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L’attività di gestione dell’esercizio 2013 è stata condizionata dall’approvazione del Bilancio di 
previsione, avvenuta a luglio a causa dei ritardi con i quali lo Stato e la Regione hanno approvato i 
provvedimenti di legge che mettessero i Comuni in grado di conoscere le risorse finanziarie a 
disposizione. Questo fatto ha determinato un rallentamento dell’attività amministrativa.  
 
A ciò si sono aggiunte le novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 in materia di trasferimenti erariali 
ai Comuni. La legge ha disposto la creazione di un Fondo di solidarietà sopprimendo contestualmente il 
Fondo sperimentale di riequilibrio che da qualche anno aveva soppiantato i vecchi trasferimenti dello 
Stato. 
 
Nel 2013 si è potuto contare su una disponibilità di risorse finanziarie inferiore rispetto a quelle 
dell’anno precedente di circa € 340.000, raggiungendo così un livello di minori entrate, dal 2009 al 2013 
di  € 1.500.000. Tale situazione ha imposto un contenimento della spesa . 
 
Inoltre, la pesantissima novità del 2013 è stata l’istituzione della TARES (la tariffa comunale sui rifiuti e 
sui servizi )che prevede il costo del servizio a totale carico degli utenti, al quale si è aggiunta un’ulteriore 
maggiorazione pari a 0,30 euro a mq da versare interamente allo Stato. 
 
L’approvazione da parte del governo di un decreto legislativo, convertito in legge ad ottobre, ha creato 
la condizione per i Comuni di poter tornare, per il solo 2013, alla TARSU, consentendo di intervenire 
con risorse di bilancio alla partecipazione al costo del servizio.  
L’amministrazione ha così valutato immediatamente quella opportunità reperendo € 250.000 al fine di 
ridurre così il costo del servizio a carico degli utenti, alleggerendo le bollette sia delle utenze 
domestiche, sia delle attività produttive.  
 
L’attività amministrativa rimane, inoltre, fortemente condizionata dall’obbligo del rispetto del patto di 
stabilità che pone pesanti vincoli sia alla spesa corrente sia agli investimenti.  
 
Sono state poste le basi per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi , altro aspetto che condiziona 
pesantemente la realizzazione dei programmi ambiziosi che questa amministrazione si propone di 
realizzare per il Paese. 
 
Nonostante le condizioni non molto favorevoli si è riusciti a garantire il mantenimento dei servizi, 
intervenendo a migliorarli, e a programmare diversi investimenti al fine di migliorare il benessere 
dell’intera comunità, in particolare, interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole, il rifacimento 
di tratti di reti idriche e fognarie nelle zone del paese maggiormente compromesse la manutenzione 
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straordinaria della Casa di Riposo per gli anziani e dell’Asilo Nido comunale, grazie ad un 
finanziamento richiesto ed ottenuto dalla RAS, la realizzazione di una nuova biblioteca comunale e la 
realizzazione di impianti sportivi nelle scuole, che saranno utilizzati anche dalle Società sportive, la cura 
del verde e il decoro urbano, la valorizzazione del patrimonio ambientale, anche a scopo turistico, oltre 
alla definizione degli aspetti che hanno bloccato per oltre un anno e mezza i cantieri per l’occupazione 
che finalmente saranno avviati il prossimo giugno, creando così opportunità di lavoro, seppur 
temporaneo, per i disoccupati e la realizzazione di diversi interventi di riqualificazione urbana, la 
realizzazione di 15 alloggi a canone moderato e il bando per l’assegnazione di nuovi lotti a privati o 
cooperative, dando risposte concrete di politiche per la casa. Interventi programmati nel corso del 2013, 
in parte in fase di avvio e che si completeranno nel corso del 2014 e del 2015.  
 
 

URBANISTICA 
 
Nel 2013 nell’ambito della pianificazione urbanistica e nella programmazione strategica e assetto del 
territorio si sono avviate tutta una serie di azioni capaci di porre le basi per definire tutti i piani ed i 
programmi necessari al rilancio economico, edilizio ed alla riqualificazione dell’intero territorio 
Villacidrese.  
 
Dal punto di vista operativo gran parte delle azioni sono state rivolte alla predisposizione del nuovo 
Piano Particolareggiato del Centro Storico ed il suo adeguamento al PPR.  
 
Infatti, con il coordinamento tecnico scientifico della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 
di Cagliari, lo staff  di ricercatori e tecnici incaricati ha avviato e concluso le fasi di analisi, rilievo e 
definizione dello stato attuale del centro Storico, che, per la sua complessità ed estensione ha richiesto 
un particolare impiego di risorse umane che di tempo necessarie garantire un livello elevato della fase di 
restituzione ed elaborazione dei risultati della ricerca.  
Il livello di dettaglio che l’Amministrazione ha richiesto allo staff  tecnico, è stato particolarmente 
impegnativo, ma si è reso necessario per evitare le diverse criticità che contraddistinguono l’attuale 
piano vigente, ma soprattutto un’analisi accurata che fosse in grado di aver chiaro criticità ma 
soprattutto le potenzialità da condividere attraverso i processi partecipativi con la cittadinanza per 
elaborare un piano a misura e sulle vere esigenze dei villacidresi. 
Infatti l’analisi dovrà poter garantire un quadro chiaro ed esaustivo affinché le scelte successive siano 
capaci di dare risposte convincenti rispetto alle grandi aspettative ed attese che la comunità ormai 
manifesta da tempo.  
Il rilancio del cuore storico, culturale, paesaggistico ed ambientale del nostro centro storico ha importati 
ripercussioni ed effetti sull’intera comunità, se non altro per dare impulso alla ripresa economica e 
sociale del paese, ma anche e soprattutto per dare risposta alla sempre maggiori esigenze di abitazione 
da parte soprattutto delle giovani coppie, in un’ottica di sempre maggiore riduzione del consumo di 
territorio a vantaggio della riqualificazione e riuso dell’esistente.   
 
Il piano particolareggiato, che sta prendendo forma è guidato da un approccio innovativo che ha come 
obiettivo di fornire uno strumento di pianificazione facilmente “leggibile” ed “accessibile” soprattutto 
nella sua attuazione anche ai non tecnici, e quindi alla portata di tutti, infatti è già in fase avanzata la 
struttura dei dati e delle informazioni che verranno riversate e quindi accessibili nel sito istituzionale del 
Comune. Infatti il sistema informatizzato per la gestione del territorio e per la semplificazione delle 
procedure per la gestione del territorio e delle pratiche urbanistiche vedrà come sua naturale estensione 
il SIT (Sistema Informativo Territoriale) che consentirà il rilascio in tempo reale dei certificati di 
destinazione urbanistica, la gestione informatizzata delle pratiche edilizie, ed il continuo ed automatico 
aggiornamento della banca dati delle pratiche edilizie del comune. La struttura del SIT nasce con 
l’obiettivo della massima integrazione delle informazioni in particolare con le banche dati dell’ufficio 
tributi e dell’anagrafe per l’accertamento e la verifica degli immobili ai fini del pagamento delle imposte 
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comunali. Quest’ultimo aspetto riveste un’importanza sociale fondamentale, infatti una precisa ed 
accurata base dati consentirà di individuare le possibili situazioni di evasione, necessarie per avviare una 
politica di equità fiscale con un conseguente ridistribuzione del carico fiscale sulla generalità della platea 
contributiva.  
 
È proseguita l’assegnazione degli alloggi AREA disponibili, infatti al 31.12.2012 sono stati assegnati nel 
solo 2013 ben 6 alloggi ad aventi diritto scorrendo dalla graduatoria comunale (16 alloggi complessivi 
negli anni 2012-2013), sono inoltre proseguite le procedure amministrative per la verifica dei requisiti 
delle persone che occupavano le case, avviando, laddove, si sono ravvisati i presupposti, le procedure di 
decadenza per la successiva assegnazione.  
Sempre nell’ambito dell’edilizia popolare, è stato affidato definitivamente affidato il progetto 
definitivo\esecutivo e la successiva realizzazione dell’importo di circa 2.200.000,00 per la realizzazione 
di n° 15 alloggi a canone moderato, che vedrà l’avvio dei lavori entro l’estate del 2014 e la sua 
conclusione entro il 2015 con la loro immediata assegnazione. Il ritardo, rispetto alle previsioni iniziali, è 
stato determinato da problemi burocratici\amministrativi e dalla presentazione di un ricorso che ha di 
fatto dilatato i tempi della sua realizzazione. 
 
È stato concluso lo studio sul rischio idrogeologico e di stabilità dei versanti del Piano di Risanamento 
dell’ambito 11, ora in fase di analisi preventiva all’ADIS (Autorità del Distretto Idrografico della 
Sardegna), che, una volta approvato darà il via alle necessarie ed opportune modifiche al plani 
volumetrico ed alla integrazione delle NTA che garantirà una maggiore sicurezza ai lottizzandi, ma che 
fornisca delle norme per una corretta definizione delle nuove edificazioni, soprattutto per evitare le 
emergenze che negli ultimi anni sono intervenute a causa degli eventi alluvionali del 2011 e del 2013. 
 
Sempre nell’ambito della pianificazione, il Comune ha affidato l’adeguamento e aggiornamento del 
piano di gestione dei siti Natura 2000, che comprende i Comuni di Gonnosfanadiga, Iglesias, 
Fluminimaggiore, Villacidro, Domusnovas e Arbus, al fine di definire un maggior dettaglio del piano e 
renderlo rispondente alle attuali esigenze finalizzato alla sempre maggiore salvaguardia e valorizzazione 
delle aree interessate.  
 
Dal punto di vista strettamente urbanistico sono stati approvati i seguenti piani attuativi: 
− Delibera di Consiglio n. 10 del 24.04.2013 : Approvazione di una variante al P.U.C. per l’istituzione 

della nuova zona G. 42, 
− Delibera di Consiglio n. 17 del 10.06.2013 Concessione in deroga agli strumenti urbanistici per la 

realizzazione di una struttura da utilizzare come pertinenza dei campi da tennis presso il centro 
sportivo comunale – Loc. “Is Begas”; 

− Delibera di Consiglio n. 38 del 30/09/2013 Approvazione variante urbanistica al Piano di 
lottizzazione denominato “Campu Santu” per i lotti nn. 53-54 e 55; 

− Delibera di Consiglio n. 47 del 27/11/2013 Approvazione progetto per l’esecuzione delle opere di 
ampliamento di un’azienda zootecnica in località Is Guardias avente una volumetria superiore ai 
3000 mc.); 

− Delibera di Consiglio n. 48 del 27/11/2013 Variante al Piano Urbanistico Comunale – Revisione 
delle zone G24-G35-G36; 

 
Per quanto riguarda il reperimento di risorse nell’ambito della pianificazione, il Comune ha inoltrato 
domanda all’ADIS per l’assegnazione di finanziamenti per la redazione dello studio idrogeologico 
dell’intero territorio comunale e l’adeguamento al PAI della RAS per un importo complessivo di € 
35.000 (annualità 2013). 
 

VIABILITÀ E TRASPORTI 
 
Così come nel 2012 il riassetto e la razionalizzazione del sistema della viabilità e le azioni e politiche per 
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favorire la mobilità eco-sostenibile hanno avuto particolare attenzione da questa amministrazione nel 
corso del 2013.  
Infatti l’incremento del traffico veicolare e le criticità del tessuto viario urbano villacidrese determinano, 
soprattutto nel centro storico, situazioni di congestione e di pericolo per i cittadini e fonte di 
inquinamento atmosferico.  
Sebbene tali problematiche non siano tali da raggiungere i livelli di guardia delle grandi città, se 
rapportato al numero degli abitanti villacidresi, assumono livelli preoccupanti.  
È oramai percezione comune nei cittadini villacidresi il disagio nei confronti di una viabilità e della sua 
organizzazione che non risponde più alle esigenze di mobilità di una moderna comunità.  
 
A tal fine questa amministrazione ha concluso lo Studio riguardante il riassetto funzionale della Viabilità 
del centro urbano denominato “Prima sperimentazione sull’assetto funzionale della viabilità urbana, 
elaborato dal CIREM (Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e di Mobilità) dell’Università di 
Cagliari,” che si inserisce nella cornice più ampia del protocollo di intesa con l’Università che vede le 
due amministrazioni impegnate a collaborare, ognuna per le proprie finalità, nella elaborazione di studi, 
programmi e ricerche applicate nell’ambito dei trasporti e della sicurezza stradale.  
Lo studio ha permesso di individuare delle misure di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico, e 
nella valutazione di alcuni interventi sul sistema della sicurezza stradale, definendo la gerarchizzazione 
della rete stradale e degli itinerari urbani principali, la riorganizzazione e razionalizzazione dei sensi 
unici, per dare successivo avvio al nuovo piano della segnaletica stradale orizzontale e verticale e di 
quella di indicazione, nonché della ridefinizione della sosta veicolare lungo strada e nelle aree destinate a 
parcheggio.  
 
Accanto agli interventi previsti nel piano, ed individuati come priorità, attraverso il finanziamento del 
Piano sulla sicurezza Stradale inserito nel IV° e V° accordo di programma quadro del Piano Nazionale 
della sicurezza Stradale, di cui il comune di Villacidro (capofila) assieme ai Comuni di Gonnosfanadiga, 
Guspini e Sanluri e con il CIREM quale Partner tecnico/scientifico, è risultato beneficiario, oltre a 
predisposte l’osservatorio intercomunale sulla sicurezza stradale, verranno realizzati modesti interventi 
infrastrutturali per migliorare la sicurezza stradale di alcuni punti “neri” particolarmente critici presenti 
all’interno del territorio comunale. Oltre a queste misure sono finanziate azioni di formazione del 
personali interno alla amministrazione e la sensibilizzazione nei confronti della sicurezza stradale delle 
scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune di Villacidro. 
 
A questi interventi sono seguite azioni di sostegno alla mobilità pedonale, soprattutto nelle scuole, 
intervenendo con l’introduzione del divieto di transito in occasione degli orari di ingresso e di uscita dei 
bambini delle scuole, e di quelle azioni di supporto al servizio Piedibus organizzate dalla Associazione 
Progetto Comune in collaborazione con la direzione didattica Giuseppe Dessì e con la ASL.   
 
POLITICHE ENERGETICHE, MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI 
 
Nel 2013 è proseguito il lavoro nell’ambito delle politiche energetiche e della salvaguardia ambientale. 
Infatti la razionalizzazione dell’uso delle risorse energetiche l’attività di rivalutazione dei contratti con i 
fornitori energetici ha permesso di ottenere un risparmio di circa € 60.000 nel solo 2013, inoltre 
divengono ormai efficaci e strutturali i benefici risultanti dalla messa in funzione dei tre impianti 
fotovoltaici presenti nelle scuole di via Farina e via Tirso e della Casa dell’Anziano.  
 
In questo settore, con l’adesione al Patto dei Sindaci, è stato successivamente affidato a Sardegna 
Ricerche lo studio per la redazione del PAES (Piano di Azione per le Energie Sostenibili altrimenti noto 
con l’acronimo SEAP in inglese, Sustainable Energy Action Plan). Ad oggi si è conclusa la parte 
dell’analisi dello stato dell’arte che ha riguardato la valutazione delle produzioni da fonti rinnovabili, dei 
consumi e delle emissioni generate all’interno del Comune di Villacidro.  
Il PAES rappresenterà per l’Amministrazione Comunale la fase di pianificazione strategica finalizzata al 
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raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti in materia di riduzione delle emissioni di CO2 e di 
efficientamento energetico per rispettare l’obiettivo del programma 20-20-20 (il 20% in meno di 
emissioni di anidride carbonica, l’incremento del 20% di fonti rinnovabili, da raggiungere nel 2020.  
Le successive attività, che verranno concluse nel 2014, riguarderanno l’individuazione delle linee di 
indirizzo strategico della amministrazioni e le azioni per perseguirle, in questo quadro fondamentale 
saranno le azioni di partecipazioni con gli Stakeholder (portatori di interesse), opinion leader e 
soprattutto con l’intera comunità Villacidrese.    
 
Il PAES fornirà in primo luogo il principale supporto per sistematizzare le attività individuate in corso 
o di futura realizzazione, per giungere ad una programmazione organica, fondata su strategie e politiche 
armoniche, che incida su diversi settori e che definisca obiettivi intermedi chiari, espressi da indicatori 
facilmente misurabili nell’ottica di valutazione dei risultati.  
Costituisce inoltre uno strumento operativo fondamentale nei rapporti con la comunità locale, 
permettendo la comunicazione e la condivisione con la cittadinanza degli obiettivi di ecosostenibilità; ed 
infine, rappresenta il metro di paragone in fase di monitoraggio e il punto di partenza per successivi 
interventi migliorativi. 
 
Nell’ambito dell’attività intrapresa nei confronti del recupero di risorse per l’attuazione di politiche di 
efficientamento energetico e per la realizzazione di interventi per la realizzazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, il Comune è stato beneficiario 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, promosso dall’Assessorato all’industria per realizzare un impianto pilota solare 
termodinamico a concentrazione della potenza termica compresa tra 3,5 – 4 MW, a totale proprietà 
pubblica nella zona industriale di Villacidro in prossimità degli impianti gestiti da Villaservice ed 
integrato nel processo di trattamento dei fanghi e del compost trattati nell’impianto. 
 
Il valore complessivo dell’intervento è di circa 7.500.000 €. Il progetto, proposto dal Comune con il 
Consorzio Industriale di Villacidro, una volta realizzato, consentirà di ottenere, come benefici diretti del 
Comune, il 20% della valorizzazione dell’energia prodotta, 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 di circa 1500 € da destinare a misure di efficientamento 
energetico quali, ad esempio, la realizzazione di impianti di produzione di calore termico e sanitario o 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico o fotovoltaico). 
 
Nell’ambito del reperimento di risorse finalizzate al risparmio energetico ed alla valorizzazione del 
patrimonio e delle risorse comunali questa amministrazione, con DGC n. 95 del 18.06.2013 ha 
partecipato al bando comunitario “LIFE + 2007 – 2013” Programma 2013, all’interno delle politiche di 
governance ambientale, con il progetto denominato “Forest.Ma.R” Forestry Management Reduction of  
Co2 and Fire Risk (Gestione forestale per la riduzione di Co2 e del rischio incendio), promosso e 
coordinato dal Comune di Villacidro.  
L'obiettivo specifico del progetto è quello di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso 
una gestione sostenibile della superficie boschiva di proprietà del Comune, contribuendo nel contempo 
alla riduzione del rischio incendio ed idrogeologico.  
Nel dettaglio il progetto mira all'utilizzo della biomassa (taglio e pulizia) prodotta da tali superfici e alla 
costruzione di micro impianti di cogenerazione di energia (elettrica e termica) che andranno ad 
alimentare alcuni fabbricati di proprietà del Comune. Il progetto prevede, inoltre, di utilizzare ai fini 
della produzione energetica, le biomasse forestali prodotte dalla superficie boschiva di proprietà del 
Comune di Villacidro (ca. 3500 Ha) inizialmente nelle aree delle foreste in località "Narti" e in località 
"Croigas" per una superficie totale di 250 ha. 
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA CED E SERVIZI INFORMATICI 
 
Il 2013 ha visto l’Amministrazione impegnata nelle azioni di implementazione ed integrazione delle 
infrastrutture e dei sistemi legati all’innovazione tecnologica dell’Amministrazione. L’obiettivo è stato 
quello di proseguire nel percorso già intrapreso finalizzato alla creazione di un sistema innovativo di E-
GOV.  
In sintesi nel 2013 sono state portate avanti le seguenti azioni/progetti: 
1. Sono stati appaltati ed in fase di realizzazione una parte degli interventi finalizzati al processo di 

razionalizzazione e messa a sistema del grande patrimonio dei sistemi informatici (hardware e 
software) inutilizzati e già presenti nel Comune (SIT, Servizio anagrafe e servizio tributi) con l’avvio 
del progetto per la realizzazione di una piattaforma informatizzata delle procedure dell’Ente per la 
razionalizzazione delle banche dati delle informazioni territoriali, catastali e delle proprietà per la 
riscossione dei tributi comunali evasi finalizzati ad una sempre maggiore equità fiscale nei confronti 
dei cittadini, comprese le attività e le misure per l’accertamento e la riscossione dei tributi; 

2. Si è dato avvio alla dematerializzazione degli atti, delle procedure e dei processi amministrativi. Il 
primo step è stato quello di organizzare la dematerializzazione della posta in ingresso al protocollo e 
di parte di quella in uscita, nella comunicazione tra uffici e settori interni al comune, e tra uffici 
comunali e le altre amministrazioni pubbliche attraverso l’utilizzo della PEC istituzionale; 

3. Sono stati appaltati ed in fase di realizzazione le attività di potenziamento e razionalizzazione dei 
servizi Informatici finalizzati alla creazione di dominio ed attivazione del servizio disaster recovery 
del sistema informativo dell’ente; 

4. Molte delle risorse umane sono state impegnate nella attuazione del “Programma per la trasparenza 
e l’integrità triennio 2013-2015” approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 
10.05.2013 ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; infatti con la creazione della 
sezione “Amministrazione trasparente” sono state pubblicate nel sito internet istituzionale le 
informazioni riguardanti l’attività amministrativa del Comune di Villacidro nel rispetto dei tempi e di 
quanto disposto dalla normativa sopracitata. 

5. Per ciò che concerne la comunicazione istituzionale presente sul sito, nel 2013 è proseguita l’attività 
di inserimento di notizie informazioni a supporto e servizio dei cittadini e delle imprese. Inoltre, è 
stato avviato il servizio SMS diffuso per l’informazione ai cittadini sulle iniziative proposte dal 
Comune; tale servizio avrà particolare importanza nella comunicazione degli stati di allerta relativi 
agli eventi meteorologici calamitosi, soprattutto per quelle zone che sono state individuate come 
critiche nel piano della protezione civile comunale. 

 
LAVORI PUBBLICI 

 
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover rivolgere particolare attenzione alle opere finalizzate 
alla creazione di  condizioni di migliore vivibilità: 
 
a) Lavori appaltati in corso di esecuzione 
 
− 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; l’impresa nel mese di dicembre del 2012 ha sospeso i lavori, nonostante i 
problemi di natura  giuridica è stata avviata una trattativa per evitare un contenzioso; 

 
− Restauro conservativo chiesa Santa Barbara, su richiesta fatta dall' U.T.C. la R.A.S. ha autorizzato il 

Comune ad utilizzare le economie; 
 
− Conservazione habitat e tutela della biodiversità area SIC, lavori in corso; 
 
− Lavori di completamento dell’Ippodromo Comunale, definito l’appalto e il contratto si stanno 
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eseguendo i lavori; 
 
− Adeguamento e ristrutturazione dei locali da destinare a micronido aziendale comunale e acquisto 

arredi e attrezzature; sono stati realizzati i lavori anche del progetto di completamento e collaudati; 
 
− Realizzazione del progetto “Villacidro verde & pulita”, sono stati eseguiti i lavori previsti  da parte di 

una cooperativa locale di tipo B con 36 lavoratori circa; 
 
− Adeguamento scuole medie n. 2 alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche –

opere cantierabili; definito l’appalto e il contratto sono stati eseguiti i lavori del contratto principale e 
i lavori di completamento con il rifacimento del manto di copertura della palestra; 

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

opere cantierabili, definito l’appalto e il contratto sono stati eseguiti i lavori del contratto principale e 
i lavori della perizia di variante; 

 
− Stabilizzazione versante Monte Omo fondi L.R. n. 5/2009 definito l’appalto ed il contratto sono 

stati eseguiti i lavori del contratto principale e i lavori del progetto di completamento; 
 
− Stabilizzazione versante Monte Omo fondi statali definito l’appalto ed il contratto sono stati eseguiti 

i lavori del contratto principale, siamo in attesa di autorizzazione della RAS a utilizzare i fondi residui 
con un progetto di completamento; 

 
− Interventi nelle scuole secondarie di primo grado via Grazia Deledda via Stazione POR Sardegna 

2007-2013 importo complessivo 440.000 euro; è stato definito l’appalto e il contratto, sono stati 
consegnati e parzialmente eseguiti  i lavori, si sta predisponendo una perizia di variante; 

 
− Interventi nelle scuole primarie via Cagliari via Farina Via Cavour POR Sardegna 2007-2013 importo 

complessivo 440.000 euro; è stato definito l’appalto ed il contratto sono stati consegnati e 
parzialmente eseguiti  i lavori, si sta predisponendo una perizia di variante; 

 
− Ampliamento e infittimento dell'impianto di illuminazione nelle zone di periferia, sono stati 

approvati i progetti e affidati all'impresa incaricata, i lavori sono in corso; 
 
 
b) Lavori appaltati cantierabili 
 
− 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, si prevede 
di iniziare i lavori nel mese di giugno; 

 
− Lavori di completamento dei lavori di stabilizzazione del movimento franoso “loc. Monte Omo” 

approvato il progetto esecutivo si sta predisponendo la gara d'appalto dei lavori; 
 
− Intervento nella scuola elementare di via Cagliari con progetto esecutivo già approvato e gara da 

espletare da parte del Ministero delle infrastrutture; 
 
− Realizzazione reti comunali del metano bacino n. 24; progetto definitivo approvato dalla G.M.; il 

progetto esecutivo è stato approvato da parte dell' U.T.R. della RAS, per poter definitivamente 
approvaare in giunta l'esecutivo e quindi iniziare i lavori è stato dato incarico ad una società di 
ingegneria per la validazione del progetto; 
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− Riqualificazione ex scuderie militari Is Muras per realizzare alloggi di ERP a canone moderato – 

finanziamento concesso con Deliberazione di Giunta Regionale n.49/20; si è proceduto alla 
affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, è stato 
firmato il contratto con l'impresa che deve presentare il progetto definito esecutivo; 

 
− Intervento strutturale nella scuola elementare di via Cagliari, progetto esecutivo già approvato, gara 

da espletare da parte del Ministero delle infrastrutture; 
 
− Intervento strutturale nella scuola Materna di via Melis, progetto esecutivo già approvato, gara da 

espletare da parte del Ministero delle infrastrutture; 
 
c) Lavori programmati in fase di progettazione e approvazione 
 
− Restauro dell'antico palazzo vescovile da adibire a Centro Culturale Polivalente, appalto integrato, 

firmato il contratto l'impresa sta predisponendo il progetto definitivo esecutivo; 
 
− Lavori di completamento e adeguamento del campo sportivo loc. Corterisoni con la costruzione di 

piste di atletica;  
 
− Ampliamento e infittimento dell'impianto di illuminazione nelle strutture sportive e nelle zone di 

periferia; 
 
− Lavori di adeguamento dei locali di via R. Sarda da adibire a Biblioteca, è stato predisposto e 

approvato il progetto preliminare, siamo in attesa di approvazione del progetto da parte dei Vigili del 
Fuoco; 

 
− Interventi reti idriche e fognarie, è stato presentato il progetto preliminare; 
 
 
e) Lavori finanziati da progettare 
 
− Lavori di 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; 
 
− Manutenzione straordinaria e interventi per la produzione di acqua sanitaria negli impianti sportivi 

loc. Corterisoni e Is Begas; 
 
− Lavori sistemazione zona Sant Antonio è stato predisposto un bando per la scelta del gruppo di 

progettazione; 
 
− Adeguamento e ampliamento dei locali del parco pubblico ex casermette, è stato affidato l'incarico 

di progettazione; 
 
− Riqualificazione urbana nel quartiere di via Corterisoni Piazza Italia; 
 
− Realizzazione di un campo polivalente nella scuola elementare di via Cagliari; 
 
− Interventi di messa in sicurezza della scuola elementare di via Cagliari; 
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− Interventi di bonifica della ex discarica di Monte Idi; 
 
− Realizzazione di 352 loculi cimiteriali; 

 
 

AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI 
 
L’assessorato all’Ambiente e servizi tecnologici ha lavorato per affrontare i diversi aspetti ambientali che 
hanno interessato la nostra cittadina:  
 
Rifiuti 
Sono stati diversi gli interventi dell’amministrazione per ridurre la produzione della frazione secca: la 
percentuale della differenziata sfiora il 70%, cosa che fa ben sperare per il prossimo futuro affinché si 
possa raggiungere l’obbiettivo “Rifiuti Zero” previsto dalla proposta di legge a cui questo Comune ha 
aderito con delibera di Consiglio Comunale. 
Sempre attiva, oltre la raccolta porta a porta, la possibilità di conferire, in orari e giorni diversi, i rifiuti 
nelle isole ecologiche mobili collocate in diverse zone della cittadina.  
Il risultato ottenuto è frutto di un costante lavoro svolto della ditta Ecologica Podda S.r.l, con il 
supporto dell’amministrazione che potenziato e monitorato, potrà fare di Villacidro una città ancora più 
pulita. Purtroppo si ha anche a che fare, seppure in pochi casi, con persone che dimostrano di non 
avere senso civico, di non amare il proprio paese, di non aver rispetto per una risorsa come l’ambiente 
che va salvaguardata. 
  
Campagne di Sensibilizzazione 
Il Comune ha partecipato alle “Cartoniadi” della Sardegna, manifestazione indetta dalla Regione 
Sardegna e da Comieco che ha visto la partecipazione attiva dei cittadini al raggiungimento 
dell’obiettivo di elevare le percentuali di conferimento di carta e cartone destinati al riciclo, a conferma 
del fatto che, una campagna di sensibilizzazione incisiva può consentire il raggiungimento di sempre 
migliori risultati.  
 
Si è realizzato il progetto “Puliamo Il Mondo” in collaborazione con Legambiente e con la 
partecipazione delle scuole.  
 
Si è portata a conclusione la prima fase del Progetto “Piga Sardu Birdi “in cui sia Scuola che Comune si 
impegnano a fare acquisti verdi con prodotti a basso impatto ambientale e mensa di qualità con 
prodotti a Km zero o comunque regionali.  
 
Si è poi valorizzato e promosso il territorio attraverso la comunicazione Televisiva, nel programma 
trasmesso dall’emittente sarda Videolina, “Montagne di Sardegna”, finalizzato alla promozione turistico 
ambientale del territorio. 
 
Recupero Ambientale 
Si è provveduto all’avvio dei lavori in Loc. Craccuris per attrezzare aree idonee e a norma di legge per il 
trasferimento degli allevamenti a pascolo brado in montagna, consentendo il mantenimento di una 
tradizione che si vuole salvaguardare e di bonificare le zone montane gravemente degradate nelle 
località di Coxinas, Narti e Villascema.  
Sono stati effettuati gli interventi di recupero e valorizzazione del “Parco San Sisinnio” a tutela degli 
Ulivi secolari; realizzati degli spazi pic-nic con tavoli ecocompatibili, nuove fontanelle e barbecue. 
 
Antincendio e Protezione Civile 
Si sono rafforzate le azioni di prevenzione degli incendi attraverso il puntuale e fondamentale supporto 
delle Protezione Civile, della Compagnia Barracellare, dell’Ente Foreste per la realizzazione delle fasce 
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frangifuoco in pineta e degli operatori del Geoparco per la pulizia delle aree pubbliche, nelle periferie 
del paese, dalle sterpaglie al fine di ridurre i rischi; numerosi gli interventi di sistemazione di strade 
campestri.  
 
Randagismo 
In collaborazione con la Asl, si è proseguito con la lotta al randagismo ed all’abbandono di animali, 
dando la possibilità di impiantare gratuitamente i microchip ai cani di proprietà e di sterilizzare gli stessi, 
con un contributo economico.  
 
Servizi tecnologici 
Sono state oggetto di manutenzione le griglie presenti nelle sedi stradali al fine di garantire lo scolo delle 
acque meteoriche evitando i disagi dovuti agli intasamenti; sono state anche realizzate nuove griglie in 
alcune zone del paese. 
Sono stati rimossi alberi pericolanti e pericolosi per l’incolumità di cose e persone.  
Si è garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e 
realizzati diversi interventi di infittimento in zone del paese non ancora dotate di illuminazione.  
 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA 
 
Per quanto riguarda l’aspetto relativo alle attività produttive l’obiettivo di voler promuovere una politica 
di sviluppo del territorio attraverso l’incremento e la valorizzazione dei prodotti locali, si è 
concretizzato con l’approvazione del disciplinare di istituzione e funzionamento del mercato 
settimanale dei prodotti locali, che si svolgerà in diverse piazze del Paese, e per il quale entro il mese di 
maggio di quest’anno sarà indetto il bando per l’assegnazione dei box ai produttori.  
 
Inoltre, si sono realizzate in collaborazione con la Pro Loco la Sagra delle ciliegie, la manifestazione il 
Gusto delle Stagioni finalizzate proprio alla valorizzazione dei prodotti locali. Per questo, anche 
nell’appalto per il servizio di mensa scolastica si è richiesto l’acquisto di prodotti a Km zero. Così come 
si sono sostenute tutte le iniziative promosse dalla scuola che vedevano i bambini coinvolti in visite 
guidate  ad aziende orticole e zootecniche villacidresi. 
 
Si è provveduto a pubblicizzare, attraverso diverse assemblee pubbliche, le opportunità previste dal 
POIC (Progetto operativo per imprenditorialità comunale) per il quale il Comune di Villacidro è 
risultato beneficiario per € 360.000, sensibilizzando i potenziali interessati sulle opportunità previste per 
l’avvio di nuove attività imprenditoriali attraverso la concessione di prestiti a tasso agevolato. 
  
Dopo ampia discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente si è rielaborato e approvato in 
Consiglio Comunale il Piano di valorizzazione e di sviluppo dei terreni comunali gravati da uso civico 
aggiornato, in seguito all’adozione di nuovi strumenti di programmazione comunale (Piano urbanistico 
Comunale, Piano strategico Comunale, Piano di gestione delle aree SIC (siamo in attesa che l’ARGEA 
esprima il proprio parere e subito dopo dell’ approvazione del Decreto dell’Assessorato regionale 
all’Agricoltura) per attuare gli interventi in esso previsti.  
Contestualmente si è provveduto alla verifica di tutti i contratti di concessione di terre pubbliche e alla 
verifica dei lotti liberi, al fine di poter pubblicare i bandi per le nuove assegnazioni. 
 

SERVIZI SOCIALI 
 
Il 2013 è stato un altro anno difficile per l’intero Paese e anche per la nostra cittadina. L’alto numero di 
padri di famiglia che ogni giorno si reca in Comune è il segnale di una comunità che soffre. Il maggior 
numero di istanze che le persone ci segnalano riguardano dinamiche di difficoltà famigliare, di assenza 
di lavoro e di mancanza di prospettive per i giovani.  
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Questa situazione è confermata dal numero crescente di domande di aiuto da parte di cittadini che 
vivono in una condizione di disagio. 
 
La relazione al conto consultivo 2013 per l’assessorato ai servizi sociali, come ogni anno, non può non 
mettere l’accento sulla carenza dei fondi.  
L’impegno quotidiano è rivolto a dare soluzioni eque e trasparenti ai cittadini cercando, per quanto è 
possibile, di ampliare il numero dei beneficiari. La richiesta di qualsiasi servizio è in continuo aumento, 
ma la scarsità di risorse consente di far fronte solo in parte a queste richieste. 
 
Anche quest’anno sono stati eseguiti i controlli su tutte le richiesta di aiuto. In particolare, tramite l’uso 
delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e del Centro Servizi per il Lavoro, l’amministrazione 
comunale ha verificato la regolarità delle dichiarazioni sui redditi ISEE e sul reale stato di 
disoccupazione. Tali controlli, oltre ad essere un obiettivo di questa amministrazione, consentono di 
ottenere graduatorie più veritiere sui bisogni reale dei richiedenti. 
 
Si sono portati avanti con particolare cura e attenzione i numerosi servizi che il comune e l'assessorato 
ai servizi sociali offrono alla cittadinanza:  
 

• Comunità Alloggio e Centro Diurno presso la casa dell'anziano  
• Asilo Nido – Spazio infanzia 
• Servizio educativo territoriale 
• Servizio assistenza specialistica scolastica per diversamente abili 
• Inserimento minori in casa famiglia 
• Affidamento familiare 
• Servizio di assistenza extrascolastica per minorati sensoriali 
• Centro Servizi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CE.S.I.L.) 
• Leggi di settore: L. 162/98, L.R. 20/97, bando “Ore Preziose” 
• Assistenza domiciliare 
• Inserimenti in struttura di adulti non autosufficienti o in difficoltà relazionali 

 
Inoltre, il Servizio è stato impegnato regolarmente nelle varie attività di raccordo con la A.S.L., 
Tribunale per i Minori, Tribunale Civile, Ministero di Grazia e Giustizia (U.S.S.M. e U.E.P.E.), riunioni 
di U.V.T., , progetti “Ritornare a casa” e “Interventi immediati” e progetti di “Inclusione sociale”; 
Un impegno costante richiedono gli adempimenti per le varie leggi di settore:  
 

• L.R. 11/85 – (nefropatici) 
• L.R. 27/83 – (talassemici, emolinfopatici, etc.) 
• L.R. 9/04 – (chemioterapia) 
• L. 431/98 – (rimborso affitti) 
• L.R. 12/85 – (trasporto disabili) 
• L.R. 12/11 – (trapiantati fegato, cuore, pancreas) 
• Assegni di maternità 
• Assegni per nucleo familiare  
• Bonus Famiglia 2013 

 
Particolare attenzione è stata rivolta alla linea di intervento “Povertà Estreme” portando a compimento 
il bando relativo alle risorse del 2012. 
Per favorire il maggior numero di beneficiari, la giunta comunale ha deciso di optare per le due linee di 
intervento alternative e non cumulabili l.1 e l.3, concentrando le risorse quasi totalmente sulla l.3 che 
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riguarda lo svolgimento del servizio civico. Questa scelta è maturata dall’opinione generale che è 
importante che chi riceve un contributo o un sussidio debba svolgere un’attività lavorativa per la 
comunità. 
 
L’anno 2013 ha visto aumentare il carico di lavoro, per il Servizio e per l’assessore, nominato 
amministratore di sostegno, dal giudice tutelare, di numerosi casi di tutela di minori e/o interdetti. Una 
pratica che è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, segno di una società sempre meno 
solidale, che purtroppo si cura sempre meno del prossimo e spesso anche dei propri cari. 
 
 

CULTURA 
 
Tra le priorità di questo assessorato ci sono la scuola e l’istruzione, per questo si è continuato a investire 
nel tempo pieno come modalità di lotta alla dispersione scolastica e per una didattica funzionale. 
 
Quando non si è riusciti a garantire nuovi servizi si è cercato di mantenere quelli esistenti come lo  
scuolabus per il trasporto dei ragazzi, i rimborsi per l’acquisto dei libri scolastici, di materiale didattico e 
delle spese viaggio. 
 
Sono state destinate 12  borse di studio del valore di 200 euro( spendibili per materiale scolastico) per il    
concorso “I giovani e la Costituzione” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di Primo e di 
Secondo grado,  con la finalità di favorire la conoscenza dei diritti e dei  doveri e di diffondere il valore   
della legalità. 
 
In collaborazione con le scuole sono stati attuati percorsi di educazione ambientale e alimentare.  
 
Sono stati commemorati importanti momenti della storia isolana come Sa Die de Sa Sardigna, in quella 
occasione si è tenuto un convegno, in collaborazione con le scuole è stata allestita una mostra sulla 
storia della Bandiera dei Quattro Mori e un concorso fotografico dal titolo “Sardi nel mondo” seguiti 
dal concerto di Franco Madau.  
 
La giornata del  2 Giugno è stata celebrata con la consegna della Costituzione ai giovani diciottenni. 
La mediateca comunale F. De Andrè si è confermata come sede privilegiata per l’educazione 
permanente per gli adulti, sono stati attivati corsi per tutti di lingua sarda (1° e 3° livello) , inglese e di 
informatica, mentre nella biblioteca si sono svolti corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per 
immigrati, attività laboratoriali e di animazione per i bambini. 
 
La promozione della lettura si è svolta prevalentemente in biblioteca e nel Caffè letterario con 
particolare attenzione agli scrittori locali. 
 
La valorizzazione dell’educazione musicale ci ha spinto a sostenere Scuola civica di musica quale 
istituzione volta a promuovere l’apprendimento e la formazione musicale e del canto; a sostenere  la 
Banda musicale  Santa Cecilia per le valenze storico-culturali  e la ricaduta positiva nel territorio. 
 
La maggior parte delle iniziative si sono svolte con la collaborazione delle Associazioni presenti nel 
territorio. In collaborazione con l’Auser si è garantito il servizio di vigilanza nelle scuole con i nonni-
vigili, mentre per gli anziani sono state organizzate diverse manifestazioni ricreative e musicali alla Casa 
dell’anziano. 
 
Si è riconfermata la Rassegna teatrale in lingua sarda a cura delle compagnie teatrali provinciali, su 
richiesta della comunità che le gradisce e le  considera occasione di svago e di socializzazione.  
Fra le mostre che sono state realizzate meritano di essere ricordate:  
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− Mostra di scultura dedicata a Efisio Pisano, 
− Rassegna Regionale “Cavete cogas” mostra itinerante in collaborazione con Arte e Ambiente e 

O.D.A.  
La Commissione cultura è stata fondamentale dal punto di vista propositivo e collaborativo per lo 
svolgimento delle attività culturali descritte. 
 

SPETTACOLO E POLITICHE GIOVANILI 
 

Per l'assessorato allo spettacolo, anche nel 2013, l'obbiettivo principale è stato quello di accrescere e 
agevolare le potenzialità già esistenti nel territorio, inoltre, sono state create occasioni di ritrovo, 
confronto e naturalmente di svago. 
 
Il periodo in cui si concentrano le maggiori attività è quello estivo, il bel tempo consente utilizzo degli 
spazi all'aperto, così la rassegna cinematografica e la rassegna documentaria si sono  svolte nel cortile di 
Casa Dessì , mentre le rassegne teatrali per adulti e per i bambini sono state realizzate nella cornice del 
Mulino Cadoni. 
 
Anche l'estate 2013 ha visto la realizzazione del Festival musicale nato dalla collaborazione 
dell'amministrazione comunale e le associazioni locali, la rassegna si è svolta nella sede del centro di 
aggregazione. 
 
L'attivismo di diverse associazioni ha permesso che nel paese si svolgessero iniziative diverse, rassegne 
fotografiche, pittoriche, ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini su diverse tematiche, che 
l'amministrazione ha supportato collaborando alla loro realizzazione, sotto l'aspetto logistico, mettendo 
a disposizione i propri locali e patrocinandole. 
 
Nonostante l'esiguità delle risorse, nel periodo natalizio sono stati realizzati spettacoli per i più piccoli e 
nella casa degli anziani. 
 
Per quanto riguarda le Politiche giovanili, abbiamo confermato il servizio dell' Informa giovani , un 
servizio pubblico che si pone l'obbiettivo di fornire un orientamento ai giovani, ma non solo, che va 
dalla scelta del corso di studi , alla ricerca di un lavoro, alla gestione del proprio tempo libero. L'informa 
giovani supporta gli utenti anche nella consegna e nella compilazione della modulistica relativa ai diversi 
servizi offerti dal Comune. 
Fondamentali rimangono gli spazi dell'ex mattatoio, prossimo centro d'aggregazione, luogo in cui 
potranno realizzarsi attività diverse, sala informatica, sala proiezioni, sale laboratorio. Al momento è 
attiva la sala prove, una sala insonorizzata provvista di una batteria, un mixer e alcuni microfoni che i 
ragazzi già utilizzano. La saletta musicale è un servizio che forniamo in collaborazione con il servizio 
educativo comunale. 
 
 

SPORT E TURISMO 
 
Come ogni anno, anche nel 2013, obiettivo principale nell’ambito dell’attività ordinaria, dell’assessorato 
allo sport, è stato l'assegnazione degli spazi sportivi alle varie società, in modo da poter garantire alle 
stesse lo svolgimento di allenamenti e gare.  
Il tessuto sportivo villacidrese, in costante crescita, evidenzia la necessità di maggiori spazi per poter 
svolgere l’attività sportiva. Tale necessità è stata fatta propria dall’amministrazione che, attraverso 
l’accesso a finanziamenti per l’edilizia scolastica, doterà la nostra cittadina, le scuole e le società sportive 
di tre nuove palestre nei plessi di via Cavour, via Deledda e via Cagliari. 
Un altro finanziamento relativo al centro sportivo di Corterisoni, permetterà di completare l’impianto 
con le realizzazione della pista d’atletica attorno al campo da calcio. 
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L’attività ordinaria è stata poi sostenuta attraverso i contributi ordinari alle società sportive, che 
offrendo un rimborso a rendicontazione delle spese sostenute nei confronti di federazioni o altri enti di 
promozione sportiva, permettono alle società sportive di alleggerire i pesanti oneri imposti dalla 
normativa di settore. 
In quest’ottica si inserisce anche la scelta di impegnare somme del bilancio comunale per l’acquisto dei 
defibrillatori portatili, dispositivi previsti come obbligatori dal legislatore nazionale per la sicurezza degli 
atleti. 
 
Anche nel 2013 la nostra cittadina può vantare di aver ospitato numerosi atleti da tutta la regione  nelle 
ormai consuete manifestazioni legate all’altletica, alla mountain bike, al duathlon e al motocross, 
all’ippica. 
 
Inoltre, anche quest’anno l’associazionismo villacidrese ha animato l’estate con i tornei di calcio a 5, 
basket 3vs3, beach volley e splashball. 
 
L’assessorato allo sport intende ricordare al consiglio i continui traguardi degli sportivi villacidresi, che 
possiamo vantare in tutti i settori, dalla pallavolo al tennis, dal triathlon al ciclismo, al pugilato e alle arti 
marziali. 
Una particolare menzione va ai nostri atleti speciali che continuano a portare a casa ottimi piazzamenti 
e medaglie nelle più svariate discipline. 
 
Nel 2013 anche nell’ippodromo si sono svolte ben otto gare grazie all’inserimento nel calendario 
nazionale e al sostegno che la RAS ha finanziato per il rilancio del settore ippico. 
 
Riguardo l’attività dell’assessorato al turismo, il 2013 si è aperto con le comunicazioni di finanziamento 
dei progetti di infrastrutturazione turistica da parte di Gal Monte Linas e Regione Autonoma della 
Sardegna. Si spera che, definite le procedure burocratiche, si possa finalmente dare inizio ai lavori 
previsti nei progetti. 
 
I tesori del patrimonio naturale villacidrese sono stati protagonisti di un programma di promozione 
turistica dell’emittente locale Videolina, in modo da far conoscere ai sardi, che ancora non le 
conoscessero, le attrattive del territorio e pubblicizzare il nostro potenziale turistico. 
 
Anche nel 2013 l'estate a Villacidro è stata animata dalle tradizionali sagre paesane, da quelle legate alle 
festività religiose a quelle legate alla produzione agricola la Sagra delle Ciliegie e a dicembre la seconda 
edizione della giornata dedicata al Gusto delle Stagioni che hanno visto la partecipazione di molti 
produttori locali che hanno aderito all’iniziativa  e di numerosi visitatori che hanno fatto registrare un 
allto gradimento e successo delle iniziative. Infine, nel 2013 si è affidata la gestione del chiosco di Sa 
Spendula. 
 
 
 

f.to. la Giunta Comunale 


