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L’evento ha un significato simbolico e politico importante.
Un significato simbolico perché ricorrono ben cinquant’an-
ni della nascita della nostra Associazione, la cui vita è 
segnata da molteplici e significative iniziative e ricca di 
contributi incisivi nel rapporto con la Regione a sostegno 
del sistema degli Enti Locali in Sardegna. 

Abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza come attesta-
zione dell’impegno profuso in tutti questi anni dai Dirigen-
ti e dai collaboratori che si sono succeduti in cinquant’an-
ni di attività e come segno di plauso nei confronti degli 
Enti che hanno creduto in questa entità associativa e nel 
contempo di ringraziamento nei confronti della Regione 
che ha sostenuto l’associazionismo tra gli Enti Locali in 
generale e dell’A.S.E.L. in particolare. 

Questo incontro ha anche un significato politico ed esso 
riguarda il ruolo degli Enti Locali nella crescita e nello 
sviluppo dell’Autonomia regionale. 

Obiettivo del convegno è quello di chiederci quale potrà 
o dovrà essere il ruolo degli Enti Locali nel nuovo Statuto 
sardo di autonomia.

È un tema di pressante attualità, anche perché l’attuale 
legislatura regionale e tutte le forze politiche si sono poste 
l’obiettivo di concludere la fase preparatoria, che dura 
ormai da molti anni, e andare finalmente alla scrittura del 
nuovo Statuto, al quale anche le Associazioni degli Enti 
Locali, e per quanto ci riguarda direttamente l’A.S.E.L., 
vogliono dare il proprio originale contributo politico e cul-
turale nell’interesse degli Enti Locali tutti della Sardegna. 

Rodolfo Cancedda
Presidente A.S.E.L.

La S.V. è invitata a partecipare

I COMUNI SARDI PER L’AUTONOMIA E LO SVILUPPO 
IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

E L’ATTUALITÀ DELLO STATUTO SARDO

PROGRAMMA
ORe 9.00 

Registrazione partecipanti

ORe 9.30 
Saluti delle Autorità

Dott. Paolo truzzu 
Sindaco del Comune di Cagliari

on.le Christian solinas 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

on.le MiChele Pais 
Presidente del Consiglio della 

Regione Autonoma della Sardegna

Ore 10.30 
Relazione del Presidente dell’A.S.E.L.

roDolfo CanCeDDa

	 	
Ore 11.00 
Dibattito 

Interventi programmati

Ore 13.00 
Conclusione dei lavori

***********

Ore 13.30
A conclusione dei lavori

sarà offerto un buffet
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