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Cagliari, 13 novembre 2020 

Prot. n. 1048 

Alle Sindache 

AI Sindaci 

dei Comuni della Sardegna  

 

Cara Sindaca, Caro Sindaco 

 

Vi scrivo a seguito delle elezioni comunali del 25 e 26 ottobre e del turno di 

ballottaggio dell’8 e 9 novembre nei Comuni di Quartu Sant’Elena, Nuoro e Porto 

Torres.  

 

Ho atteso la conclusione del ballottaggio per prospettarvi un percorso che condurrà 

alla elezione dei nuovi organi di Anci Sardegna a gennaio del 2022.  

 

Come certamente saprete sono stato eletto Consigliere Comunale del Comune di 

Bortigiadas e, ai sensi dell’articolo 12 comma 3 e articolo 20 dello Statuto, posso 

continuare nella mia funzione di Presidente che scade, appunto, nel 2022 (ex art. 4 

Statuto).  

 

Con la tornata elettorale della prossima primavera la maggioranza dei Comuni avranno 

rinnovato i propri organi (art. 4 Statuto) e si procederà all’apertura della stagione 

congressuale.  

 

Queste sono le regole.  

Poi c’è la politica.  

 

Non sfugge né a me né al Comitato Esecutivo l’esigenza di ampliare la partecipazione 

in seno agli organi dell’Associazione (Esecutivo e Consiglio Regionale) già in questa 

difficile fase che ha necessità dell’apporto positivo di tutti i Sindaci e di tutti i Comuni.  

 

Sarà cura del sottoscritto promuovere una più vasta partecipazione agli organi 

collegiali procedendo all’integrazione dei membri decaduti dell’Esecutivo e del 

Consiglio regionale attraverso gli opportuni processi politici e statutari.  

 

Sarà mia cura organizzare - attraverso le piattaforme informatiche - momenti di 

partecipazione più puntuali e stringenti su:  Covid19, Finanza Locale, riforma degli enti 

locali, status degli amministratori, Recovery Fund e nuova programmazione europea.  
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Viviamo, come sapete, una stagione difficile. Il sottoscritto e tutta Anci Sardegna - 

durante la difficilissima fase del primo lockdown - hanno provato a supportare in ogni 

modo i Sindaci e i Comuni.  

 

Chi ha vissuto quella stagione alla guida dei Comuni, può esserne buon testimone. Chi 

si avvicina per la prima volta alle fatiche dell’amministrazione potrà verificarlo nei mesi 

prossimi perché - probabilmente - andremo incontro ad altre difficoltà, ad altre 

restrizioni.  

 

Occorre, quindi, una coesione particolare da parte di voi Sindaci: la vera colonna 

portante dell’architettura istituzionale della Sardegna.  

 

A breve,vi invieremo il calendario degli incontri che stiamo prospettando coi territori 

per discutere di ogni cosa di interesse degli enti locali a partire dal ruolo della nostra 

Associazione e dei suoi organi statutari in questo complicatissimo momento storico.  

 

Vi auguro buon lavoro e vi saluto cordialmente. 

 

 

 Il Presidente 

Emiliano Deiana 

 


