Abbasanta abbiamo discusso, approvato in linea generale e messo in 
campo la nostra bozza della proposta di riforma degli EELL. 
Certamente non è di scarso significato il fatto che come Comuni disponiamo di una proposta 
largamente condivisa, perché ciò ci mette in condizione di influire fortemente, almeno lo 
speriamo, sul processo legislativo regionale.  
La nostra proposta è molto attenta, nei limiti dei vincoli legislativi statali ai quali, per una 
parte, non abbiamo il potere di sottrarci, nei confronti delle problematiche dei piccoli 
Comuni.  
L’azione di Anci Sardegna, in questi mesi, è stata indirizzata a ribadire la necessità di 
utilizzare pienamente la competenza primaria in materia di enti locali. Tale potestà può 
consentire di cercare di aderire meglio alla nostra realtà e, anche, di difendere e tutelare i 
piccoli Comuni nel processo di associazionismo. Per questo, tra l’altro, abbiamo previsto 
nella bozza, per le Unioni, il limite minimo di 3000 ab. o di almeno 5 Comuni, quando si tratti 
di Comuni con popolazione inferiore ai 1000.  
Siamo tuttavia pienamente consapevoli delle preoccupazioni esistenti, particolarmente nei 
Comuni sotto i 1000 abitanti, e anche della varietà di opinioni e perciò, anche in 
preparazione al confronto avviato con la Giunta e con il Consiglio Regionale, ci sembra 
opportuno convocare un incontro dei Comuni sotto i 1.000 abitanti, per il 22 ottobre, alle 
ore 10.00 a Palmas Arborea presso la Sala Conferenze dell’Unione di Comuni dei Fenici g.c., 
Loc. Gutturu Olias. La riunione consentirà di confrontarci a fondo e di migliorare la nostra 
proposta, condividendo tutti insieme l’esigenza di salvaguardia e di valorizzazione dei 
Comuni. 
Saluti cordiali. 
 

Il Presidente 
Pier Sandro Scano 

 
 


