
 

Relazione Politica al Bilancio di previsione- Anno 2015 1 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Medio Campidano 

 
 

Relazione politica al Bilancio di previsione 
Anno 2015 

 
Il Bilancio di previsione 2015 arriva all’approvazione del Consiglio Comunale, anche quest’anno, ad 

anno finanziario abbondantemente avviato a causa sia delle difficoltà legate alla definizione di una 

attenta programmazione delle risorse a disposizione, sempre meno rispetto all’anno precedente. In 

particolare: - 290.154,39 euro di fondo di solidarietà trasferito dallo Stato, per complessivi  - 601.552,06 

euro dal 2013 ad oggi; - 419.366,94 euro del gettito IMU, quale quota di compartecipazione al fondo di 

solidarietà statale; - 267.942,57 euro di Fondo Unico Regionale; In previsione delle difficoltà che 

sapevamo avremmo dovuto affrontare nella predisposizione del Bilancio, considerate le minori risorse 

finanziarie a disposizione, abbiamo proceduto, già a Marzo, all’approvazione delle nuove aliquote TASI 

2015 (ridotte del 50% rispetto al 2014), per consentire ai cittadini di pagare già dalla prima scadenza del 

16 Giugno con le nuove aliquote; ad approvare il Piano Finanziario TARI 2015 e le relative  tariffe ( 

ridotte del 40 % stabilendo anche ulteriori agevolazioni per le famiglie e le imprese con redditi ISEE 

inferiori a 8000 euro. Abbiamo mantenuto l’addizionale comunale IRPEF invariata al 4 per mille, così 

come abbiamo mantenuto invariate le tariffe di tutti i servizi a domanda individuale. La scelta fatta 

dall’Amministrazione è stata quella di mantenere tutti i servizi, cercando di razionalizzare al massimo la 

spesa realizzando maggiori entrate tributarie intervenendo sull’evasione al fine di poter garantire una 

politica fiscale più equa. Rimane ancora pesante il condizionamento legato al rispetto del patto di 

stabilità, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti. 

L’altro aspetto che ha determinato il ritardo nella predisposizione del Bilancio è stato l’obbligo di 

applicazione del decreto legislativo 118/2011 relativamente al ri-accertamento straordinario dei residui e 

all’applicazione della competenza finanziaria potenziata, in vigore dal 1/1/2015, che prevede che 

possano essere conservati nel conto del bilancio solo i residui che abbiano alla base un’obbligazione 

giuridica perfezionata e scaduta, secondo questo principio sono stati analizzati tutti i residui attivi e 

passivi esistenti al 31/12/2014, e sono stati conservati solo quelli rispondenti a questi principi; gli altri 

sono stati eliminati completamente, se privi di obbligazione giuridica, oppure, se sorretti da titolo 
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giuridico, cancellati e re-iscritti nell’esercizio in cui diventeranno esigibili. Mentre rinviamo al 1/1/2016 

la contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato, 

avvalendoci della facoltà prevista dal decreto legislativo 118/2011. 

Per quanto riguarda invece il Personale abbiamo già approvato il Piano delle assunzioni prevedendo, per 

il 2015, l’assunzione a tempo indeterminato di 2 Istruttori Amministrativi/Contabili cat. C ; 1 Istruttore 

Ammnistrativo cat,. C, riservati alle categorie protette; l’assunzione a tempo determinato di 3 Istruttori 

Tecnici, 1 Agente di polizia Municipale . Stiamo anche predisponendo la revisione della Pianta Organica 

al fine di stabilire quali figure professionali mantenere e quali figure è necessario integrare nei servizi 

che risultano carenti. 

 
URBANISTICA ED EDILIZIA ABITATIVA 

 
La necessità di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica costituisce uno dei principali ambiti 

sul quale questa Amministrazione ha definito le proprie linee programmatiche del suo mandato, al fine 

di poter rispondere nel modo migliore alle esigenze della comunità, nonché per valorizzare e 

promuovere uno sviluppo del territorio in modo sostenibile e coerente con l’esigenza di tutela e 

salvaguardia dell’ambiente. 

Un approccio innovativo alla pianificazione urbanistica deve avere come obiettivo la salvaguardia, la 

tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana, l’uso razionale 

delle risorse naturali e la rinnovata percezione del valore paesaggistico del contesto urbano . 

Attraverso questo approccio le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate 

nella definizione di azioni che hanno l’obiettivo fondamentale di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Lo sviluppo sostenibile della trasformazione territoriale ed urbana di Villacidro, si fonda sulla 

riorganizzazione funzionale e sociale e del suo territorio, ciò significa prendere in considerazione non 

solo parametri di carattere urbanistico, ma necessariamente anche quelli della qualità ambientale e delle 

componenti sociali che in essa sono presenti. 

L'obiettivo che l'Amministrazione è quello di definire le azioni necessarie per la qualificazione 

ambientale della trasformazione urbana e territoriale, cercando di modellare gli interventi secondo 

criteri di tipo ecologico ed ambientale. Da quanto esposto appare conseguente che la riduzione degli 

effetti negativi sull’ambiente si ottiene intervenendo nei momenti iniziali di definizione delle scelte, 

inoltre appare evidente quanto la programmazione e la pianificazione degli interventi risultino 

fondamentali per attuare una corretta gestione del territorio, del contesto urbano e del paesaggio. 

La programmazione e pianificazione urbanistica del territorio rappresenta uno degli assi fondamentali 

per lo sviluppo socio economico della nostra comunità. Negli anni di mandato di questa 

amministrazione la definizione delle linee strategiche di assetto del territorio, hanno sempre assunto 

particolare rilevanza, sia negli obiettivi generali quanto per quelli più specifici di carattere sub urbano. 
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Nel complesso tutte le scelte di carattere pianificatorio che sono state intraprese consentono, negli 

aspetti sui quali sì è inciso, di delineare lo sviluppo futuro di Villacidro dal punto di vista economico, 

sociale ed infrastrutturale; ne sono testimonianza gli strumenti pianificatori di carattere generale e di 

settore avviati ed alcuni già approvati, che hanno sempre voluto tenere un carattere integrato, di sistema 

fortemente interrelato.  

L’idea di sviluppo strategico, come visione di fondo attraverso un approccio sistemico, ha consentito di 

definire le linee di indirizzo ossia le aree prioritarie di intervento e sviluppo del contesto urbanistico di 

Villacidro. Le linee di indirizzo, esplicitate e precisate in obiettivi a loro sono stati successivamente 

declinati in azioni/progetti che rappresentano il dettaglio operativo di breve, medio e lungo termine in 

tutti gli strumenti pianificatori messi in campo da questa amministrazione. 

L’applicazione di questa metodologia per lo sviluppo del territorio, evidenziano che per il cambiamento 

e programmare le trasformazioni future, è necessaria una conoscenza profonda della vocazione del 

territorio e del contesto d’azione, del carattere socio economico della comunità e del processo storico di 

trasformazione che ne subito il territorio. 

Definita la visione ed esposto l'approccio con il quale è stato affrontato il processo di pianificazione che 

ha guidato le scelte in tutti gli ambiti (trasporti, piano particolareggiato centro di antica a prima 

formazione -PPCM-, PAES, Piano di Assetto Idrogeologico -PAI-) vengono di seguito descritti gli 

obiettivi prioritari e ne viene data esplicitazione. 

Forte impulso alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia dal punto di 

vista paesaggistico-ambientale, che da quello energetico ed infrastrutturale, con l’obiettivo indiretto 

finale di ridurre l’ulteriore consumo di territorio.  

Nel 2015 la priorità dell’azione amministrativa sul tema urbanistico e di gestione del territorio è quella 

che riguarda le azioni sul centro storico, cuore e memoria dell’identità culturale di Villacidro, mettendo a 

disposizione strumenti che favoriscano ed incentivino la sua riqualificazione secondo un nuovo 

progetto di sviluppo strategico ambientalmente e paesaggisticamente sostenibile, ma che porti con se 

un rilancio economico e di opportunità per l'intera comunità.  

A tal fine le azioni già avviate, di carattere pluriennale, per via della loro complessità, hanno avuto un 

allungamento dell'iter di approvazione rispetto ai tempi previsti, nello specifico la redazione del nuovo 

piano particolareggiato dell’impianto di antica e prima formazione del centro storico per l’adeguamento 

all’art. 52 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, in esso oltre a recepire gli indirizzi e le 

prerogative dettate dal PPR, verranno definiti i progetti guida per perseguire “l’idea di sviluppo strategico”, 

sia dal punto di vista strettamente urbanistico che da quello economico e sociale. Infatti i ritardi nella 

sua elaborazione sono intervenuti per effetto della prima approvazione del PPS (Piano Paesaggistico 

della Sardegna), che delineava un approccio sostanzialmente diverso rispetto a quello previsto nel PPR, 

poi successivamente abrogato con l'insediamento della nuova Giunta Regionale per ritornare alla 
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situazione iniziale, inoltre, l'approvazione della legge Regionale 23 aprile 2015, N. 8, Norme per la 

semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio 

edilizio, hanno di fatto obbligato a rivedere una parte dell'impianto iniziale rispetto alla questione dei 

parcheggi ed alle volumetrie aggiuntive concedibili all'interno del Centro Storico.  

In sostanza, rivisti gli aspetti che interessavano il piano, oramai si è nella fase conclusiva della sua 

elaborazione; il piano è stato concepito come uno strumento innovativo in grado di garantire 

opportunità di sviluppo secondo una visione integrata e sistemica delle componenti umane, ambientali, 

culturali e paesaggistiche del centro storico. Il progetto strategico ha già visto e vedrà nei prossimi mesi 

l’Amministrazione impegnata a concludere il coinvolgimento degli Stakeholder, dei professionisti locali, 

ma soprattutto della cittadinanza, attraverso strumenti ed attività necessari per l’attivazione dei processi 

partecipativi. A tal fine, vista oramai quasi terminata la fase di elaborazione tecnica/normativa dello 

strumento di pianificazione, nei prossimi mesi ci si concentrerà prioritariamente sul processo 

partecipativo, che vedrà l’Amministrazione impegnata nelle organizzazione di incontri tecnici, momenti 

e luoghi di ascolto e coinvolgimento della comunità sia nell'ufficio del piano, a carattere permanente nei 

locali dell’edifico comunale, sia attraverso processi partecipativi con la realizzazione di eventi tematici 

quali quelli relativi alla illustrazione dei prodotti del processo di progetto, ma soprattutto con eventi 

culturali e artistici che vedano il progetto e la valorizzazione del centro storico quale unico filo 

conduttore. Ancora una volta la cultura, nelle sue diverse forme, rappresenterà lo strumento principale 

messo in campo per divulgare le scelte e le azioni intraprese, ma anche quali momenti per coinvolgere 

attraverso approcci innovativi la collettività sui temi riguardanti la pianificazione del centro storico, per 

recepire le migliori suggerimenti e per sviluppare idee di sviluppo e riqualificazione del nostro centro 

storico, cultura che si ripresenta sotto ogni profilo nei diversi settori di questa amministrazione.  

La fase conclusiva del piano successiva alla sua prima approvazione, sarà quella riguardante l'esame delle 

osservazioni ed alla successiva approvazione da parte degli organi ministeriali e regionali per la 

successiva adozione definitiva dello strumento da parte del Consiglio Comunale. 

Il 2015, alle attività strettamente legate alla approvazione del PPCM, verranno affiancati progetti che si 

inseriscono organicamente nell'alveo della riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico; infatti 

con il progetto “L'ITINERARIO DELLE CITTA' DELLA TERRA”, l'obiettivo è quello di realizzare 

un itinerario turistico culturale finalizzato alla promozione del territorio e delle sue peculiarità 

paesaggistiche e produttive, attraverso la valorizzazione ed il recupero del patrimonio architettonico in 

terra cruda dei Comuni della rete. Il progetto è rivolto ai proprietari delle case in terra cruda o 

comunque storiche, ai cittadini, alle associazioni, agli operatori turistici e culturali ed ai produttori locali. 

Lo stesso progetto si inserisce sulle iniziative che l'Amministrazione sta predisponendo, in 

collaborazione con l'Associazione, per la partecipazione a diversi eventi all'EXPO 2015 di Milano. 

Il 2015 vedrà l'approvazione in via definitiva della variante al PAI del Piano di Risanamento dell’ambito 
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11, inerente le valutazioni sul rischio idrogeologico e di stabilità dei versanti, a cui farà seguito l’avvio 

del progetto della variante urbanistica dello stesso ambito per ridefinire un nuovo plano volumetrico 

che garantisca maggiore sicurezza ai lottizzanti, ma che fornisca delle norme per una corretta 

edificazione. 

Sullo stesso tema della salvaguardia del territorio dal rischio Idrogeologico, a fine 2014 è stata avviata 

l'attività inerente la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 

delle norme di attuazione del PAI, nonché per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti 

alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio. Attraverso l'approvazione di questo strumento 

urbanistico da un lato verranno riperimetrate le aree sottoposte a vincolo intervenuti per effetto della 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.1 DEL 31.01.2014 dell’AUTORITÀ 

DI BACINO REGIONALE avente ad oggetto la definizione delle misure di salvaguardia nelle aree 

alluvionate del territorio regionale colpite dall’evento calamitoso “Cleopatra” del novembre 2013, 

inoltre lo stesso studio, che riguarderà l'intero territorio comunale, sia urbano che extraurbano, 

consentirà di valutare il rischio idrogeologico delle zone maggiormente compromesse e potenzialmente 

più a rischio finalizzate, attraverso la definizione del programma delle opere di mitigazione, a poter 

disporre di basi solide per la richiesta, alle autorità competenti, delle necessarie risorse economiche per 

la messa in sicurezza di tali sistemi territoriali. L'approvazione del Piano avverrà entro la fine del 2015. 

Nel 2015, con la definitiva approvazione da parte della Commissione Europea del PAES avvenuta nel 

mese di Giugno 2015, verranno intraprese le prime azioni previste nel piano, in particolare, verranno 

adottate le prime misure di contenimento dei consumi energetici della pubblica amministrazione, in 

particolare gli edifici comunali, e le scuole, attraverso la predisposizione di un regolamento interno 

finalizzato al contenimento dei consumi energetici ed ad un uso più razionale degli impianti, inoltre 

verranno intraprese le prime azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici dell'illuminazione 

pubblica.  

Nel 2015 verranno concluse le attività di aggiornamento del SIT (Sistema Informativo Territoriale 

Comunale), che comprenderà sia la parte territoriale che quela urbana, implementata con le 

informazioni del nuovo PPCM. Il SIT, integrato con il modulo di geoinformazione, accessibile 

attraverso un sistema WEB-GIS consentirà, da punto di vista del Back-office una più precisa e puntuale 

gestione integrata del territorio, consentirà la semplificazione delle procedure amministrative per la 

gestione informatizzata delle pratiche urbanistiche, e consentirà l’elaborazione ed il rilascio in tempo 

reale dei certificati di destinazione urbanistica, ed il continuo ed automatico aggiornamento della banca 

dati delle pratiche edilizie del comune. Inoltre nell'ottica dell'informatizzazione dell'ente e nel perseguire 

la massima accessibilità alle informazione da parte dei cittadini, sarà possibile attraverso una procedura 

semplificata, accedere alle informazioni urbanistiche e cartografiche di tutte le unità urbanistiche di 

Villacidro, semplicemente attraverso un accesso via web alla piattaforma comunale. 
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Nel 2015 verrà approvata la proposta vincitrice del concorso di idee ed il successivo progetto 

preliminare del nuovo centro civico cittadino, finanziato dalla RAS Ass. agli Enti locali ed Urbanistica, 

rientrante nella “Attuazione L.R. n. 3/2009 e DGR n. 45/5 del 06.10.2009. Proposte di finanziamento per la 

redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari di opere previste nei piani strategici comunali e intercomunali”. 

L’intervento si pone come obiettivo quello di inserire nella cittadina di Villacidro un centro civico 

polifunzionale, che da un lato possieda un ampio auditorium flessibile per le diverse esigenze (culturali, 

artistiche ricreative, ecc), e dall’altro contenga spazi dedicati ai laboratori per attività teatrali ed 

artistiche, di cui oggi la cittadina Villacidrese non dispone e di cui si sente forte l’esigenza. L’obiettivo 

oltre alla realizzazione del centro civico, vuole contemporaneamente riqualificare l’area intorno al ex-

Palazzo Vescovile connettendo lo stesso in modo integrato alle attività e le funzioni del nascente 

“Centro culturale e di Alta Formazione”, inoltre vuole essere occasione per ripensare a tutti gli spazi 

urbani circostanti quali i ruderi delle Regie Carceri e delle adiacenti case private, la Piazza Rondò ed il 

Parco pubblico comunale.  

Nel corso del 2015 verrà predisposto il bando e concesse le aree e spazi pubblici per l’installazione dei 

chioschi all’interno dei quali potranno esercitare attività commerciale di vendita di prodotti alimentari, 

ma anche alla somministrazione di alimenti e bevande, con possibilità di apertura per tutto l’anno. 

L’obiettivo è quello di conferire maggiore attrattività alle aree e spazi pubblici presenti all’interno del 

tessuto urbano. 

La realizzazione dei chioschi consentirà di conseguire, seppur con modalità diverse, alcuni degli obiettivi 

sotto descritti, tra i quali: 

- valorizzare la funzione commerciale, anche al fine di riqualificare il tessuto urbano delle zone ed 

aree pubbliche; 

- incrementare i servizi offerti nelle aree pubbliche anche con la possibilità di organizzare eventi 

ludico/ricreativi che consentano una sempre maggiore vivibilità ed appetibilità nei confronti 

della cittadinanza; 

- innescare processi di creazione di nuove opportunità di lavoro soprattutto per i giovani;  

- valorizzare gli spazi e le aree pubbliche urbane, anche sotto il profilo della vigilanza e 

salvaguardia delle stesse aree;  

Uno degli obiettivi del 2015 sarà quello di predisporre il piano per l'alienazione dei terreni gravati da 

concessione e di quelli che ricadono nelle fattispecie dei reliquati. Attraverso il piano verrà data la 

possibilità ai cittadini che anni fa avevano ottenuto il terreno in diritto di superficie nei due Piani per 

l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), comunemente identificati con le denominazioni “N. 1” e 

“N. 2” nelle località “Campusantu”, “Isch’ebidda”, “Corterisoni” e “Gutturu Abis”, di poter acquistare 

definitivamente l’area nella quale hanno realizzato la propria abitazione in attuazione delle disposizioni 

di cui ai commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii.. La trasformazione del regime giuridico se 
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da un lato consente ai cittadini di non avere più vincoli nel caso di compravendita degli immobili e 

avere garanzie nel caso della stipula dei mutui per l’acquisto e la ristrutturazione della propria casa, 

dall’altro consentirà di incassare risorse da poter reinvestire prioritariamente nella riqualificazione 

urbana e nella realizzazione di nuove abitazioni da affidare a canone moderato. 

Oltre al cambio del regime giuridico verrà predisposto il piano ed avviate le attività per alienare i 

reliquati; si tratta di piccole porzioni di terreno o di aree di proprietà del Comune attualmente 

inutilizzate, quali, appezzamenti incolti, piccole porzioni di aree classificate come servizi, viabilità o 

verdi, tutti situati in diverse zone di Villacidro, sia in ambito urbano che extraurbano. che potranno 

essere acquistate dai privati annettendoli anche ad altre proprietà già esistenti. Tale attività consentirà di 

sanare diverse problematiche, quali ad esempio quelle di alcuni edifici privati nel centro storico, 

ereditate dal passato quando gli allineamenti avvenivano con mezzi e metodi non particolarmente 

precisi e che oggi generano problematiche nella alienazione e nella contrazione di prestiti o mutui per 

l'acquisto e la ristrutturazione degli edifici, inoltre consentirà di facilitare sopratutto nel centro storico, 

ambito in cui tale problema assume maggiore frequenza, quel processo di rivitalizzazione del centro 

storico che questa Amministrazione stà portando avanti anche con l'imminente approvazione del nuovo 

particolareggiato del centro matrice. 

Sul versante della semplificazione delle procedure amministrative nel corso del 2015 il comune di 

Villacidro aderirà al processo sperimentale di attivazione dello sportello Unico dell’edilizia SUE gestito 

dall’Assessorato all’Industria della RAS in attuazione dell’art. 5 del D.P.R. 380/2011 (testo Unico 

dell’Edilizia) e dell’art. 10 della Legge Regionale 23 aprile 2015, n.8 riguardante le norme per la 

semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del 

patrimonio edilizio. 

Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) consentirà, attraverso una procedura via web, di gestire qualsiasi 

procedimento amministrativo inerente l’effettuazione di interventi di trasformazione del territorio ad 

iniziativa privata, nonché interventi sugli edifici esistenti, soggetti all’acquisizione di uno o più titoli 

abilitativi, attraverso un unico punto di accesso per il privato cittadino per la presentazione e gestione 

delle pratiche di natura edilizia 

Attraverso il portale SUE il cittadino presenta telematicamente la propria pratica compilando la DUE 

(Dichiarazione unica per la realizzazione di un intervento edilizio) dove seleziona il procedimento 

edilizio di interesse (Interventi soggetti a concessione edilizia; – Interventi soggetti a Autorizzazione 

Edilizia o SCIA; ecc. Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti alla 

procedura di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 (P.A.S.); Interventi soggetti a comunicazione con relazione 

asseverativa; ed interventi di edilizia libera soggetti a comunicazione senza relazione asseverativa; e 

quelle relative all’accertamento di conformità). 

Nel corso del 2015 si proseguirà nelle azioni sulle politiche della casa e dell’edilizia economica e 
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popolare, in particolare per le giovani coppie, con la ricerca di modalità e misure di finanziamento per 

l’acquisto e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in stato di abbandono e di degrado 

presente nel centro storico, individuando, laddove possibile, ambiti, comparti o isolati omogenei da 

riqualificare sui quali promuovere interventi di housing sociale da destinare in parte ad edilizia 

economica e popolare, e dall’altra alla realizzazione di alloggi a canone moderato per le giovani coppie. I 

processi di progettazione e definizione delle azioni vedranno impegnata l’amministrazione nel 

coinvolgere investitori privati i proprietari delle abitazioni attraverso forme PPP (partnership pubblico 

private) assicurando il massimo coinvolgimento e partecipazione. A questa verranno affiancate le 

misure e gli interventi di urbanizzazione per il completamento del PDZ n. 1 comparto H finalizzate alla 

alienazione in diritto di piena proprietà dei lotti per la realizzazione di abitazione con standard di edlizia 

economica e popolare da affidare, attraverso bando, in via prioritaria ai giovani ed alle giovani coppie. 

Verrà infine proseguita l’assegnazione degli alloggi AREA che si rendessero disponibili, e verrà 

intensificata la fase di verifica e accertamento dei requisiti degli attuali occupanti, e la prosecuzione delle 

eventuali procedure di decadenza laddove si dovesse riscontrare la perdita dei requisiti al mantenimento 

degli alloggi.  

VIABILITÀ E TRASPORTI 
 

Il riassetto e la razionalizzazione del sistema della viabilità e le politiche per favorire la mobilità eco-

sostenibile sono obiettivi prioritari di questa amministrazione, oltre a quelli che riguardano più 

specificatamente le azioni ed interventi rivolti all’incremento della sicurezza stradale soprattutto nei 

confronti delle componenti deboli della mobilità (pedonale, ciclabile e quelli a mobilità ridotta).  

Le azioni che verranno intraprese nel 2015 saranno rivolte a proseguire nell’attuazione delle misure 

sperimentali di riassetto e razionalizzazione della viabilità cittadina previste nello studio denominato 

“Prima sperimentazione sull’assetto funzionale della viabilità urbana”, intervenendo in successivi 

ambiti omogenei, attraverso azioni di sensibilizzazione ed informazione preventiva dei cittadini. 

Interconnesso con il riassetto funzionale della viabilità urbana, sarà terminato ed approvato il piano 

sulla sicurezza stradale denominato “O.I.S.S. Osservatorio Intercomunale sulla Sicurezza Stradale dei 

Comuni di Villacidro, Gonnosfanadiga, Guspini e Sanluri” finanziato nel nell’ambito del 4° e 5° 

programma quadro del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, dove Villacidro ricopre il ruolo di 

capofila. L’Osservatorio conterrà oltre all’indagine sul fenomeno dell’incidentalità in ambito urbano, 

l’individuazione dei punti neri della rete stradale, e la definizione di interventi sia materiali che 

immateriali volti alla eliminazione o mitigazione del rischio di incidentalità. In particolare l’Osservatorio 

Intercomunale sulla Sicurezza Stradale, contiene i dati maggiormente significativi relativi ai sinistri 

stradali, attraverso i quali sarà possibile definire attraverso una procedura interattiva una gerarchia di 

priorità di interventi per riqualificare gli elementi più critici della rete stradale. Accanto a questo nel 

corso del 2015 verranno organizzati i corsi di formazione dei tecnici e degli agenti del corpo della 
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polizia municipale delle Amministrazioni, dove ai primi verranno forniti competenze specifiche per la 

progettazione delle intersezioni stradali e degli interventi riqualificazione stradale finalizzati al 

miglioramento della sicurezza, mentre ai secondi verranno fornite le competenze specifiche per la 

gestire dell’Osservatorio e l’interpretazione dei dati. A queste attività, sempre nel 2015 si accompagnerà 

un’azione di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, rivolta agli alunni di scuole di diverso 

grado e ordine, attraverso iniziative specifiche come lezioni, concorsi ed elaborazioni di specifici lavori 

sul tema della sicurezza stradale. 

POLITICHE ENERGETICHE 

 

La pianificazione energetica e quindi le misure volte al risparmio e contenimento dei consumi, 

all’efficientamento energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili, costituiscono una delle 

azioni strategiche dell’amministrazione. Nel 2015 verranno attuate alcune delle misure contenute nel 

PAES, come già detto approvato recentemente dalla commissione europea, tra queste oltre all’adozione 

di regolamenti interni per razionalizzare i consumi energetici delle strutture comunali e della pubblica 

illuminazione attraverso semplici buone prassi, a queste saranno affiancate quelle relative ad alcuni 

importanti interventi di efficientamento energetico delle strutture comunali già appaltate ed alcune già 

in corso di realizzazione: 

1. Sostituzione dell’impianto (caldaia e bruciatore) di produzione di acqua calda sanitaria del 

complesso sportivo di Is Begas, con uno ad alta efficienza integrato con collettori solari; 

2. Sostituzione dell’impianto (caldaia e bruciatore) di produzione di acqua calda sanitaria del 

campo sportivo di via Corterisoni con uno ad alta efficienza integrato con collettori solari; 

3. Sostituzione della caldaia e bruciatore dell’impianto di riscaldamento dell’Asilo nido Pimpa con 

uno ad alta efficienza, a cui si aggiungono interventi di sostruzione degli infissi con nuovi ad 

elevato taglio termico; 

4. Sostituzione della caldaia e bruciatore dell’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di 

via primo maggio con uno ad alta efficienza, 

5. Sostituzione della caldaia e bruciatore dell’impianto di riscaldamento della scuola elementare e 

della scuola dell’infanzia di via Farina con uno ad alta efficienza, 

6. Efficientamento energetico dell’intero plesso scolastico di via Cagliari, con interventi di 

sostituzione degli infissi, rifacimento completo dell’impianto di riscaldamento e dei corpi 

radianti, e la sostituzione della caldaia e bruciatore con una nuova ad alta efficienza, la 

sostituzione dell’impianto di illuminazione esterna con uno a led ad alta efficienza, ed infine la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 Kwp che consentirà un considerevole riduzione 

dei consumi energetici rispetto agli attuali; 

Attraverso questi interventi, e con la predisposizione del nuovo appalto per la gestione ed 
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efficientamento energetico dell’intero patrimonio dell’illuminazione pubblica cittadina, potranno essere 

perseguiti anticipatamente gli obiettivi prefissati nel PAES sul contenimento energetico delle strutture e 

del patrimonio comunale. 

Oltre agli interventi già appaltati, attraverso il PAES il Comune di Villacidro potrà accedere a diverse 

opportunità di finanziamento, che la Comunità Europea lo stato e la regione metteranno in campo per 

quelle comunità dotate di PAES, per predisporre ulteriori misure di efficientamento energetico delle 

altre strutture comunali. Questo oltre a consentire benefici diretti alla amministrazione comunale potrà 

innescare anche l’interesse di investitori privati, che alla luce delle diverse azioni e strategie previste nel 

piano troveranno appetibile investire nel territorio comunale di Villacidro.  

Parallelamente verrà data sempre maggiore attenzione nel seguire i procedimenti amministrativi, 

riguardanti imprese e società private che intendono realizzare impianti di grossa taglia per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili, avviati per il rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte dell’Assessorato 

all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna, in tal senso appare fondamentale avviare azioni 

che mirino da un lato ad uno sviluppo ecocompatibile ed ecosostenibile del territorio che 

contemperino, attraverso procedure ed approcci partecipativi con la comunità locale, lo sviluppo degli 

impianti per la produzione delle energie rinnovabili e dall’altro la salvaguardia e tutela dell’ambiente, 

delle realtà economiche nel settore agricolo e dell’allevamento, nonché quelle identitarie del territorio 

villacidrese. In questo ambito particolare impegno ed attenzione verrà posta da questa amministrazione 

nel porre in campo le azioni che siano volte alla salvaguardia del territorio e contro eventuali 

speculazioni che in alcuni casi potrebbero presentarsi, infatti con grande forza l’Amministrazione 

Comunale sarà impegnata nel sollecitare l’Amministrazione Regionale a definire, nel più breve tempo, il 

nuovo Piano Energetico Regionale, che, da un lato definisca esigenze e capacità di produzione 

regionale, e dall’altro ponga delle limitazioni soprattutto nei confronti della società che propongono la 

realizzazione di mega impianti per la produzione di fonti rinnovabili (eolico, geotermico, solare 

termodinamico ecc.), incoerenti rispetto alla effettiva esigenza del territorio ma soprattutto slegate da 

qualsiasi processo di coinvolgimento e partecipazione attiva delle comunità. 

L’Amministrazione sarà continuamente impegnata nel promuovere a tutti i livelli istituzionali iniziative 

volte alla salvaguardia del patrimonio boschivo contro gli incendi e quindi alle azioni di riduzione delle 

emissioni di CO2, e che allo stesso tempo siano capaci di utilizzare la biomassa producibile dalla pulizia 

e rinnovamento del bosco per alimentare piccole caldaie a biomassa da installare negli edifici di 

proprietà comunale. 

Nell’ambito dell’attività intrapresa nei confronti del recupero di risorse per attuare politiche di 

efficientamento energetico e per la realizzazione di interventi per la realizzazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2015 prenderanno avvio i lavori per la realizzazione, in 

partnership con il Consorzio Industriale di Villacidro, del Primo impianto Pilota solare termodinamico 
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a concentrazione totalmente di proprietà pubblica. L’intervento finanziato nell’ambito del Bando POR 

2007-2013 – ASSE III ENERGIA - LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.C - valorizzazione e trasferimento dei 

risultati della ricerca pubblica per lo sviluppo delle energie rinnovabili attuazione d.g.r n. 32/29 del 15.09.2010 e n. 

19/23 del 04.04.2011 avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di consorzi 

industriali e/o comuni della Sardegna, a realizzare e gestire uno o più impianti pilota a tecnologia solare termodinamica 

a concentrazione, promosso dall’Assessorato all’industria consentirà di realizzare un impianto pilota solare 

termodinamico a concentrazione della potenza termica di circa 3,5 MW, nella zona industriale di 

Villacidro in prossimità degli impianti gestiti da Villaservice. Tale impianto, unico nella sua tipologia 

sarà integrato nei processi di trattamento dei fanghi e del compost biologico prodotti nella piattaforma 

di Villaservice. Il progetto, una volta a regime, consentirà di ottenere, come benefici diretti del Comune, 

il 20% della valorizzazione dell’energia prodotta (termica+elettrica), da destinare per il 50% a misure di 

efficientamento energetico degli edifici comunali, e per il restante 50% per promuovere bandi rivolti ai 

cittadini per l’assegnazione di incentivi rivolte alla realizzazione misure di efficientamento energetico 

degli impianti de degli edifici dei privati cittadini. Inoltre lo stesso impianto consentirà di abbattere i 

costi di trattamento dei rifiuti che indirettamente determineranno delle riduzioni nei confronti delle 

tariffe applicate ai cittadini per il servizio di smaltimento dei rifiuti. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA CED E SERVIZI INFORMATICI 

 
L’Amministrazione comunale pone tra le priorità della propria azione la diffusione e l’uso delle 

tecnologie al fine di migliorare il lavoro all’interno dell’organizzazione e rendere più efficienti ed efficaci 

i rapporti e le relazioni con cittadini ed imprese. L’uso delle tecnologie crediamo possa produrre 

efficienza e riduzione delle spesa pubblica. Nel 2015 l’Amministrazione si dedicherà a consolidare la 

diffusione delle tecnologie tra la popolazione (accesso  e  competenze)  e  a  introdurre miglioramenti 

tecnologici  nei processi e nelle procedure interne all’Ente. In questo ambito verrà proseguita l’attività 

di razionalizzazione dei servizi e la definizione di procedure informatizzate capaci di agevolare 

l’erogazione dei servizi da parte dell’amministrazione comunale, sia nel potenziamento dell’attività di 

pubblicazione di tutti gli atti inerenti l’attività amministrativa dell’Ente. Una delle azioni più importanti 

sarà quella di avviare la definitiva informatizzazione delle procedure amministrative dell’Ente e del 

flusso di informazioni tra i diversi settori, tra questi verrà avviata l’informatizzazione del processo 

amministrativo delle determine, a cui seguiranno quello per l’elaborazione delle delibere di Giunta e di 

Consiglio. A questi interventi seguiranno: 

1. La prosecuzione dei lavori finalizzati al processo di integrazione e razionalizzazione e messa a 

sistema del patrimonio dei sistemi informatici (hardware e software) finalizzati alla creazione di una 

piattaforma informatizzata delle banche dati, delle informazioni territoriali, catastali e delle proprietà 
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finalizzati alla più facile e celere riscossione dei tributi evasi con l’obiettivo di favorire una maggiore 

equità fiscale nei confronti dei cittadini; 

2. Prosecuzione nelle attività di ulteriore potenziamento dei processi di dematerializzazione degli atti 

amministrativi e della posta in ingresso al Comune, in particolare nel protocollo, nella 

comunicazione tra uffici e settori interni al comune, e tra uffici comunali e le altre amministrazioni 

pubbliche; 

3. Prosecuzione e potenziamento delle attività legate alle fasi attuative del “Programma per la 

trasparenza e l’integrità triennio 2013-2015 Ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, che vedranno il sito web istituzionale contenere sempre una maggiore quantità di 

informazioni sul funzionamento dell’ente; 

Per ciò che concerne le comunicazione istituzionale e la trasparenza degli atti amministrativi, nel 2014 

sarà prestata massima attenzione nell’inserimento di notizie informazioni a supporto e servizio dei 

cittadini e delle imprese, ed all’avvio del servizio per l’informazione capillare ai cittadini sulle iniziative 

proposte dal comune con il sistema SMS diffuso. In questo senso verranno attivate specifiche sezioni 

come ad esempio quelle riferite al cambio del regime giuridico del diritto di superficie, quella relativa al 

piano particolareggiato, quella relativa al Patto dei Sindaci che conterrà, oltre alle informazioni sul 

PAES anche quelle relative ai consumi energetici dell’ente. 

Infine nel 2015 verrà appaltato il servizio per l’attivazione della connessione su banda larga in fibra 

ottica della rete dati dell’ente. Attraverso questo servizio, oltre a potenziare l’efficienza dei servizi interni 

all’Ente e nella trasmissione dati tra le altre pubbliche amministrazioni, sarà possibile predisporre 

ulteriori e sempre maggiori servizi ai cittadini,soprattutto quelli online direttamente dalla piattaforma 

web dell’Ente. Oltre a questi verranno istituiti alcuni hot-spot gratuiti per rilasciare servizi di 

connessione gratuita alla rete in alcune piazze e luoghi del centro urbano. 

 
LAVORI PUBBLICI 

 

a) Premesse 

Il settore dei lavori pubblici in questi ultimi tempi, ha fortemente risentito dell'inasprimento delle 

condizioni di bilancio e dai vincoli imposti dalle evoluzioni normative e dal patto di stabilità, 

comportando una  maggiore attenzione nell'attività amministrativa e tecnica  per la  partecipazione  ai  

bandi per il finanziamento di nuove opere pubbliche e sopratutto per evitare di perdere i finanziamenti 

già ottenuti, a causa delle difficoltà  nell'espletare le procedure di programmazione, progettazione, 

aggiudicazione ed esecuzione dei lavori.  

Come è noto la  realizzazione delle opere pubbliche, secondo il codice dei contratti pubblici,  si svolge 

attraverso tre  fasi -PROGRAMAZIONE -PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE 

La programmazione, come prevede l'art. 128 del D. LGS 163/2006 e l'art. 5 la legge regionale n. 
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5/2007, si  predispone preventivamente per ogni singolo lavoro che superi l'importo di 100.000 euro 

sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. 

La proposta di deliberazione di approvazione del programma triennale unitamente al bilancio 

preventivo costituisce momento attuativo per la fattibilità delle opere prioritarie individuate dall' 

Amministrazione Comunale per il  soddisfacimento dei bisogni della comunità.  

 Anche l'elenco annuale  identifica tra i lavori inseriti nel programma triennale quelli che s'intendono 

realizzare  entro l'anno, contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, della regione o di altri enti pubblici. 

Il programma triennale e l'elenco annuale sono stati predisposti con tre schede secondo gli schemi tipo 

definiti dall' Assessorato Regionale ai LL.PP. e dal Ministero delle infrastrutture; 

-la prima scheda contiene il quadro delle risorse disponibili  che ammontano  complessivamente a  euro 

46.086.289,48  di cui 34.844.662,56 disponibili per il primo anno, 11.241.626,92; 

-la seconda scheda riporta l'articolazione della copertura finanziaria del programma ripartita per il 

triennio 2015/2017; 

-la scheda n. 3 contiene l'elenco annuale con la descrizione degli interventi da realizzare o avviare nel 

corso dell'anno con specificazioni sullo stato di progettazione, del responsabile del procedimento e dei 

tempi di esecuzione dei lavori; 

La progettazione si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare, 

definitiva, esecutiva. 

Essi definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da 

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. 

Intervenuta l’approvazione dei progetti preliminari, la Giunta Comunale procede all’approvazione del 

progetto definitivo e del progetto esecutivo. 

 

La realizzazione è la fase esecutiva e la concreta realizzazione dell’intervento che sarà preceduta dall' 

affidamento dei lavori, cioè della gara per la scelta del soggetto esecutore, attraverso i metodi  che 

saranno stabiliti dal responsabile del procedimento sulla base dell’entità dell’intervento e dalle 

caratteristiche dell’opera. 

 

b) Programmazione dei lavori  

 Questa relazione intende presentare appunto le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti 

da realizzarsi nel corso dell'anno 2015 sulla base del programma triennale delle OO.PP. 2015-2017 e 

dell’allegato elenco annuale. 

 L’impegno concreto dell'amministrazione è costituito dalla progettazione, realizzazione e monitoraggio 

di interventi già programmati nel settore dei lavori pubblici, con l'obiettivo di dotare la nostra comunità 
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delle infrastrutture necessarie per favorire lo sviluppo economico e sociale e per garantire i servizi che 

migliorino la qualità della vita dei cittadini.  

Con tali principi e con l’obiettivo di riorganizzare la gestione dei LL.PP., l'amministrazione ritiene 

doveroso impegnarsi per portare avanti, con trasparenza, correttezza e celerità, le opere  inserite nel 

piano triennale delle opere pubbliche già finanziate, per le quali il Consiglio Comunale ha dato 

l'approvazione. 

E’ stato quindi considerato come base il programma di mandato dell’Amministrazione Politica, 

approvato dal Consiglio Comunale, conseguentemente il programma è stato configurato sulla base delle 

scelte politiche e degli obiettivi determinati nel suddetto programma. 

Infatti il  programma è stato sviluppato senza stravolgere quelli precedenti  nel rispetto delle citate 

norme, e dello  schema del programma triennale   già precedentemente approvato da questo consiglio 

comunale , secondo le seguenti analisi: 

• l'analisi generale dei bisogni; 

• l'analisi delle risorse disponibili; 

• l'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso i lavori pubblici; 

Il metodo di lavoro seguito  parte dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, 

dello stato di realizzazione dei lavori ricompresi nell'elenco dello scorso anno procedendo, quindi, alla 

definizione del nuovo programma attraverso un aggiornamento dell' elaborazione già adottata. 

Le motivazioni delle scelte fatte nella proposta mirano a portare a termine le opere in corso di 

realizzazione con l'obiettivo di curare tutto il patrimonio scolastico con la messa a norma degli edifici, 

di curare gli spazi verdi attrezzati dei quartieri, di realizzare strutture  sportive polivalenti. 

Si prevedono interventi di manutenzione che migliorano la viabilità, il patrimonio edilizio comunale, il 

cimitero, gli impianti sportivi; 

interventi di sostituzione delle reti idriche e fognarie in diversi quartieri dove esistevano problemi 

igienico sanitario e di approvvigionamento idrico; 

interventi di adeguamento e messa in sicurezza e a norma degli impianti nelle strutture scolastiche 

comunali al fine del rilascio del c.p.i. da parte del vigili del fuoco, la manutenzione straordinaria asilo 

nido comunale “Pimpa” finanziato dalla fondazione Banco di Sardegna; 

Sono previsti inoltre la realizzazione di quindici alloggi edilizia residenziale popolare a canone 

agevolato, la valorizzazione con il restauro dell'antico Palazzo Vescovile da adibire a centro culturale 

polivalente di alta formazione, la programmazione e la progettazione preliminare del teatro civico 

all'interno  del giardino storico del seminario, la realizzazione della rete del gas cittadino, il 

completamento e l'adeguamento del campo sportivo loc. Corterisoni con  la costruzione della pista di 

atletica, i lavori di adeguamento dei locali di via R. Sarda da adibire a biblioteca comunale, la  

sistemazione strada di accesso alla casa di riposo di via San Gavino, via Einaudi, vicolo via Di Vittorio e 
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nel  piano di zona, i lavori di urbanizzazione primaria nel piano di risanamento ambito 11. 

Altri interventi importanti programmati e finanziati riguardano gli la sistemazione della zona San 

Antonio, la bonifica della vecchia  discarica comunale “Trunconi” in loc. Monte Idi, la manutenzione 

straordinaria della strada comunale “ SAN MICHELE “ i lavori di sistemazione e  messa in sicurezza e 

riqualificazione energetica  della scuola elementare di via Cagliari finanziato dal Ministero dell'Istruzione  

MIUR (decreto Renzi); 

Pertanto con i suddetti  interventi programmati prioritariamente si prevede di garantire il mantenimento 

della funzionalità del patrimonio edilizio ed impiantistico esistente,  di migliorare i servizi e la sicurezza 

degli utenti, di dotare i quartieri di nuove strutture per lo sport di base, in modo che si  abbia un sistema 

di servizi sportivi omogeneo su tutto il territorio comunale e sopratutto negli edifici scolastici. 

In particolare il programma prevede tutti gli interventi che   interessano  gli ambiti e i servizi di 

competenza del settore opere e LL.PP. e si articola principalmente sullo stato di attuazione dei 

programmi deliberati negli anni precedenti e sugli  obiettivi fondamentali di questa amministrazione che 

possono così sintetizzarsi nei punti di seguito riportati: 

 

c) Lavori appaltati in corso di esecuzione 

Realizzazione reti comunali del gas cittadino; 

Dopo un lungo iter siamo finalmente riusciti a dare inizio ai lavori,  

E’ stato dato incarico ad una società di ingegneria per la validazione del progetto esecutivo che e' stato 

successivamente  approvato dalla giunta;  

Sono stati avviati i lavori nella zona industriale, nelle zone periferiche, attualmente  si stanno eseguendo 

il lavori nelle arterie principali quali via parrocchia via nazionale  via stazione ecc.; 

 

Lavori di adeguamento dei locali di via r. sarda da adibire a biblioteca; 

Il progetto prevede la ristrutturazione del solaio di copertura dei prospetti, della terrazza e degli 

ambienti interni. 

Con questo intervento riusciremmo ad avere dei locali più idonei e a risparmiare l'affitto di circa 18.000 

euri l'anno 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, indetta la gara di appalto definito  il contratto 

sono stati  avviati  lavori; 

 

Lavori di  completamento e adeguamento del campo sportivo loc. corterisoni con  la costruzione della 

pista di atletica; 

Il progetto finanziato in parte dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione prevede la realizzazione 

della pista di atletica a sei corsie con  pavimentazione in resina poliuretanica 
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E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, indetta la gara di appalto definito  il contratto si 

stanno realizzando  i lavori che dovranno essere ultimati prima dell'inizio dell' attivita' delle societa' 

sportive; 

  

Lavori di completamento del restauro conservativo chiesa Santa Barbara; 

Trattasi di interventi di completamento dei lavori di tinteggiatura . 

I lavori risultano di fatto ultimati compresi quelli previsti nel progetto di completamento per il quale  

sono stati utilizzate  le economie derivanti dal ribasso d'asta; 

 

Realizzazione interventi comunali per l'occupazione - fondi ras e comunali; 

 

Sono state  espletate  le gare per la fornitura dei materiali e per l'affidamento dei lavori a una 

cooperativa di tipo b, sono stati eseguiti lavori di pavimentazione di marciapiedi nella zona “corterisoni”  

i lavori sono in corso; 

 

Adeguamento e ampliamento dei locali del parco pubblico ex casermette; 

questi lavori permetteranno di avere locali adeguati per l'attivita' della banda musicale. 

è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, indetta la gara di appalto definito  il contratto si 

stanno eseguendo  i lavori; 

 

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza e a norma degli impianti nelle strutture scolastiche 

comunali al fine del rilascio del c.p.i. da parte del vigili del fuoco; 

Il progetto prevede la messa in sicurezza degli impianti e la riqualificazione energetica  delle scuole di 

via farima, via primo maggio, e via pinna e il rifacimento impianto di produzione di acqua igienico 

sanitaria nei campi sportivi di “is begas” e “corterisoni” 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, indetta la gara di appalto definito  il contratto si 

stanno avviando i lavori; 

 

Intervento nella scuola elementare di via cagliari e nella scuola materna di via melis da parte del 

ministero delle infrastrutture; 

Gli interventi riguardano opere di manutenzione straordinaria con la sostituzione del controsoffito delle 

aule e la riqualificazione per l'efficientamento energetico. 

Predisposto e approvato il progetto esecutivo, affidati i lavori che sono ancora in via di ultimazione ; 
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Interventi di sostituzione delle reti idriche e fognarie in diversi quartieri dove esistevano problemi 

igienico sanitario e di approvvigionamento idrico; 

Si prevede di rifare le condotte idriche e fognarie  della via martiri di buggerru, via ischebidda, via 

iglesias, via vivaldi  e la sola rete idrica nelle via s.teresa d'avila e via n. sauro 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto  si stanno 

eseguendo i lavori; 

 

Lavori per la costruzione  di 352 loculi cimiteriali; 

Si prevede di utilizzare l'ultimo spazio a disposizione  dopo sara' necessario o l'ampliamento del 

cimitero o la costruzione di un nuovo cimitero. 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto  sono stati 

avviati i lavori; 

 

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria primo stralcio funzionale; 

Il progetto prevede la sistemazione di alcuni tratti di strada che si trovano in con dizioni di 

intransitabilita'- la strada di accesso alla casa di riposo di via san gavino, via einaudi, vicolo via di vittorio  

piano di zona. 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto  sono stati 

avviati i lavori; 

 

Stabilizzazione versante monte omo fondi l.r. n. 5/2009; 

Sono stati eseguiti i lavori del contratto principale e i lavori del progetto di completamento; 

 

Stabilizzazione versante monte omo fondi statali;  

Sono stati eseguiti i lavori del contratto principale si stanno eseguendo i lavori del progetto di 

completamento; 

 

Adeguamento e l’ampliamento delle strutture sportive del centro sportivo comunale centro in acqua 

finanziati dalla l.r. 37 e con fondi privati la struttura risulta ultimata mancano gli impianti e le opere di 

finitura;  

Si stanno predisponendo gli atti per una transazione che ci permetterà di riprendere i lavori entro il  

mese di settembre; 

 

Conservazione habitat e tutela della biodiversità area sic; 

I lavori sono stati sospesi in seguito alla rescissione contrattuale si stanno attivando le procedure per 
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l'affidamento dei lavori di completamento; 

 

Lavori di completamento dell’ippodromo comunale; 

E’ stato predisposto e approvato  il progetto esecutivo dei lavori di completamento  definito l’appalto 

ed il contratto si stanno eseguendo i lavori; 

 

Adeguamento scuole medie n. 1 alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche opere 

cantierabili;  

Definito il contratto sono stati eseguiti i lavori del contratto principale si stanno eseguendo i lavori di 

completamento; 

 

Stabilizzazione versante monte omo fondi l.r. n. 5/2009; 

Sono stati eseguiti i lavori del contratto principale e i lavori del progetto di completamento; 

 

Stabilizzazione versante monte omo fondi statali;  

Sono stati eseguiti i lavori del contratto principale si stanno eseguendo i lavori del progetto di 

completamento; 

 

Interventi nelle scuole secondarie di primo grado via Grazia Deledda via stazione por Sardegna 2007-

2013; 

Sono stati consegnati e parzialmente eseguiti  i lavori del contratto principale , si sta predisponendo il 

progetto di completamento; 

 

Interventi nelle scuole primarie via Cagliari via Farina via Cavour por sardegna 2007-2013; 

Sono stati consegnati e parzialmente eseguiti  i lavori del contratto principale , si sta predisponendo il 

progetto di completamento; 

 

d) Lavori appaltati cantierabili. 

• Lavori di sistemazione e  messa in sicurezza e riqualificazione energetica  della scuola elementare di 

via cagliari finanziato dal ministero dell'istruzione  miur (decreto Renzi); 

Il progetto prevede  il completamento dei lavori in fase di ultimazione finanziati dal ministero delle 

infrastrutture con la l'efficientamento enegetico dell'edificio  e la messa in sicurezza degli impianti.  

è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto;  

 

• Riqualificazione ex scuderie militari is muras per realizzare alloggi di erp a canone moderato – il 



 
Relazione Politica al Bilancio di previsione - Anno 2015 19 

 

finanziamento concesso con deliberazione di giunta regionale n.49/20; 

Si prevede di realizzare 15 alloggi nelle ex casermette militari  in prossimita' della scuola materna di via 

Melis. 

Si è proceduto  alla affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione 

dei lavori, – in seguito a ricorso  presentato e a sentenza del t.a.r. è stato firmato il contratto con 

l'impresa seconda classificata, approvato il  progetto esecutivo si dovrebbero iniziare i lavori nel mese di 

settembre; 

 

 Lavori di urbanizzazione primaria nel piano di risanamento ambito 11; 

Il progetto prevede la costruzione della condotta fognaria acque bianche e nere la realizzazione degli 

allaci idrici la rete di telecomunicaioni e del sottofondo stradale con ricarica con polverino di cava. 

è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto;  

 

• Restauro dell'antico palazzo vescovile da adibire a centro culturale polivalente;  

Appalto integrato firmato il contratto l'impresa e' stato approvato  il progetto esecutivo si dovrebbero 

iniziare i lavori nel mese di settembre; 

 

• Manutenzione straordinaria della strade comunali “ gutturu mannu “ “giana”ecc; 

è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, definito l’appalto ed il contratto, sono stati 

consegnati i lavori;  

 

e) Lavori  programmati in fase di progettazione e  approvazione 

 

• Manutenzione straordinaria asilo nido comunale “pimpa” finanziamento fondazione banco di 

Sardegna; 

Si prevede il rifacimento di parte del tetto di copertura e il risanamento e la messa in sicurezza 

dell'edificio 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo, si sta definendo l’appalto;  

 

• Manutenzione straordinaria della strada comunale “ San Michele “ finanziamento ras; 

E’  stato predisposto e approvato il progetto esecutivo si sta definendo  l’appalto ;  

 

• Lavori di consolidamento del costone “Sa Spendula” 

E’ stato predisposto e approvato il progetto esecutivo si sta definendo l’appalto ;  
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f) Lavori  programmati in fase di progettazione e  approvazione 

 

• Lavori sistemazione zona gora Sant’ Antonio; 

E’ stato predisposto un bando per la scelta del gruppo di progettazione e affidato l'incarico; 

 

• Interventi di bonifica della ex discarica di monte idi; 

E’ stato affidato l'incarico per la caratterizzazione del sito. 

 
 

AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI 
 
Gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione sono i seguenti: 

 

 Aggiornamento del Piano di Gestione del Sic 

L’aggiornamento del PdG del nostro SIC, cosi come strutturato, mette in primo piano la tutela della  

biodiversità , elemento prezioso del nostro patrimonio comune,  senza precludere la possibilità di un 

uso multifunzionale del nostro territorio. Un complesso di misure necessarie per mantenere e  

ripristinare gli habitat naturali e contribuire a salvaguardare la biodiversità. 

Le misure adottate, sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, di uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse 

comunitario presenti nel nostro territorio comunale. Allo stato attuale,  non sono state inserite misure 

limitative di nessun genere ma solo delle indicazioni gestionali, come nel precedente PdG. 

Fondamentale sarà attivare tutte le misure di finanziamenti previsti dalla Regione Autonoma della 

Sardegna sul PSR. L’approvazione del suddetto atto sarà preceduto da assemblee  pubbliche di 

confronto 

 

 Regolamento comunale di protezione civile. 

Questo  Comune , nel maggio 2014, ha approvato con delibera consiliare il Piano di Protezione Civile 

Comunale che definisce un modello organizzativo di risposta agli scenari di rischio di incendio di 

interfaccia e idrogeologico. 

Se da un lato la legislazione impone l'obbligatorietà della redazione di un Piano di Protezione Civile e 

del suo costante aggiornamento, sulla base dell'evoluzione normativa e delle trasformazioni naturali e 

antropiche del territorio che richiedono una naturale revisione dello stesso, potrebbe insorgere un 

legittimo dubbio sulla " dovuta" costituzione di una qualsivoglia struttura di Protezione Civile, 

considerato che l'art. 15 comma 1 della stessa legge recita "Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in materia di autonomia locale, ogni Comune può 
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dotarsi di una struttura di Protezione Civile",.  

Il Comune è fra i protagonisti della Protezione Civile e, tra i diversi soggetti appartenenti al sistema, 

certamente quello più coinvolto e che riveste maggiori responsabilità gestionali in occasione delle 

emergenze: per questo conta e rischia molto più degli altri referenti. Non essendo ovviamente possibile 

chiedere al Sindaco di improvvisarsi tecnico dell'emergenza, sarebbe opportuno contribuire a metterlo 

in condizione di svolgere efficacemente i compiti che oggi la legge gli assegna e soprattutto prendere 

coscienza che fare Protezione Civile non significa soltanto garantire un tempestivo intervento a difesa 

dei propri cittadini in occasione di un’emergenza, ma organizzare un servizio indispensabile da erogare 

giorno per giorno ai cittadini contribuenti in modo omogeneo e diffuso sul territorio comunale, sulla 

base di quelle che sono le risorse umane e finanziarie dell'Ente. 

Alla luce di quanto fino ad ora scritto, un primo passo per la costituzione di un'efficiente struttura 

comunale di Protezione Civile può essere fatto con l'adozione di un Regolamento che individui il 

Servizio di Protezione Civile tra i servizi indispensabili così come stabilito dall'art. 1 Decreto 

Ministeriale del 28 maggio 1993 e lo istituisca come servizio continuativo di cui si garantisca il 

funzionamento in emergenza e in tempo ordinario. 

 

 Cantieri Verdi 

In relazione alla L.R. 6/2012 – “Cantieri Verdi”,  con un finanziamento Regionale di 90.000 euro sarà 

avviato un cantiere lavoro presso la località di “Croigas”. Il progetto redatto in collaborazione con 

l’Ente Foreste della Sardegna avrà come obiettivo la rinaturalizzazione e valorizzazione della foresta di 

Croigas. Dopo decenni di sfruttamento irrazionale della risorsa ambientale e forestale, saranno 

terminati i lavori di bonifica dell’area e realizzati interventi volti alla valorizzazione della foresta ai fini 

turistico / ricreativi. Saranno realizzate della aree attrezzate,  il recupero e ripristino di alcuni sentieri, il 

ripristino delle sorgenti, la realizzazione di un sentiero natura etc., il tutto per rendere fruibile all’intera 

comunità Villacidrese questa immensa risorsa naturale.  

 

 Conservazione Habitat e tutela della biodiversità 

Saranno completati gli interventi relativi alla  “conservazione habitat e tutela della biodiversità – Habitat 

“6220 – 6210 – Habitat comunitari 8210-8220-8130” con particolare riferimento all’area di Cracuris 

dove sono stati trasferiti recentemente  i suini.  

Sarà completata l’ infrastrutturazione del 6°sub/ lotto, con apposita recinzione, padok, e attrezzature 

varie per l’alimentazione e abbeveraggio.  Pertanto da 5 sub/lotti si passerà a 6, con la possibilità di 

ridistribuire il carico di bestiame.  

Con l’acquisto di un’elettropompa sarà garantito, definitivamente, l’ approvvigionamento idrico agli 

allevatori e quindi la possibilità di avviare allevamenti razionali e produttivi.  
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 Osservatorio verso rifiuti zero – gestione rifiuti 

 Con l’istituzione dell’”osservatorio verso rifiuti zero”, andremo a monitorare il percorso verso rifiuti 

zero, auspicando, anno dopo anno, di ridurre e portare a zero la quantità di rifiuti da conferire in 

discarica.  

Nell’immediato dovremo porre in essere tutte quelle azioni e soluzioni tecniche che ci porteranno a 

ridurre i costi generali inerenti l’intero ciclo dei rifiuti, finalizzato alla sostanziale riduzione delle tariffe 

applicate ai singoli cittadini ed alle imprese.  

Con deliberazione n. 69/2015 si è provveduto a migliorare il servizio, intervenendo sulla raccolta degli 

indumenti usati, posizionando n. 14 contenitori fissi in lamiera zincata verniciata, su tutto il territorio 

urbano. 

Sarà incentivato altresì il compostaggio domestico , mediante l’assegnazione di compostiere da parte del 

Comune. 

 

 Festa dell’albero – Legge 113/92 - Legge 10/2013 

 Quest’anno,  nel mese di Novembre, sarà riproposta la "Festa dell’albero" una delle più antiche 

cerimonie nate in ambito forestale e rappresenta la celebrazione che meglio dimostra come il culto ed il 

rispetto dell'albero affermino il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo, con lo 

scopo di infondere nei giovani il rispetto e l'amore per la natura e per la difesa degli alberi. 

La tutela del patrimonio arboreo, la riqualificazione del verde urbano, la valorizzazione degli spazi 

pubblici, la messa a dimora di nuovi alberi: un gesto concreto per la biodiversità contro mutamenti 

climatici e dissesto idrogeologico. 

La legge che istituisce la Giornata Nazionale degli Alberi vuole disciplinare il verde urbano e rendere 

effettivo l’obbligo per i Comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato. 

Nelle giornate che precedono la manifestazione suddetta saranno organizzate delle giornate   formative 

/ educative con le scuole, con la collaborazione del Corpo Forestale Regionale e dell’Ente Foreste della 

Sardegna.  

Per l’occasione sarà presente lo Stand itinerante sulla biodiversità dell’Ente Foreste “I tesori naturali di un 

isola”, aperto per l’occasione a tutta la cittadinanza. 

 

 Progetto di sensibilizzazione Ambientale “Adotta un bosco” 

Questo progetto nasce con l’intento di motivare i nostri concittadini al rispetto del territorio attraverso 

l’adozione simbolica di un bosco. 

Saranno coinvolte le Associazioni di volontariato, Associazioni Ambientaliste, culturali, Boy scout, 

scuole di ogni grado ecc, che operano nel nostro comune.  
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Far riscoprire i valori di appartenenza, il rispetto e l’amore per il nostro territorio, ricco di biodiversità e 

bellezze naturali, non dimenticandoci mai che “la terra non è un eredità dei nostri padri, ma un prestito da 

restituire ai nostri figli”. 

Sensibilizzare i nostri concittadini, con particolare riferimento alle giovani generazioni, educarli a 

rispettare l’ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità e gli spazi verdi in genere.  

Adottare un bosco, (o un area verde) significa comprendere che la cosa pubblica è la cosa di tutti, di cui 

ciascuno deve prendersi cura e sentirsi responsabile.  

L’associazione e/o la scuola ecc. una volta individuata l’area in accordo con il comune, potrà scegliere in 

quale modo impegnarsi. L’azione più semplice è quella, ad esempio di segnalare al comune l’abbandono 

dei rifiuti nell’area adottata, attraverso l’invito di materiale adatto a documentare lo stato dei luoghi. 

Segnalare (gratuitamente) al numero di emergenza ambientale 1515 eventuali principi d’incendio. 

 

 Canile Comunale 

 

Dopo alcuni tentativi di affidamento non concretizzati, siamo nella fase di rielaborazione del bando di 

affidamento del Canile Comunale, soprattutto nella valutazione degli operatori che in qualche modo 

possono finalmente avviare e gestire la nostra  struttura.  

Il problema del randagismo è oggi più che mai un problema per il nostro comune e per la collettività 

villacidrese. Sempre più spesso cani randagi continuano ad incrementare popolazioni vaganti nelle nostre 

campagne e nel centro urbano. Questo fenomeno rappresenta una vera e propria emergenza sociale. La 

sicurezza di tutti, la salute pubblica e la buona convivenza tra cittadini e animali da affezione, passa 

attraverso il buonsenso di ciascuno e l’esempio deve partire da noi amministratori. Il principio è quello 

di tutelare la salute pubblica, prevenire le zoonosi e assicurare l’igiene urbana, riconoscendo comunque ai 

cani il diritto alla vita in condizioni di adeguato benessere. 

Noi non dobbiamo aprire il canile solo per “rinchiudere” i nostri cani, l’obiettivo principale è quello di 

garantire e assicurare un vero e proprio servizio al cittadino.  

Il nostro canile deve diventare un punto di riferimento per tutto il circondario, aperto al pubblico, gestito 

preferibilmente da professionisti del settore, che con l’ausilio ed il coinvolgimento delle associazioni 

volontarie possano avviare tutte quelle iniziative e manifestazioni volte alla sensibilizzazione e alla lotta al 

randagismo con particolare riferimento alle attività di adozione, relazione con il pubblico, socializzazione 

dei cani ricoverati ed avviare progetti ed iniziative di educazione cinofila. 

L’eventuale affidamento del servizio solo ed esclusivamente alle Associazioni di volontariato, potrebbero 

sin dall'inizio esporre l’iniziativa ad un elevato rischio fallimento. L’attività di volontariato è prestata in 

modo personale, spontaneo e gratuito, pertanto in alcuni casi è addirittura venuto meno l’erogazione dei 

servizio essenziali previsti e disciplinati dalla legge quadro 281/91 in materia di animali d’affezione e dall’ 
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13 del trattato di Lisbona, ratificato con Legge 2 agosto 2008, che riconosce le esigenze in materia di 

benessere degli animali in quanto esseri senzienti. 

 

 Tutela del patrimonio boschivo e faunistico – antincendio  

Anche quest’anno proseguirà il rapporto di collaborazione con l’Associazione A.N.P.N.A. (Associazione 

Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) per lo svolgimento di tutte quelle attività che 

consentano di tutelare l’immenso patrimonio boschivo e faunistico presente sul nostro territorio 

comunale.  

Terminato l’iter amministrativo per l’immissione in servizio di tutti i componenti la nuova Compagnia 

Barracellare, tramite apposita convenzione sarà affidato alla stessa un ruolo strategico e di supporto per 

la tutela del patrimonio comunale. 

Purtroppo ogni anno il nostro Comune è colpito dalla grave piaga degli incendi boschivi. Le aree più 

colpite risultano spesso quelle a ridosso del centro urbano con particolare riferimento alla parte alta del 

Comune. Le località di Monte Omo, Castangias, Bingiomigu etc, risultano, quasi annualmente,  

interessate da principi d’incendio dolosi.  

Per il controllo delle suddette località, questa Amministrazione, oltre a garantire lo schieramento di 

uomini e mezzi, si è dotata di un  sistema di “video sorveglianza”.   Il controllo viene in questi casi 

effettuato principalmente su due livelli, vi è infatti in primo luogo deterrenza data dalla presenza delle 

“foto trappole” che spinge le persone a rientrare in comportamenti consoni al luogo nel quale si 

trovano, evitando di abbandonare oggetti che possono arrecare  danno a tutta l’area circostante, in 

secondo luogo vi è poi una prevenzione data dal controllo sui possibili focolai di incendio, un controllo 

che auspichiamo riesca ad evitare la nascita di grossi roghi difficili da domare. 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA 

 
Per quanto concerne le attività produttive nell’ottica di voler promuovere una politica di sviluppo del 

territorio prosegue il confronto con tutti gli operatori economici, in particolare agricoltori e artigiani e 

le associazioni di categoria al fine di valorizzare i prodotti locali, anche attraverso la valorizzazione e il 

finanziamento delle sagre ( sagra delle ciliegie, il gusto delle stagioni e la partecipazione a expo 2015). 

Per quanto riguarda le concessioni delle terre pubbliche si è proceduto a fare la ricognizione di tutte le 

concessioni verificando la regolarità del pagamento dei canoni e adottate le delibere di G.C. n. 60 del 4 

Giugno con la quale si sono stabilite le condizioni per procedere alle transazioni con i concessionari 

non regolari con i pagamenti al fine di poter evitare la revoca delle concessioni per i firmatari delle 

transazioni e la conferma delle revoca per i non aderenti alla transazione, creando così le condizioni sia 

per l’accoglimento delle richieste di chi è già concessionario e vorrebbe ampliare la propria azienda sia 

per indire un bando per nuove concessioni a favore di quei cittadini che non avendo terreni di proprietà 
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vorrebbero intraprendere l’attività nel settore agrozootecnico. Possiamo esprimere piena soddisfazione, 

perché allo stato attuale i concessionari stanno rispondendo positivamente sottoscrivendo l’atto di 

transazione. 

Per quanto riguarda il pascolo suino in montagna, si è proceduto al trasferimento degli allevamenti ed 

entro il mese di settembre saranno portati a termine i lavori di completamento dei lotti, risolto anche 

definitivamente il problema  dell’approvvigionamento idrico agli allevamenti.  Quasi conclusa anche la 

fase di bonifica delle aree interessate agli allevamenti nelle aree montane ad opera degli allevatori che si 

sono trasferiti. Qualcuno non ha ancora provveduto. Ma contiamo di sollecitarlo affinchè entro l’anno 

le zone montane vengano restituite alla fruizione. Altro aspetto che dovremo affrontare entro l’anno 

sarà il contratto che gli allevatori dovranno obbligatoriamente sottoscrivere. 

Per quanto riguarda le attività produttive registriamo un segno positivo , considerato che sono stati 

finanziati ben 10 progetti nell’ambito del POIC. Il che significa che sono nate 10 nuove aziende grazie 

ai finanziamenti erogati dalla SFIRS con Fondi regionali, concessi al Comune di Villacidro per un 

importo pari a 350.000 euro.       

 
CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
L’impegno politico è stato guidato da un imperativo categorico: concorrere alla crescita della comunità, 

questo è il principale movente delle  politiche culturali poste in essere dall’Assessorato.  

Operare per il bene comune significa interpretare i bisogni e le attese della società,  significa individuare 

le priorità dalle quali non si può prescindere, l’istruzione e la cultura rientrano a pieno titolo fra i 

bisogni fondamentali. 

La scuola è l’istituzione principale nel campo dell’educazione e della  formazione insieme alla famiglia, 

per questo si conferma l’impegno a investire  nel tempo pieno a scuola per ampliare l’offerta 

formativa. 

 I risultati conseguiti dagli allievi sono eccellenti, nei concorsi nazionali  agli studenti villacidresi  sono 

stati attribuiti importanti riconoscimenti. 

Il percorso di educazione alla lettura, educazione musicale rivolto agli scolari sin dalla scuola 

dell’infanzia proseguirà nel corrente anno con la propedeutica musicale e con l’apprendimento delle 

lingue. 

“I libri in libertà”proseguiranno il loro “viaggio” con il Bookcrossing  grazie al contributo di tanti che 

generosamente hanno aperto le librerie per condividere i propri libri. 

Se la formazione ha avuto come principali protagonisti i nostri studenti, agli adulti è rivolta 

l’educazione permanente, con  i corsi di informatica e di lingue, i corsi per conseguimento della 

licenza media per chi non ha completato il percorso formativo ,  i corsi di alfabetizzazione della 

lingua italiana per gli immigrati che di recente sono giunti nel nostro paese. 
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Nell’anno scolastico 2014-2015 tali iniziative si sono concluse con successo, purtroppo ci sono ancora 

diverse persone che non dispongono ancora della licenza media, indispensabile per accedere ai corsi di 

formazione professionale e di avviamento al lavoro, per questo verranno riproposte. 

Nel corrente anno scolastico con l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi verrà approfondito 

un percorso volto alla conoscenza delle istituzioni e della  Costituzione,   

è il nostro modo per celebrare e ricordare nel  70° anniversario chi ha contribuito con la Resistenza a 

costruire un Paese democratico. 

Per il raggiungimento di questa finalità verranno  coinvolte tutte le scuole del territorio. 

Considerato che nel 2015 si ricorda il sacrificio di quanti hanno combattuto la Grande Guerra 

l’Assessorato alla cultura  promuoverà convegni e mostre a tema e laboratori  da realizzarsi in autunno 

con il coinvolgimento delle scuole e dell’intera comunità. 

Con la  speranza che lo Stato e la Regione nel corso dell’anno trasferiscano più risorse agli Enti locali 

per  CULTURA E l’ISTRUZIONE, si  prosegue nell’impegno , tanti piccoli eventi culturali per rendere 

visibile e promuovere la ricchezza culturale e la creatività degli artisti del nostro territorio. 

 Si può fare cultura anche con poco, condividere un film, leggere un libro o visitare una mostra, 

assistere a una rappresentazione teatrale, gli  effetti non possono che essere positivi, sono modi per 

combattere  la solitudine o il disagio. 

Per far fronte alle difficoltà finanziarie   è stato necessario razionalizzare i servizi che comunque sono 

stati garantiti,  con le Associazioni presenti nel territorio si lavorerà in sinergia all’insegna della 

solidarietà e del bene comune. 

 
 

SPETTACOLO  
 
Anche quest’anno, durante il periodo estivo non mancheranno le iniziative ricreative rivolte alla 

comunità, le principali saranno: 

scelti oltre che per la qualità anche e soprattutto per l’attualità delle tematiche trattanti, il lavoro, i diritti 

civili, la bellezza. 

per bambini all’aperto, anche questi scelti con attenzione, si prediligono  quelli dove i 

bambini hanno la possibilità di partecipare attivamente e dove la base del gioco sia il riciclo e la 

creatività 

nvolgimento di più associazioni locali che lavorano 

per mettere insieme uno spettacolo di musica e arte in genere. 

Si ringraziano tutte le associazioni che durante tutto l’anno lavorano e ravvivano il contesto culturale e 

sociale del paese 
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In collaborazione con l’Assessore alla Cultura, durante l'anno si organizzano momenti ricreativi 

presso la Casa dell’anziano e spettacoli per bambini nel periodo natalizio. 

 
POLITICHE GIOVANILI 

 
A fine Settembre LA Banda musicale Santa Cecilia si sposterà nella sede del parchetto n 2, e finalmente 

l’Ex Mattatoio potrà essere utilizzato come Centro di Aggregazione Giovanile, luogo in cui i ragazzi 

potranno riunirsi e lavorare in libertà. 

 L’Agenzia Nazionale per i Giovani  ha risposto positivamente alla nostra richiesta di accreditamento e 

da Gennaio il comune di Villacidro , grazie alla risposta positiva dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, è 

accrditato come organizzazione di ospitalità ( accrditamento che durerà 3 anni a partire dal 

30/01/2015). 

Diverse sono le azioni previste nell'ambito del progetto “ “Giovani protagonisti nella comunità” 

promosse dal PLUS: 

• A giugno è stato indetto un concorso di idee,   basato su quattro tematiche:attività e azioni di 

promozione sociale del volontariato e della solidarietà - cultura, arte - promozione e 

valorizzazione del patrimonio urbano - attività ricreative e del tempo libero 

 I ragazzi di Villacidro hanno risposto presentando 7 progetti, i quali, analizzati dalla commissione sono 

stati ritenuti validi e finanziati, nei prossimi mesi si lavorerà per concretizzare le idee proposte . 

• Incontri dedicato all' affettività e sessualità  in collaborazione con le professionalità della ASL 

• incontri  che vertono alla promozione, pubblicizzazione  delle opportunità giovanili , quali 

viaggiare, studiare, lavorare, in Italia e in Europa. 

• Incontro e discussione sull'utilizzo delle sostanze stupefacenti 

Per quanto riguarda il Servizio Educativo Territoriale, oltre all'azione quotidiana di collaborazione con 

la scuola e la famiglia propone nuovi interventi in cui è fondamentale la sinergia tra le due istituzioni 

fondamentali per l'adolescente e il giovane adulto, come condividere linee educative,  e strategie 

d’intervento , in riferimento ai temi relativi al bullismo, cyberbullismo e uso consapevole della rete. 

Creazione di un servizio, rivolto a tutta la comunità ed esteso a tutte le fasce d’età (infanzia, primaria, 

divisi in fasce d’età, scuola media, giovani e adulti), in ogni tipo di condizione e in risposta a bisogni 

differenti. 

 Il Servizio programma e realizza azioni come incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti agli 

adulti sui temi della genitorialità; 

 Giochi senza Frontiere, manifestazione intercomunale di giochi a squadre d’acqua, rivolta alla  fascia 

della scuola media e superiore, che quest’anno, alla IV edizione, vedrà la partecipazione di due squadre 

di ragazzi provenienti dalla città di Valmaseda (Spagna). 

Concorso Dulcis in fundo, finalizzata all’integrazione delle famiglie in carico al Set con le famiglie che 
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afferiscono al servizio per l’attività di animazione. 

Azioni di autofinanziamento finalizzate a promuovere esperienze fuori dal territorio. 

Partecipazione allo scambio europeo Sardegna – Valmaseda che vedrà ospiti del Servizio Educativo, 

nelle giornate del 23 e 24 Luglio 2015, un gruppo di 12 ragazzi spagnoli per uno scambio culturale con i 

giovani che partecipano alle attività di animazione del set. 

 

 
SPORT  

 
Il bilancio di previsione 2015 è un bilancio fortemente condizionato dai continui tagli dei trasferimenti 

agli enti locali. Tagli che comportano delle scelte e delle restrizioni. In questo contesto si è però voluto 

riconoscere l’importanza che nella nostra cittadina, riveste il settore sportivo. Con le sue circa 25 società 

sportive, Villacidro è sempre più in grado di offrire un ventaglio di offerta che non trova uguali in tutto 

il territorio. Ciò è dovuto al grande lavoro volontario svolto quotidianamente da dirigenti, soci, atleti e 

genitori. È stato questo lo spirito che ha motivato la scelta di lasciare inalterata la somma destinata ai 

contributi ordinari per lo svolgimento dell’attività sportiva. È stata infatti confermata la cifra di € 

30.000, che rappresenta un sostegno alle spese sempre più pressanti che le società sportive devono 

sostenere. 

In questo esercizio saranno terminate le due nuove palestre, così da offrire un calendario degli spazi più 

ampio e una pratica dell’attività sportiva più agevole. L’obbiettivo è quello di eliminare gradualmente la 

promiscuità sportiva e arrivare ad una polarizzazione delle attività, garantendo che ogni struttura sia 

dedicata principalmente ad una singola disciplina. All’interno di questo disegno, si inserisce anche il 

programma di affidamento delle restanti strutture, che entro il 2015 giungerà a definizione. 

In questi mesi è stato, inoltre, raggiunto un importante obbiettivo: in seguito ad un accordo con l’Enas, 

le società sportive che praticano sport sull’acqua, potranno fare richiesta per utilizzare l’invaso sul Rio 

Leni. Questo, oltre a rappresentare un risparmio economico per le società, non più costrette a pagare 

per piscine o spostamenti, può fare da volano anche per lo sviluppo del turismo sportivo favorendo 

l’arrivo di atleti da tutto il circondario. 

In questi mesi vedrà poi la luce il campetto rionale di via Alghero così da offrire sia alle associazioni 

estemporanee che ai ragazzi dei quartieri vicini, un punto d’appoggio per la pratica sportiva. 

Anche quest’anno si è dato supporto all’organizzazione dei tornei estivi, di calcio a 5 e di pallacanestro, 

e, nonostante i lavori che interessano il Parco n°2, grazie a un accordo tra l’amministrazione, gli 

operatori coinvolti e le associazioni organizzatrici, è stato possibile l’utilizzo dell’ormai abituale 

struttura. 

 
TURISMO 
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Nel 2015 sono in piena fase di svolgimento le opere, sia materiali che immateriali programmate in 

questi anni. È fase di realizzazione l’opera di sistemazione del sentiero 107, finanziata dalla Misura 313 - 

Azione 1 del Gal Monte Linas, ed è ormai partita la realizzazione della rete di promozione turistica 

denominata “Angolinascosti”, finanziata dalla Regione Sardegna. 

Per quanto riguarda i contributi alle sagre e feste religiose, si è scelto di confermare il contributo alle 

Sagre maggiori, la Sagra delle Ciliegie, Sant’Isidoro e San Sisinnio, alla luce del grande successo ottenuto 

lo scorso anno, grazie soprattutto al lavoro dei comitati e alla collaborazione tra questi e la proloco. Le 

altre iniziative potranno avvalersi del supporto logistico dell’amministrazione, grazie anche all’acquisto 

del nuovo palco. 

Ma il 2015 è un anno importante, non solo per la nostra cittadina, ma per l’evento di portata 

internazionale di cui tutti parlano e di cui l’Italia è paese ospitante: l’EXPO’. Grazie a un accordo tra 

ANCI, Regione Sardegna e Comuni si è arrivati ad un protocollo d’intesa siglato pochi giorni fa, che 

permette a i comuni di essere protagonisti con le proprie eccellenze. Villacidro sarà comune capofila 

per i paesi del Medio Campidano e, nel mese di Settembre, sarà presente a Milano una vetrina con tutti i 

nostri migliori prodotti. 

 
SERVIZI SOCIALI 

 
Il diritto alla salute è un diritto inalienabile e rappresenta uno degli obiettivi fondamentali di questa 

Amministrazione, che si impegna dall’inizio della legislatura a garantire la qualità e l'integrazione dei 

servizi sociosanitari presenti nel territorio, difendendo e rappresentandoli presso le autorità territoriali 

(Plus distretto di Guspini) e regionali. 

 

Le politiche sociali devono misurarsi con una diffusa fragilità dei legami sociali causata dalla grave crisi 

economica che ha immesso in condizioni di povertà molte famiglie della nostra realtà nazionale e locale. 

Il senso del welfare si sta affievolendo nella percezione dei cittadini, è un problema che va affrontato 

anche in termini culturali, pertanto lo scopo dell'attività dei prossimi anni deve essere quello di ritrovare 

e rinnovare lo spirito del welfare.  

 

In questo anno si ridiscute la sede del comune capofila del Plus per il prossimo triennio. Un occasione 

per ricoinvolgere tutti i soggetti sociali del territorio in un percorso culturale che permetta di accrescere 

il valore della partecipazione, della concertazione reale di obiettivi e priorità operative, di 

coinvolgimento diretto nella realizzazione degli obiettivi condivisi. 

Un momento di lettura approfondita e critica dei bisogni del territorio e di ridefinizione dei modelli di 

governance delle politiche sociosanitarie, al fine di migliorare il welfare di comunità. 
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È sempre stato un obiettivo primario dell’Amministrazione comunale riassegnare al settore dei Servizi 

Educativi un ruolo e una funzione strategica nelle politiche di governo locale. L’intento è quello di 

garantire e sostenere servizi di qualità, in grado di accogliere i mutamenti, combattere le diseguaglianze 

e di essere luoghi di crescita e di benessere per i bambini, per il personale, per i genitori, per la 

comunità. 

Questo investimento si rende necessario per garantire e innalzare ulteriormente il livello qualitativo dei 

Servizi Educativi nella nostra città, servizi che l’Amministrazione comunale – nonostante le difficoltà 

poste in essere dalla crisi economica e sociale – intende preservare procedendo anche a una rilettura e a 

un aggiornamento dei bisogni e delle aspettative verso di essi, che maturano in una comunità in rapido 

e costante mutamento. 

E’ quindi necessario impostare nuove coordinate per i servizi, in grado di coniugare le esigenze delle 

famiglie e gli obiettivi e le prassi educative che un servizio pubblico deve avere. 

 

Dobbiamo superare il rischio di ridurre i servizi socio sanitari a mere strutture di erogazione di 

prestazioni per dei clienti, da valutare prevalentemente in base a criteri di costo economico e finanziario. 

Si dovranno inoltre implementare delle pratiche di valutazione dei servizi sociosanitari, approdando ad 

un nuova cultura del servizio, valutandone l'efficienza e l'efficacia tanto nel momento della 

progettazione quanto nei momenti dell'erogazione e nella valutazione complessiva dei risultati ottenuti. 

Continuerà l'impegno per la realizzazione della RSA, sarà centrale anche il rilancio di un progetto di 

area vasta, prevedendo l'integrazione e il potenziamento dei servizi territoriali, collegando i medici di 

base, garantendo assistenza domiciliare e creando una rete diffusa di servizi extra ospedalieri. 

 

Sono previsti anche interventi nel settore della comunicazione istituzionale, con specifico riferimento ai 

servizi sociosanitari, rivedendo le modalità di comunicazione verso l'esterno nonché i processi di 

erogazione dei servizi. Questo impegno si concretizzerà nella verifica dei processi e degli strumenti 

comunicativi, comprendendo anche la revisione della modulistica e l'utilizzo degli strumenti informatici. 

 

Lo stato di attuazione dei programmi che riguarda il servizio sociale risulta molto variegato in quanto 

comprende servizi che sono gestiti in forma associata in ambito Plus e servizi a domanda diretta gestiti 

dal comune con quote dagli utenti e quote comunali. 

 

Nello specifico quest’anno abbiamo dato degli obbiettivi di performance all’ufficio e al responsabile che 

indirizzeranno le politiche sociali verso un miglioramento dei servizi erogati, una  loro maggiore 

pubblicizzazione e un’informazione più diffusa. Tutti gli obbiettivi sono in fase di sviluppo e si stanno 

portando avanti molte iniziative per renderli efficaci prima della fine dell’anno. Molti di essi hanno 
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valenza pluriennale e inquadrano l’intero servizio, una sua migliora efficienza, la comunicazione con 

l’esterno e la trasparenza e pubblicità dei bandi. 

 

Il servizio socio assistenziale garantisce in modo continuativo ormai da anni i servizi storici ai cittadini 

villacidresi e che impegnano i dipendenti nel controllo della qualità del servizio e il rispetto dei contrati 

stipulati con le cooperative che li gestiscono. 

Le  leggi di settore risultano influenzati e vincolati da pareri o documenti obbligatori che devono 

pervenire da altri enti e da documentazione di rendicontazione che devono presentare gli stessi 

beneficiari e quindi i termini di pagamento risultano molto vari tra loro. Su tutte le leggi di settore, 

ormai da inizio legislatura, stiamo cercando di regolamentare i rapporti tra il cittadino beneficiario e 

l’ente in modo da avere una chiara visione dei diritti e dei doveri. 

 

Per tanto, per i servizi sotto indicati, si può affermare una buona soddisfazione sia sull’erogazione del 

servizio che sui rapporti molto positivi con le cooperative che li gestiscono. 

• Casa dell'anziano;  

• Asilo Nido – Spazio infanzia, 

• Area Minori (Servizio educativo territoriale; inserimento in casa famiglia; affidamento 

famigliare); 

• Servizio Educativo Territoriale; 

• Servizio di assistenza extrascolastica per minorati sensoriali; 

• Centro Servizi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL); 

• Leggi di settore: L. 162/98, L.R. 20/97; 

• Assistenza Domiciliare. 

• “Ritornare a casa” e “Interventi immediati” e progetti di “Inclusione sociale”; L.R. 11/85 - L.R. 

27/83 -  L.R. 9/04 -  L. 431/98 - L.R. 12/85. 

 

Villacidro, 28 luglio 2015 

                                                               

                                                            LA GIUNTA COMUNALE 


