
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI USSANA

Numero 4 del 19/04/2013

Oggetto: Istituzione Zona Franca Sardegna.-

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di aprile, Sede Comunale, alle ore 
16:15, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle 
formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PLODDO PIER PAOLO

PMARRAS ARISTEO

PSPIGA BRUNA

PPUDDU BARBARA

PLODDO GIANFRANCO

PMURTAS DARIO

PSEDDA MANUELA

PMELONI PIERANGELO

PSARAIS DAVIDE

PFOIS GIANLUIGI

PMURTAS CORRADO

PDORE MARCO

PZONNEDDA GIANCARLO

PCONTINI EMIDIO

PLAI EMANUELE

PASUNI GIORGIO

PLITTERA MARTA

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  0

Il Presidente FOIS GIANLUIGI, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  MARCELLO ANTONELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale  dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la gravissima crisi che ha investito tutti i settori produttivi e dei servizi della Sardegna 
e segnatamente le attività produttive ed industriali impone l’urgente adozione di adeguati ed efficaci 
provvedimenti volti a promuovere una reale crescita economica o quantomeno a mantenere in 
condizione di economicità le attività esistenti mediante strumenti che portino a riequilibrare le 
conseguenze negative connesse all'insularità, ad abbattere il costo dell'energia e dei trasporti, a 
definire condizioni di fiscalità adeguate alle necessità della Sardegna e dei suoi territori, alla 
eliminazione o riduzione di gravami ed imposte che limitano la produzione e le intraprese economiche; 
 
RILEVATO che l'istituzione della Zona Franca costituisce uno strumento essenziale di qualsiasi 
politica di sviluppo capace di creare le condizioni indispensabili per favorire e mantenere la 
produzione agricola il commercio e l'esportazione di merci, consentendo anche di attrarre nuovi 
capitali, tecnologie e nuove competenze imprenditoriali, così come già avviene all'interno della 
Comunità Europea per le regioni periferiche e a scarsa densità demografica, per le isole e  per le 
regioni con particolari Statuti di Autonomia; 
 
RICHIAMATI: 

• l’art. 12 dello Statuto Speciale per la Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 
n. 3/1948, e s. m. i. il quale recita: “Il regime doganale della Regione è di esclusiva 
competenza dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi”; 

• il D.Lgs. n. 75 del 10.03.1998 il quale prevede che: 
1. In attuazione dell’articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato 
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella 
regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 
(Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, 
Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o 
collegabili. 
2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra 
disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con 
separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di 
cui all’allegato dell’atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell’accordo di programma dell’8 
agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti. 

• I Regolamenti CEE 2913/1992 del Consiglio Europeo, il Regolamento CEE n. 2454/1993 
della Commissione europea , il Regolamento (CE) n° 955/1999, Regolamento (CE) n° 
2700/2000, Regolamento (CE) n° 648/2005; 

• l’art. 3 del Regolamento CE 450/2008 che indica il territorio doganale della 
Comunità, comprese le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo; 

• l’art. 188 del regolamento CE 450/2008, c. 2, che recita “tutte le altre disposizioni 
sono applicabili al momento dell’adozione delle disposizioni di applicazione sulla base degli 
articoli di cui al paragrafo 1. Le disposizioni di applicazione entrano in vigore non prima del 24 
giugno 2009”. 

 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. 
LGs. 267/2000 in quanto trattasi di atto di indirizzo politico; 
 
UDITA la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte del Sindaco e gli interventi dei 
consiglieri; 
 
DATO ATTO che esce il Consigliere Lai Emanuele 
PRESENTI 16 
ASSENTI 1 
 
Con voti favorevoli 14 e astenuti 2 (Consiglieri: Littera Marta e Asuni Giorgio) espressi per alzata di 
mano, 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

Di chiedere al Consiglio della Regione Sardegna di procedere entro 120 giorni dalla presente 
alla delimitazione territoriale e all’emanazione delle norme di operatività delle Zone Franche, 
così come prevede il Decreto Legislativo 10 marzo 1998 n. 75; 
 
Di delegare il Sindaco ad attuare qualsiasi azione politica e istituzionale in favore dell’istituzione della 
Zona Franca Fiscale nel territorio della Sardegna; 
 
Di demandare ad atto successivo di questo consiglio comunale l’approvazione della zona 
franca comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  GIANLUIGI FOIS F.TO  ANTONELLA MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANTONELLA MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/04/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/05/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/04/2013 al 07/05/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
02/05/2013 per: 

X

F.TO  ANTONELLA MARCELLO

IL Segretario

Ussana, 22/04/2013

Ussana, 22/04/2013

 LUISANGELA PEDDIS

L' IL FUNZIONARIO INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ussana, li 22-04-2013

Deliberazione del Consiglio n. 4 del 19/04/2013


