
   
Mozione per proporre la città di Cagliari quale località nella quale potrebbero svolgersi  

le competizioni velistiche ed eventuali altre discipline 

nell’ambito della candidatura dell'Italia e la città di Roma  

ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 

 

Premesso che 

 

• il Comitato Internazionale Olimpico - CIO ha recentemente lanciato la procedura per la 

presentazione di candidature per i giochi Olimpici e Paralimpici del 2024; 

 

• la candidatura dell’Italia è stata annunciata dal Presidente del Consiglio Renzi a dicembre 2014, con 

la precisazione che – oltre alla città di Roma quale sede principale – al relativo dossier di 

candidatura sarebbero state “abbinate altre città quali Firenze, Napoli e la Sardegna”;  

 

• in data 25/6/2015 l'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione per presentare la candidatura di 

Roma alle Olimpiadi 2024; 

 

• nel frattempo al Comitato italiano promotore della candidatura, presideuto da Luca Cordero di 

Montezemolo, è stato dato in gestione un fondo di 60 milioni di euro per il progetto da presentare;  

 

Visto che 

 

- la volontà del CIO è quella di sostenere un progetto che sia in linea con gli obiettivi e le carattersitiche di 

sviluppo della/e città, valorizzando il territorio e le sue potenzialità cercando di rispondere ai bisogni della 

città e dello Stato e lasciare un segno durevole e sostenibile nel tempo. Per cui l’auspicio è che – 

diversamente da quanto accaduto più volte in passato – l’evento sportivo planetario diventi anche occasione 

di sviluppo e crescita dei territori nei quali si svolge; 

 
- Cagliari, stante il suo ruolo di città capoluogo (capitale) della Sardegna, le esperienze acquisite in 

occasione della candidatura a Capitale della Cultura europea, poi sfociate nell’aggiudicaziione di quella di 

(una delle) capitali italiane per il 2015, ha certamente i requisiti idonei per fungere da città da abbinarsi alla 

capitale Roma nel dossier di candidatura, che verrà elaborato nel corso del 2016.  

 

- Cagliari è una città a vocazione turistica in grado di ospitare adeguatamente il pubblico di appassionati, 

situazione che porterebbe indubbia crescita umana alla cittadinanza e vantaggi economici a tutte le attività 

produttive;  

 

- Cagliari - viste le sue caratteristice climatiche, nonchè la conformazione ed esposizione del Golfo degli 

Angeli - costituisce territorio ideale per per creare diversi campi di regata, tanto da essere candidata 

“naturale” per lo svolgimento delle discipline veliche olimpiche; 

 

- le caratteristiche sopracitate sono quelle che hanno permesso, ad esempio, al Team Prada di scegliere il 

golfo di Cagliari come campo di allenamento uffciale per la preparazione all’America's Cup (prima del ritirro 

recentemente verificatosi per circostanze del tutto estranee dal ns. territorio). Inoltre fanno sì che venga 

organizzata in media una  regata al mese (tre le regate zonali e quelle di rilevanza nazionale ed 

internazionale), durante tutto l’anno ed è ormai meta di numerosi velisti che la scelgono come campo di 

allenamento;  

 

- la città di Cagliari ha ulteriori potenzialità ed eccellenze in altri numerosi sport, quali hockey su prato, 

tennis, ciclismo, ecc. 

Considerato che  

 

Tra i vari obiettivi da raggiungere per il futuro della città vi è quella dell' individuazione e pianificazione di 

una “Città della Vela”, nella zona ricompresa tra marina Piccola e la prima fermata del Poetto, che andrebbe 



   
a completare il lavoro fatto per la valorizzazione del litorale cittadino;  

 
la deadline per la presentazione della candidatura italiana è fissata per il 15 settembre 2015 ed è opportuno 

manifestare il proprio interesse entro tale data; 

 

I sottoscritti consiglieri impegnano   
 

il Sindaco e la Giunta 

 

- a presentare al comitato promotore per le Olimpiadi 2024, guidato dal Presidente Luca Cordero di 

Montezzemolo, la candidatura della città Cagliari tra quelle di supporto alla candidatura italiana per 

Giochi Olimpici e Paralimpici 2024, in relazione alle competizioni velistiche e di tutte le altre per cui 

si apriranno delle possibilità quali hockey su prato, tennis, ciclismo ecc.; 

 

- a promuovere la citata candidatura nell’ambito di tutte le manifestazioni sportive e non che si 

svolgeranno prossimamente in città, stabilendo gli opportuni contatti con tutti gli organi politici, il 

mondo dello sport ed i rappresentanti di tutte le categorie produttive interessate al progetto; 

 

- ad accelerare lo studio e la pianificazione di “Cagliari città della vela”. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale: 

 

- a trasmettere la presente mozione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della 

Regione Sardegna, nonchè a tutti i membri del Senato e Parlamento nazionale ed europero eletti in 

Sardegna, al fine di dare forza alla citata candidatura. 
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