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Il Bilancio di previsione 2014 arriva all’approvazione del Consiglio Comunale, anche quest’anno ad 

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

attenta programmazione delle risorse che fosse rispondente ad una strategia impositiva la più equa 

possibile e a causa delle difficoltà nell’applicare le disposizioni di legge che hanno istituito a decorrere 

dal Gennaio 2014 la IUC ( Imposta Unica Comunale) che sostanzialmente conferma i principi già 

introdotti dalla Legge di Stabilità dell’anno scorso che prevedeva a quasi totale carico del Bilancio 

Comunale il reperimento delle risorse che finanzino i servizi . La IUC riunisce IMU – TASI – TARI 

che costituiscono le entrate tributarie che insieme all’addizionale comunale IRPEF , alle entrate 

extratributarie, ai trasferimenti correnti dello Stato (Fondo di solidarietà ), che nel 2014 si è ridotto di 

quasi 300.000 euro, rispetto al 2013, ai trasferimenti regionali ( Fondo Unico ) e ai trasferimenti per 

funzioni delegate, che nel 2014 si è ridotto ancora, le risorse di cui l’Ente può disporre per garantire i 

servizi. E’ evidente che le difficoltà non sono poche quando si vuole continuare a garantire almeno i 

servizi essenziali con sempre minori risorse a disposizioni evitando di tassare ulteriormente famiglie 

ed imprese, in un periodo di crisi e difficoltà economica che diventa sempre più insostenibile. 

Relativamente  all’IMU, che dal 2014 entra a completo regime, le previsioni di entrata sono 

determinate dalla conferma delle aliquote previste per il 2013 : 4 per mille per le abitazioni principali 

nelle categorie A/1, A/8, A/9 e dell’8,6 per mille per gli altri immobili. Stabiliti nel regolamento i casi 

di assimilazione all’abitazione principale e le relative agevolazioni. Già dal 2013 tutta l’IMU versata 

rimane ai Comuni, nel rispetto del principio di autonomia finanziaria previsto dalle diverse riforme in 

atto da diversi anni tendenti all’attuazione del federalismo Fiscale, ad eccezione del gettito 

corrispondente al 7,6 per mille ( aliquota base ) derivante dagli immobili di cat. D, categorie 

produttive, che viene incassata dallo Stato. Ma la novità introdotta per il 2014 è rappresentata 

dall’istituzione della TASI ( tributo per i servizi indivisibili ) il cui presupposto impositivo è costituito 

dal possesso o dalla detenzione  a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le 

aree edificabili, calcolato sulla base della rendita catastale . Sono esclusi i terreni agricoli. L’aliquota 

stabilita è quella del 2 per mille per i possessori di immobili e in caso di unità immobiliare occupata da 

un soggetto diverso dal titolare dell’unità immobiliare questi dovrà versare la TASI nella misura del 

30%, il che consente di stimare un’entrata pari a 700.000 euro con una copertura del costo dei servizi 
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pari al 37,74%. Il risultato sarà, dalle simulazioni che abbiamo effettuato, che le fasce più numerose 

dei contribuenti dovranno pagare TASI che va dai 100 ai 220 euro annui da versare in due rate, per il 

2014 saranno ottobre e dicembre. Abbiamo ritenuto di non voler riconoscere detrazioni per nessuno, 

perché riconoscerle a qualcuno avrebbe significato far pagare oltre il 2 per mille agli altri, il che non 

avrebbe garantito equità fiscale. Ognuno pagherà sulla base della rendita dell’immobile posseduto. La 

TARI è invece il tributo istituito sui rifiuti, ha sostituito la TARES, che non abbiamo applicato l’anno 

scorso. Siamo riusciti a non applicarla riproponendo la TARSU, meno pesante per i cittadini, grazie 

alla compartecipazione al costo del servizio, per un importo pari a 250.000 euro a carico del bilancio e 

non degli utenti, possibilità consentita da un provvedimento di legge che poteva applicarsi solo per il 

2013. Quest’anno non potevamo esimerci dall’applicare la TARI, che invece prevede che il costo del 

servizio sia a totale carico degli utenti. La TARI è determinata da una parte fissa, calcolata sulla base 

dei mq dell’abitazione e da una parte variabile, determinata dal numero dei componenti il nucleo 

familiare e dalla quantità dei rifiuti prodotti , quantità presunte che scaturiscono dall’applicazione di 

una tabella, approvata a livello statale, diversa per il nord , per il centro e per il sud d’Italia, con 

coefficenti minimi, medi e alti. Abbiamo cercato di minimizzare il carico tributario applicando i 

coefficenti minimi alle utenze domestiche e riduzioni del 40% e del 50% per le attività produttive non 

domestiche. E’ evidente, che per quanto si siano usati tutti gli strumenti che consentissero di calcolare 

il minor carico tributario possibile, i cittadini dovranno versare più di quanto non abbiano versato per 

il 2013. Abbiamo per questo previsto una rateizzazione il più possibile dilazionata nel tempo . 

Per quanto riguarda, invece i servizi a domanda individuale abbiamo mantenuto le tariffe dell’anno 

scorso migliorando il criterio di compartecipazione al costo dei servizi attraverso l’istituzione di fasce 

di reddito ISEE più eque, con costi più elevati per chi possiede redditi più alti. In questo modo 

abbiamo potuto esentare chi possiede un reddito ISEE fino a 2.000 euro, tutto ciò in particolare per 

quanto riguarda il servizio della mensa scolastica al fine di garantire il servizio alle famiglie più 

bisognose che altrimenti si vedrebbero costrette a subire i disagi e l’ umiliazione di non far frequentare 

la mensa ai bambini, creando, fra l’altro,  un fenomeno di dispersione scolastica . Per i servizi sociali e 

in particolare per quelli rivolti agli anziani e alle famiglie in condizione di maggior bisogno le tariffe 

di partecipazione al costo dei servizi sono rimaste invariate. Tutto ciò per garantire un welfare che 

garantisca l’assistenza e il benessere ai cittadini che altrimenti sarebbe precluso a chi non ha mezzi 

propri.  

Altro pesante vincolo che condiziona pesantemente le strategie di governo rimane il vincolo legato al 

rispetto del patto di stabilità, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, che grazie alla 

trattativa in corso con lo Stato, da parte della Regione, dovrebbe favorire lo sblocco dei trasferimenti 

per opere pubbliche finanziate per il tramite della RAS, escludendo dal calcolo gli interventi che 

riguardano l’edilizia scolastica, anche se non è abbastanza, tant’è che per quest’anno, non potendo 

usufruire del patto verticale incentivato, siamo stati costretti a chiedere allo Stato spazi finanziari che 

ci consentissero di pagare le opere in corso. Dal 2015 le condizioni dovrebbero essere decisamente più 

favorevoli sia a livello statale sia a livello regionale se si realizzeranno le misure tanto auspicate di 

allentamento dei vincoli che da anni ci impediscono di spendere le risorse che sono in cassa, 

realizzando così la fase che segue quella dei grandi sacrifici per arrivare alla ripresa della crescita del 

Paese. 

In uno scenario così difficile il bilancio che stiamo proponendo all’approvazione del consiglio 

rappresenta la mediazione tra contenimento obbligato della spesa, volontà di continuare a garantire i 

servizi, migliorandoli ed esigenza di realizzare opere ed interventi tendenti ad accrescere il benessere 

dell’intera comunità, creando opportunità di sviluppo, crescita e occupazione, anche attraverso la 

valorizzazione dell’immenso patrimonio ambientale . 

 
SETTORE  URBANISTICA ED EDILIZIA ABITATIVA 

Lo sviluppo di una comunità passa necessariamente attraverso una attenta programmazione e 

pianificazione urbanistica del proprio territorio. La definizione delle scelte strategiche di assetto 

del territorio, che la pianificazione porta con se, consentono di delineare lo sviluppo futuro di 

Villacidro dal punto di vista economico, sociale ed infrastrutturale. In questo ambito ogni scelta 

operata sia di carattere strategico che quelle relative ai programmi di sviluppo territoriale, 

urbano e sub urbano saranno definite attraverso un approccio sistemico, che consente di 

valutare cause ed effetti su tutte le componenti del sistema (uomo-ambiente-infrastrutture-
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economia), secondo una visione che sia fortemente caratterizzata dal concetto di sostenibilità 

ambientale. L’azione che in questo settore verrà messa in campo sarà quella in stretta relazione 

con quanto avviato da questa amministrazione, pertanto forte impulso verrà dato 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.  

La priorità dell’azione amministrativa in tema urbanistico e di gestione del territorio sarà ancora 

incentrata sulle azioni nel 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 la comunità e per 

l’intero territorio.  

A tal fine diverse sono le azioni già avviate per il perseguimento di questi obiettivi, una su tutte 

quella che vede l’amministrazione impegnata alla redazione del nuovo piano particolareggiato 

dell’intero 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. Gli obiettivi del Piano, che ricordiamo 

brevemente, sono:  

1. Recupero e valorizzazione dell’identità culturale della città, che costituisce uno dei 

principali poli di riferimento dei centri “di media dimensione” della Sardegna, capaci di 

integrare la struttura urbana con una forte presenza della componente agricola e del 

patrimonio ambientale; 

2. Innalzamento della qualità della vita e dell’abitare a Villacidro, centro dotato di importanti 

caratteri paesaggistici e ambientali, ma che ha rischiato di disperdere tali qualità a causa di 

una indifferenziata occupazione edilizia del territorio; 

3. Rilancio di una strategia di sviluppo della città fondata sull’identità e sulla cultura, come 

valore aggiunto e “di marca” ai prodotti locali nella competizione globale; 

4. Riqualificazione paesaggistica delle parti degradate e modificate in modo incongruo, 

attraverso un progetto complessivo di “nuovi paesaggi insediativi” che sia guidato 

dall’identità delle “tracce” del paesaggio storico; 

In sostanza il piano, ormai in fase avanzata nella sua elaborazione, è pensato 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 vedrà l’Amministrazione impegnata ad avviare il coinvolgimento 

degli Stakeholder, dei professionisti locali, delle scuole ma soprattutto della cittadinanza, 

attraverso strumenti ed attività necessari per l’attivazione dei processi partecipativi. A tal fine 

l’azione prioritaria, oltre a quella prettamente tecnico\normativa sarà quella di avvio di un forte 

processo partecipativo, che vedrà l’amministrazione impegnata nelle organizzazione di incontri 

tecnici, momenti e luoghi di ascolto e coinvolgimento della comunità attraverso l’istituzione del 

Laboratorio per il centro storico o ufficio del piano, a carattere permanente nei locali dell’edifico 

comunale. Verranno sviluppati 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. Con le scuole verranno avviati progetti specifici di coinvolgimento, che vedano, da 

un lato una formazione delle giovani generazioni sul valore e l’importanza del centro storico 

quale luogo di memoria e identità della comunità, dall’altro forniscano gli strumenti per la 

lettura e la comprensione degli spazi urbani che li circondano, al fine di poterli meglio 



Relazione politica al bilancio di previsione 2014 4 

 

valorizzare, apprezzare e soprattutto salvaguardare. Inoltre con il supporto ed il coordinamento 

della Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari verranno organizzati workshop, seminari 

e attività formative che vedano coinvolti sia gli studenti della facoltà ma anche di chiunque 

voglia cimentarsi nel nuovo disegno di sviluppo del nostro centro urbano. La cultura, nelle sue 

diverse forme, rappresenterà lo strumento principale e potente che verrà messo in campo per 

recepire le migliori idee di sviluppo e riqualificazione del nostro centro storico, cultura che si 

ripresenta sotto ogni profilo nei diversi settori di questa amministrazione.  

Il 2014 sarà l’anno in cui si concluderà la fase di elaborazione del piano e la sua prima 

approvazione, ad essa seguiranno le fasi dedicate alle osservazioni ed alla approvazione da parte 

degli organi ministeriali e regionali per la successiva adozione finale dello strumento da parte 

del Consiglio Comunale. 

Nel 2014 al nuovo piano verrà affiancato il progetto “L'ITINERARIO DELLE CITTA' DELLA 

TERRA”, che andrà ad inserirsi nel sistema già avviato dai Comuni di Serrenti, Serramanna, 

Samassi, San Gavino Monreale, Pabillonis, Gonnosfanadiga e Arbus e finanziato nell'ambito del 

POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.1 “Politiche per le aree urbane ”Azione 5.1.C Rafforzamento 

dei centri urbani minori - bando CIVIS che prevede la realizzazione di un itinerario turistico 

culturale tra le antiche dimore in terra cruda. Con il presente progetto pilota si effettuerà la 

mappatura del patrimonio costruito in terra cruda, dei beni paesaggistici e culturali, dei prodotti 

tipici locali, al fine di redigere uno studio di fattibilità per la realizzazione dell'itinerario e per la 

scelta del modello di gestione. Inoltre verrà definito un piano di marketing per promuovere 

l'itinerario, verranno organizzati degli incontri con i proprietari delle case di terra, con gli 

operatori culturali ed economici e con la cittadinanza al fine di promuovere il recupero del 

patrimonio edilizio tradizionale per un suo riuso nell'ambito del turismo culturale, dell'ospitalità 

diffusa e della commercializzazione delle produzioni tipiche locali, inoltre verranno organizzati 

due workshop internazionali il primo rivolto a giovani studenti di architettura ed ingegneria 

sulle tecniche costruttive in terra cruda ed il secondo rivolto ad artisti per far incontrare l'arte 

con l'architettura in terra cruda.  

Nel 2014 verrà approvata in via definitiva la variante al PAI del Piano di Risanamento 

dell’ambito 11, inerente le valutazioni sul rischio idrogeologico e di stabilità dei versanti, 

necessarie, 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 lottizzandi, ma 

che fornisca delle norme per una corretta edificazione. 

Nel 2014, successivamente alla approvazione del PAES, verranno ridefinite alcune e modificate 

alcune norme del RE e delle NTA del PUC di Villacidro relativamente alla norme che regolano il 

contenimento dei consumi enegetici nelle nuove edificazioni, nelle ristrutturazione e 

manutenzioni straordinarie. Inoltre verrà dato avvio alla redazione del REGOLAMENTO 

ENERGETICO-AMBIENTALE da allegare al Regolamento Edilizio del PUC del Comune di 

Villacidro. Con queste modifiche renderanno il PUC maggiormente rispondente alle attuali 

normative, soprattutto sul tema dell’energia e del risparmio energetico, della eco-sostenibilità ed 

eco-compatibilità degli interventi edilizi, nonché di maggior osservanza di tutte le misure per la 

salvaguardia idrogeologica ed ambientale del territorio.  

Sul tema della salvaguardia del territorio dal rischio Idrogeologico e per ridefinire i vincoli 

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,  verranno avviate le attività di studio per la ridefinizione delle 

aree vincolate, inoltre lo stesso studio verrà esteso a tutto il territorio comunale per valutare il 

rischio idrogeologico delle zone maggiormente compromesse e potenzialmente più a rischio del 
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nostro territorio al fine di poter disporre di basi solide per la richiesta, alle autorità competenti, 

delle necessarie risorse economiche per la messa in sicurezza di tali sistemi territoriali.   

Nel 2014 verrà messo in funzione e reso operativo il SIT (Sistema Informativo Territoriale), sia 

nella gestione dell’intero territorio comunale che per quanto riguarda il centro matrice di antica 

e prima formazione oggetto del nuovo PPCM del Comune di Villacidro. Il SIT consentirà la 

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

gestione informatizzata delle pratiche urbanistiche, per 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.  

Il 2014 vedrà l’l’amministrazione impegnata nella attivazione delle fasi per la redazione dello 

studio di fattibilità, nella predisposizione del concorso di idee e la successiva progettazione 

preliminare del nuovo centro civico cittadino. Infatti con il finanziamento concesso 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”, sarà predisposto lo studio di 

fattibilità per valutare la le esigenze del territorio, la fattibilità tecnico economica e gestionale 

dell’opera e quindi individuare le caratteristiche dimensionali e funzionali dello stesso centro. 

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 che allo stesso 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 la stessa, 

in modo nuovo ed integrato alle attività in essa già presenti, confrontandosi in maggior misura 

con le funzioni del nascente “Centro culturale e di Alta Formazione”, ino0ltre 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.  

Per conferire maggiore attrattività alle aree e spazi ed aree pubbliche presenti all’interno 

dell’area urbana si provvederà alla predisposizione del regolamento per l’installazione dei 

chioschi autorizzati non alla sola vendita di prodotti alimentari, ma anche alla somministrazione 

di alimenti e bevande, con possibilità di apertura per tutto l’anno, nonché di consentire di 

occupare uno spazio adiacente all’esercizio come superficie destinata a plateatico, 

compatibilmente con le norme di carattere igienico sanitario, per posizionare tavoli, sedie e le 

attrezzature necessarie alla somministrazione di alimenti e bevande. 

La realizzazione di tale programma permetterà di conseguire, seppur con modalità diverse, 

alcuni degli obiettivi di pianificazione sotto descritti, tra i quali possiamo citare quelli 

maggiormente significativi: 

- 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 di 

tali aree 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;  

Nel corso del 2014 proseguiranno le azioni sulle politiche della casa e dell’edilizia economica e 

popolare, in particolare per le giovani coppie. L’obiettivo, così come nel 2013, è quello di 

individuare le misure di finanziamento per l’acquisto e la riqualificazione del patrimonio edilizio 
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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. 

Verrà 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.  

1 SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI 

Le azioni rivolte al riassetto e la razionalizzazione del sistema della viabilità alle 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 criticità nella viabilità cittadina, soprattutto nel centro storico, appaiono come emergenza 

prioritaria da affrontare per questa amministrazione. A tal fine nel 2014 verrà approvato in via 

definitiva lo studio denominato “Prima sperimentazione sull’assetto funzionale della 

viabilità urbana” che consentirà definire operativamente delle risposte sul riassetto funzionale 

della viabilità. Successivamente alla sua approvazione verranno avviate le prime azioni di 

sperimentazione di riassetto della viabilità, soprattutto nella ridefinizione dei nuovi sensi unici 

nelle zone nevralgiche e maggiormente pericolose del Paese. In particolare priorità verrà data 

alle viabilità riguardante le zone interessate dalla presenza di istituti scolastici, successivamente 

verranno definite delle zone/porzioni stradali omogenee sulle quali avviare, per step successivi, 

le nuove regolamentazioni circolatorie della viabilità. . 

Alle azioni più specificatamente di carattere organizzativo\gestionale della viabilità contenute 

nello studio denominato “Prima sperimentazione sull’assetto funzionale della viabilità 

urbana” nel 2014 saranno avviate le attività per l’attuazione del progetto 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, e che in sintesi è finalizzato 

al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza della rete stradale delle 

Amministrazioni proponenti, attraverso iniziative immateriali e una o più azioni pilota di tipo 

infrastrutturale da realizzarsi nei punti critici della rete. In particolare il progetto si propone la 

realizzazione di un Osservatorio Intercomunale sulla Sicurezza Stradale, contenente i dati 

maggiormente significativi relativi ai sinistri stradali, attraverso il quale poter definire una 

gerarchia di priorità di interventi per riqualificare gli elementi più critici della rete stradale. 

Accanto a questo è prevista anche la formazione dei tecnici delle Amministrazioni che dovranno 

acquisire le capacità per gestire l’Osservatorio. A queste attività si accompagnerà anche 

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

diverso grado e ordine, attraverso iniziative specifiche come lezioni di sicurezza stradale. 

Verranno inoltre poste le basi, attraverso le azioni previste nel PAES (piano di azione delle 

energie sostenibili), di politiche di incentivazione della mobilità pedonale (con alcuni interventi 

di abbattimento delle barriere architettoniche e di protezione lungo i percorsi pedonali, e con la 
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realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili su alcuni itinerari privilegiati) e della mobilità eco-

sostenibile. 

2 SETTORE POLITICHE ENERGETICHE  

Il settore dell’energia, e quindi del risparmio e contenimento dei consumi, dell’efficientamento 

energetico e della produzione di energia da fonti alternative a quelle tradizionali, costituiscono 

una delle azioni strategiche dell’amministrazione. Nel 2014 verrà conclusa l’elaborazione del 

PAES (Piano di Azione per le Energie Sostenibili), tale strumento conterrà tutte le azioni 

strategiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti in materia di riduzione 

delle emissioni climalteranti, di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti 

rinnovabili per rispettare l’obiettivo del programma 20-20-20. 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è un documento chiave che indica come 

l’amministrazione comunale intende rispettare gli obiettivi che si è prefissata per il 2020. Tenendo 

in considerazione i dati dell’Inventario di Base delle Emissioni, il documento identifica i settori di 

intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l’obiettivo di riduzione di 

CO2 e delle sostanze climalteranti più in generale. Definisce misure concrete di riduzione, insieme a 

tempi e responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione. I firmatari si 

impegnano a consegnare il proprio PAES entro un anno dall’adesione.  

IL PAES non deve essere considerato come un documento rigido e vincolante, ma uno strumento 

che con il cambiare delle circostanze e man mano che gli interventi forniscono dei risultati, è 

possibile o addirittura necessario rivedere il piano per adattarlo alle nuove ed intervenute 

condizioni. 

In sintesi il PAES, attraverso un approccio integrato che metta in evidenza la necessità di una 

progettazione delle attività di ridimensionamento e razionalizzazione del fabbisogno energetico, 

individua azioni e soluzioni tendenti ad aumentare l’efficienza energetica.  

La conclusione del PAES darà avvio, secondo un cronoprogramma ben definito, alla messa in atto 

delle azioni in esso previste capaci di perseguire gli obiettivi prefissati nella sua strategia. Tale 

strumento inoltre consentirà al Comune di Villacidro di poter accedere alle diverse opportunità 

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

comunità dotate di PAES. 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 pano trovano 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 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 questa 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 definisca in maniera chiara un quadro normativo e pianificatorio che 
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individui le zone idonee alla realizzazione di nuovi grandi impianti di FER tendenti a 

salvaguardare il territorio della Sardegna ed in particolare quello di Villacidro.  

L’Amministrazione sarà 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 2014 prenderanno avvio i lavori per la 

realizzazione, in partnership con il Consorzio Industriale di Villacidro, del Primo impianto Pilota 

solare termodinamico 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. 

3 SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA CED E SERVIZI INFORMATICI 

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

l’erogazione dei servizi da parte dell’amministrazione comunale è obiettivo fondamentale. In 

questa tema nel 2014 verranno conclusi gli interventi di implementazione ed integrazione delle 

infrastrutture e dei sistemi legati all’innovazione tecnologica dell’Amministrazione. L’obiettivo è 

proseguire nella percorso intrapreso che ha come obiettivo finale la creazione di un sistema 

innovativo di E-GOV. Nel 2014 verranno portate avanti le seguenti attività: 

1. Conclusione del progetto di e-government per l’attuazione del Codice della Amministrazione 

Digitale (CAD) della PA, che ha come obiettivo quello di utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) nei processi per rendere più efficiente l’azione 

della pubblica amministrazione, migliorando da una parte, la qualità dei servizi pubblici 

erogati ai cittadini e diminuendo dall’altra, i costi per la collettività. A questo si aggiungono la 

dotazione ai dipendenti comunale degli strumenti informatici e procedurali necessari per  

rendere più efficiente il lavoro attraverso la gestione procedurale totalmente informatizzati 

delle determine e delle delibere; 

2. Conclusione dei lavori finalizzati al processo di integrazione e 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 
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realizzazione di una piattaforma informatizzata delle procedure dell’ente per la 

razionalizzazione delle banche dati delle informazioni territoriali, catastali e delle proprietà 

finalizzati alla più facile e celere riscossione dei tributi evasi con l’obiettivo di favorire una 

maggiore equità fiscale nei confronti dei cittadini; 

3. 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; 

4. Conclusione degli interventi volti alla riorganizzazione dei servizi Informatici attraverso la 

creazione di dominio ed alla attivazione del servizio disaster recovery del sistema 

informativo dell’ente; 

5. 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 avviate ulteriori sezioni specifiche come ad esempio quelle riferite al Patto dei Sindaci 

che conterrà informazioni sia sul PAES che per le successive ulteriori attività legate alla sua 

attuazione. 

4 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

4.1 Premesse 

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. 

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 costituisce momento 

attuativo per la fattibilità delle opere prioritarie individuate dall' Amministrazione Comunale 

per il  soddisfacimento dei bisogni della comunità.  

Anche l'elenco annuale è oggetto di approvazione unitamente al bilancio preventivo, e 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 bilancio. 

Il programma triennale e l'elenco annuale sono stati elaborati 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; 

 la seconda scheda riporta l'articolazione della copertura finanziaria del programma 

ripartita per il triennio 2014/2016; 

 la terza scheda 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 ed esecutiva. 
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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. 

4.2 Programma lavori  

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

progetti da realizzarsi nel corso dell'anno 2014 sulla base del programma triennale delle OO.PP. 

2014-2016 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 delle infrastrutture necessarie per favorire lo sviluppo economico e 

sociale e per garantire i servizi che migliorino la qualità della vita degli amministrati.  

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 dei campi sportivi 

polivalenti coperti nella scuole elementare di via Cagliari e di via Cavour e nella scuola media n. 

1. 

Si prevedono interventi di manutenzione per migliorare la viabilità, gli edifici comunali, il 

cimitero, gli impianti sportivi, di costruzione di quattordici alloggi di edilizia residenziale 

popolare a canone agevolato, di valorizzazione dell'antico palazzo vescovile da adibire a centro 

culturale polivalente di alta formazione con la possibilità di prevedere all'interno del giardino 

storico la realizzazione di  un teatro civico. 

Pertanto con gli interventi programmati si prevede di garantire il mantenimento della 

funzionalità del patrimonio edilizio ed impiantistico esistente al fine 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  
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abbia un sistema di servizi sportivi omogeneo su tutto il territorio comunale e sopra tutto 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 nel seguente modo: 

-stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e nuovi interventi che 

possono così sintetizzarsi nei punti di seguito riportati: 

1. Lavori appaltati in corso di esecuzione 

2. Lavori appaltati  cantierabili 

3. Lavori  programmati in fase di progettazione e  approvazione 

4. NUOVI INTERVENTI (Lavori finanziati da progettare) 

5. NUOVI INTERVENTI ( richiesta di finanziamenti) 

4.3 Stato  di attuazione dei programmi deliberati gli anni precedenti 

4.3.1 Lavori appaltati in corso di esecuzione 

 ADEGUAMENTO E L’AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL CENTRO 

SPORTIVO COMUNALE CENTRO IN ACQUA 

Lavori affidati in concessione per la esecuzione dei lavori e la gestione della struttura per 30 

anni costituita da una sezione sportiva e wellness (comprensiva di piscina wellness e piscina 

natatoria, palestra, centro fitness e centro estetico con solarium) e da una sezione più 

prettamente sociale, costituita da centro infanzia, centro riabilitativo e percorso nascita,  

dedicato alle neo-mamme. 

A queste sono affiancati  ulteriori servizi, di carattere più spiccatamente commerciale, che 

possano assicurare la vita dell’attività nel corso dell’intero anno e nell’arco dell’intera 

giornata, anche oltre i normali orari di chiusura degli impianti sportivi (due bar, un 

ristorante-pizzeria e sei locali commerciali).  

Trattasi di lavori dell'importo complessivo di euro 4.745789,70 di cui 1.837.934,94 

finanziati dalla L.R. 37 e 2.907.854,76  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. Se si dovesse raggiungere un 

accordo con una transazione nel mese di settembre potrebbero riprendere i lavori. 

 

 RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA SANTA BARBARA;  

importo complessivo dell'opera 280.000 euro di cui 196.000 di fondi regionali L.R. 14/2006 e 

84.000 euro di fondi comunali; i lavori risultano di fatto ultimati, per poter utilizzare le 

somme residue è stata fatta richiesta alla R.A.S. che  ha autorizzato il comune a 

predisporre un progetto per il completamento dell'opera utilizzando le economie 

derivanti dal ribasso d'asta ; 

 

 CONSERVAZIONE HABITAT E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ AREA SIC, 

importo complessivo dell'opera 761.690,72  euro di cui 611.690,72 finanziamento POR 

Sardegna 2000-2006 e 150.000 con  fondi comunali; 

 lavori sono attualmente in  corso si prevede di ultimarli entro l'anno; 

 

 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IPPODROMO COMUNALE SECONDO STRALCIO  
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importo complessivo dell'opera 1.700.000  finanziamento regionale; 

-lavori sono attualmente in  corso si prevede di ultimarli entro l'anno; si sta 

predisponendo  un  progetto di completamento per l'esecuzione di opere che 

permettano una migliore funzionalità dell'impianto con l'utilizzo delle economie; 

 

 ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE N. 1 ALLE NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE  

importo complessivo dell'opera 360.000  euro di cui 288.000 finanziamento regionale e 

72.000   fondi comunali; 

-opere cantierabili, definito l’appalto ed il contratto sono stati eseguiti i lavori del 

contratto principale e i lavori della perizia di variante si sta predisponendo gli atti di 

collaudo; 

 

 STABILIZZAZIONE VERSANTE MONTE OMO FONDI L.R. N. 5/2009  per complessivi 

250.000 euro 

definito l’appalto ed il contratto sono stati eseguiti i lavori del contratto principale e i 

lavori del progetto di completamento; 

 

 INTERVENTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO VIA GRAZIA DELEDDA VIA 

STAZIONE  

importo complessivo dell'opera 440.000,00  euro di cui 391.600,00 finanziamento POR 

Sardegna 2007-2013 e 48.400,00 con  fondi comunali; 

è stato definito l’appalto ed il contratto; sono stati consegnati e parzialmente eseguiti  i 

lavori, si sta predisponendo una perizia di variante per migliorare la chiusura 

perimetrale della palestrina; 

i lavori riprendono il giorno di chiusura delle scuole e verranno ultimate entro il mese 

di settembre. 

 

 INTERVENTI NELLE SCUOLE PRIMARIE VIA CAGLIARI VIA FARINA VIA CAVOUR  

importo complessivo dell'opera 440.000,00  euro di cui 391.600,00 finanziamento POR 

Sardegna 2007-2013 e 48.400,00 con  fondi comunali; 

è stato definito l’appalto ed il contratto; sono stati consegnati e parzialmente eseguiti  i 

lavori, si sta predisponendo una perizia di variante per migliorare la chiusura 

perimetrale della palestrina; 

i lavori riprendono il giorno di chiusura delle scuole e verranno ultimate entro il mese 

di settembre. 

 

 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI  DI STABILIZZAZIONE DEL MOVIMENTO 

FRANOSO “LOC. MONTE OMO”  

importo complessivo dell'opera 200.000,00 fondi  statali 

lavori in esecuzione, si prevede di finire i lavori entro l'anno; 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMPLIAMENTO E INFITTIMENTO  DELL'IMPIANTO 

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  NELLE ZONE DI PERIFERIA E NELLA STRADA 

PANORAMICA 

importo complessivo dell'opera  euro 365.676.81 bilancio comunale; 

sono stati approvati i progetti e affidati all'impresa incaricata, i lavori sono in corso e 

in via di ultimazione; 
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4.3.2 Lavori appaltati cantierabili 

 REALIZZAZIONE INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE -  

importo complessivo dell'opera 546.960,55  euro di cui 243.254,31 finanziamento regionale 

art. 24 L.R. 4/2000 e 303.706,24 con  fondi 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 luglio e 

ultimarli entro l’anno;   

 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI  DI STABILIZZAZIONE DEL MOVIMENTO 

FRANOSO “LOC. MONTE OMO”  

importo complessivo dell'opera 250.000,00 fondi RAS  del. G.R. 29/2 anno 2011, G.C. 

147/2013 

E' stato approvato il progetto esecutivo si sta predisposta  la gara d'appalto, scelta l'impresa 

esecutrice, gli uffici stanno predisponendo il contratto, si prevede di iniziare i lavori entro 

l'anno; 

 

 INTERVENTO STRUTTURALE NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAGLIARI  

importo complessivo dell'opera 120.000,00    finanziamento Ministero delle infrastrutture; 

trattasi di lavori di rifacimento di una parte del tetto di copertura, del controsoffitto e 

rifacimento dell'impianto elettrico;  

si prevede l'inizio dei lavori alla chiusura dell'anno scolastico e l'ultimazione entro il mese di 

settembre. 

 

 REALIZZAZIONE RETI COMUNALI DEL METANO BACINO N. 24;  

Trattasi di lavori dell'importo complessivo di euro 26.820.757,00 di cui 9.366.032,63 

finanziati fondi APQ e 17.454.724,37  fondi privati;  

progetto definitivo approvato dalla G.M.; il progetto esecutivo è stato approvato da parte dell' 

U.T.R. della RAS, per poter definitivamente approvare in giunta l'esecutivo e quindi iniziare i 

lavori è stato dato incarico ad una società di ingegneria per la validazione del progetto, si 

prevede di iniziare i lavori entro l'anno. 

 

 RIQUALIFICAZIONE EX SCUDERIE MILITARI IS MURAS PER REALIZZARE 14 ALLOGGI DI 

ERP  A CANONE MODERATO 

importo complessivo dell'opera 2.205.320,60  euro di cui 1.799.110,60 finanziamento 

regionale e 406.210,00 con  fondi comunali; 

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 che deve presentare il progetto definito 

esecutivo, si prevede di iniziare i lavori entro l'anno; 

 

4.3.3 Lavori  programmati in fase di progettazione e  approvazione 

 

 RESTAURO DELL'ANTICO PALAZZO VESCOVILE DA ADIBIRE A CENTRO CULTURALE 

POLIVALENTE 
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Trattasi di lavori dell'importo complessivo di euro 2.000.000,00  finanziati totalmente con 

fondi PIA  della RAS;  

appalto integrato firmato il contratto l'impresa sta predisponendo il progetto definitivo 

esecutivo, si prevede di iniziare i lavori entro l'anno; 

 

 LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO LOC. 

CORTERISONI CON LA COSTRUZIONE DI PISTE DI ATLETICA;  

importo complessivo dell'opera 350.000,00  euro di cui 150.000,00 finanziamento regionale e 

200.000,00 con  fondi comunali; 

con deliberazione G.C.  n. 56 del 16/04/2014 è stato approvato il progetto esecutivo 

attendiamo l'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale  P. I.  per predisporre la gara 

d'appalto per l'affidamento dei lavori. 

 

 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI VIA R. SARDA DA ADIBIRE A BIBLIOTECA 

importo complessivo dell'opera 380.000,00 fondi comunali; 

è stato predisposto e approvato il progetto preliminare, è stato approvato il progetto da parte 

dei Vigili del Fuoco risulta in approvazione il progetto esecutivo; 

 

 INTERVENTI RETI IDRICHE E FOGNARIE 

importo complessivo dell'opera 500.000,00 fondi comunali; 

è stato presentato e approvato il progetto preliminare; 

4.3.4 NUOVI INTERVENTI  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 

importo complessivo dell'opera 489.856,30 fondi comunali; 

 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA 

SANITARIA  NEGLI IMPIANTI SPORTIVI LOC. CORTERISONI E IS BEGAS 

importo complessivo dell'opera 120.000,00 fondi comunali; 

 

 LAVORI SISTEMAZIONE ZONA SANT ANTONIO  

importo complessivo dell'opera 500.000,00 fondi comunali; 

è stato predisposto un bando per la scelta del gruppo di progettazione;; 

 

 ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEI LOCALI DEL PARCO PUBBLICO EX CASERMETTE 

importo complessivo dell'opera 170.000,00 fondi comunali; 

 è stato affidato l'incarico di progettazione e presentato il progetto preliminare; 

 

 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE 

DI VIA CAGLIARI; 

importo complessivo dell'opera 214.000,00  euro di cui 180.000,00 finanziamento regionale e 

34.000,00 con  fondi comunali; 

 

 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAGLIARI; 
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importo complessivo dell'opera 200.000  euro di cui 180.000 finanziamento regionale e  

20.000 con  fondi comunali; 

 

 INTERVENTI DI BONIFICA DELLA EX DISCARICA DI MONTE IDI; 

importo complessivo dell'opera 300.000,00  finanziamenti regionali 

 

 REALIZZAZIONE DI 352 LOCULI CIMITERIALI 

importo complessivo dell'opera 252.000,00 fondi comunali  

progettazione in carico all’U.T.C. 

 

4.3.5 NUOVI INTERVENTI  richiesta di finanziamenti 

 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL’ASILO COMUNALE 

importo complessivo dell'opera 246.000,00  di cui 180.000.00 richiesti alla RAS e 66.000.00 

fondi comunali; 

 LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA ITALIA 

importo complessivo dell'opera 165.000,00  di cui 115.000.00 richiesti alla RAS e 50.000.00 

fondi comunali ; 

 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ RURALE 

importo complessivo dell'opera 170.000,00  richiesti alla RAS; 

 

 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E A NORMA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAGLIARI 

importo complessivo dell'opera 456.333.51 richiesta finanziamento Ministero tramite la RAS; 

 

5 SETTORE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI  

L’obbiettivo prioritario dell’Amministrazione  è quello di valorizzare il patrimonio ambientale 

dell’intero  territorio comunale. Sarà cura dell’amministrazione programmare interventi che 

possano preservare tutte le aree a rischio di incendio, curando in particolare la  pulizia nelle 

zone montane e campestri, nonché le periferie del paese, spesso ricettacolo di rifiuti 

abbandonati da alcuni cittadini. Verrà potenziato il controllo al fine di intercettare i trasgressori 

che creino danni al patrimonio. Saranno riqualificate le zone periferiche del Paese che 

presentano situazioni di degrado. Inoltre, verrà riproposta  la campagna di sensibilizzazione 

ambientale con progetti educativi rivolti soprattutto alle scuole in collaborazione con l’Ente 

Foreste, il  Corpo Forestale, e la Protezione Civile per poi estenderli all’intera  popolazione. 

Saranno  avviati i lavori di bonifica delle aree montane degradate dal pascolo dei suini.  A seguito 

dell’approvazione del Piano di protezione Civile, è obbiettivo dell’amministrazione, in 

collaborazione con le i citate istituzioni, organizzare delle simulazioni di pericolo che 

consentiranno  di rendere più facile l’operatività del piano  nei casi di reale pericolo e  rischio,  in 

caso di incendio o di eventi alluvionali e/o idrogeologici; a tal fine sarà istituito il COC  

individuando una sede idonea che possa consentire un più facile coordinamento di tutte le forze 

coinvolte. Si procederà nella  riqualificazione del patrimonio boschivo,. I percorsi montani 

saranno valorizzati, al fine di poterli salvaguardare e rendere maggiormente fruibile da tutti gli 

amanti della natura. Verrà potenziata la raccolta differenziata dei rifiuti ed il monitoraggio degli 

utenti,  al fine di ottenere sempre migliori risultati in termini di  percentuali di differenziazione 

dei rifiuti, con l’intento finale di raggiungere l’”Obbiettivo Rifiuti Zero”. Continuerà la lotta al 



Relazione politica al bilancio di previsione 2014 16 

 

randagismo, l’amministrazione si impegnerà a sensibilizzare la cittadinanza  perché si riduca il 

fenomeno  dell’ abbandono dei cani, continueremo ad erogare il contributo per la sterilizazione 

ed in collaborazione con la Asl, si provvederà a fornire ed inserire i microchip identificativi dei 

cani di tutti  proprietari  che ne faranno richiesta.  

Verrà garantita la pulizia e manutenzione delle griglie di scolo da non ostacolare il naturale 

deflusso delle acque piovane, al fine di evitare allagamenti oltre che disagi. Si continuerà il taglio 

delle piante che possano causare pericoli a cose e persone, Verranno garantite le manutenzioni 

straordinarie all’illuminazione pubblica. 

6 SETTORE AGRICOLTURA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Per quanto concerne le attività produttive si cercherà di promuovere una politica di sviluppo del 

territorio attraverso la collaborazione ed il confronto con tutti gli operatori economici 

(agricoltori artigiani e relative associazioni di categorie) al fine di valorizzare a promuovere i 

prodotti locali. A questa finalità risponde il progetto del MAL mercatino agricolo locale già 

costituito ed approvato il disciplinare nel Consiglio Comunale  dell 19.07.2013. Il mercato del 

produttore nasce con l’obiettivo di incrementare la produzione dei prodotti locali attraverso il 

mercato settimanale in diverse piazze del Paese dando la possibilità ai cittadini di conoscere ed 

acquistare i prodotti a Km zero e cercando di coinvolgere i bambini e le scuole alle visite guidate 

alle aziende orticole e zootecniche. E’ in fase di predisposizione il bando rivolto ai produttori 

agricoli e agli artigiani per l’avvio del mercato settimanale dei produttori locali dislocato in 

diverse zone del Paese : 

Per quanto riguarda le concessioni delle terre pubbliche ad uso civico, si è proceduto a fare la 

ricognizione di tutte le concessioni verificando la regolarità nel pagamento dei canoni, per quelli 

non in regola è stata adottata una Delibera di Giunta che impone, per il rinnovo delle 

concessione, il pagamento anticipato del 50% degli arretrati, e la rateizzazione del restante 50%, 

mentre per gli inadempienti si procederà, così come previsto nel regolamento, con la rescissione 

del contratto. Entro l’anno sara’ modificato il regolamento delle terre pubbliche, non appena 

riceveremo l’approvazione, dall’ARGEA e dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura del Piano di 

valorizzazione delle terre pubbliche, che consentirà di attuare una riforma agricola favorendo  le 

nuove generazioni che vogliono intraprendere l’attività agricola. Per quanto riguarda il pascolo 

sino in montagna si sta procedendo al trasferimento degli allevamenti nelle aree attrezzate, 

consentendo il mantenimento del tradizionale allevamento in montagna in modo razionale e nel 

pieno rispetto delle disposizioni di legge, nell’intento di valorizzare il settore dell’allevamento, 

finalizzato anche all’ottenimento del marchio DOP, facendo diventare il settore dell’allevamento 

suinicolo un settore importante dell’economia nel territorio, come già ampiamente dimostrato 

da un’ importante azienda creata nelle terre pubbliche, che in pochi anni è stata capace di 

affermarsi, nel contempo bonificando le aree degradate in montagna sarà possibile favorirne la 

ricostituzione ambientale restituendole alla fruibilità di tutti. 

Ancora, per quanto riguarda le attività produttive, siamo in attesa di conoscere, a seguito 

dell’istruttoria della SFIRS, quali attività imprenditoriali saranno finanziate dal POIC (progetto 

operativo dell’imprenditorialità Comunale), per il quale il comune di Villacidro è risultato 

beneficiario, uno strumento finanziario che consentirà, attraverso la concessione di prestiti a 

tasso agevolato senza la necessità di nessuna garanzia di favorire la nascita di nuove imprese. 

Verranno inoltre avviate, attraverso la partecipazione ai bandi del GAL azioni di Promozione 

delle aziende artigianali ed agroalimentari del territorio. 
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7 SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

Il bilancio di previsione 2014 vede una sostanziale tenuta delle risorse destinati ai servizi sociali, 

pur a fronte di una qualche riduzione dei trasferimenti statali e regionali. L’attenzione che 

questa amministrazione ripone sui più deboli rimane inalterata anche questo anno, in  coerenza  

con  gli  indirizzi seguiti nel  2013 sono state mantenute  le medesime  priorità  di  interventi.   

“Le politiche sociali devono tendere alla promozione attiva dell’individuo, in un percorso che 

migliori le condizioni generali della qualità di vita di tutti i cittadini e in particolare miri a 

promuovere l’inclusione sociale dei soggetti fragili, consentendone l'uscita da condizioni di 

marginalità sociale e di povertà.” 

Questo è il leitmotiv che ci ha guidato in questi 3 anni di amministrazione e che continuerà a 

guidarci negli ultimi due anni di mandato amministrativo.. 

 

All’interno di questo scenario economico, nel quale le risorse statali rimangono scarse, si  sono 

duplicati gli accessi ai servizi sociali dovuti da situazioni di profondo disagio, che interessano 

anche nuclei familiari in passato estranei al sistema dei servizi e portatori di bisogni nuovi e per 

certi versi più complessi. Appare evidente come ad essere messa in discussione è la sostenibilità 

stessa del sistema di Welfare, che deve necessariamente essere interessato da una rivalutazione 

complessiva e probabilmente anche in discontinuità con il passato.  

 

La programmazione comunale in materia di politiche sociali trova la sua strada nel Piano di Zona 

Plus 2013-2015, approvato sulla base delle linee di indirizzo per la programmazione sociale a 

livello locale. 

Il PLUS relativo al triennio attribuisce all’ambito distrettuale e al livello di programmazione un 

ruolo determinante in termini di programmazione, di governo della rete e ai fini di ridisegnare 

un nuovo sistema di welfare.  

In questo momento storico in cui si continua ad assistere ad una costante e progressiva 

contrazione delle risorse a disposizione del sistema dei servizi, l’interlocutore privilegiato per il 

legislatore, prima nazionale e poi regionale, non può più essere il singolo Ente la cui 

partecipazione, in termini di scelte, deve passare necessariamente attraverso sedi istituzionali 

territorialmente più allargate: Asl, Terzo settore, mondo associazionistico.  

 

Sempre nella logica di costruzione e rafforzamento della rete, si proseguirà nell’intento di 

sviluppare rapporti positivi con il ricco mondo associazionistico e di volontariato presente a 

Villacidro, interlocutore importante sia per quanto riguarda la lettura dei bisogni dei cittadini, 

sia nella fase di progettazione degli interventi. 

 

L’obiettivo è di mettere al centro la difesa, il sostegno e la valorizzazione della famiglia  che 

comporta l’esigenza di elaborare linee progettuali di sostegno alla comunità e alle famiglie 

Villacidresi valorizzando il confronto con tutti coloro che già si occupano del tema famiglia e 

sono coinvolti in attività di carattere progettuale e/o assistenziale. 

 

In una situazione di difficoltà generale, di crisi economica e sociale è necessario che il paese si 

risvegli,  abbiamo bisogno di benevolenza reciproca, di una attitudine maggiormente diffusa alla 

collaborazione, di individui che recuperino la dimensione del collettivo, facendosi carico di sè e 

di sè insieme agli altri. 
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Pertanto sono stati  integralmente mantenuti gli interventi programmati rivolti a minori  e 

disabili, garantito il finanziamento alle attività a tutela delle persone  anziane  non autosufficienti 

o fragili,  con  particolare  riferimento alle azioni di sostegno alla domiciliarità. 

Per le famiglie in difficoltà le  risorse disponibili per questa annualità consentono l’ erogazione di  

contributi attraverso il bando per spese scolastiche, l’abitazione e l’assistenza, come avvenuto in 

anni precedenti e soprattutto attraverso il bando Povertà Estreme. Tali interventi di sostegno  

economico sono comunque  sempre da  intendersi temporanei per garantire  alla famiglia  il 

superamento del periodo di difficoltà. Per le altre famiglie in situazione di disagio, non 

strettamente connesso al momento di crisi attuale, gli strumenti di intervento sono sempre 

legati ad un progetto sociale concordato tra famiglia e assistente sociale. 

 

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 a informazione più diffusa . 

Continueremo a garantire e  potenziare i servizi per l’infanzia e il Servizio Educativo per minori. 

Avvieremo un progetto pilota di ottimizzazione delle fasi di accoglienza e informazione per i 

cittadini utenti mediante i canali di informazione a disposizione;  

Promuoveremo  servizi di supporto alle famiglie attraverso l’attivazione dello sportello di 

ascolto per la mediazione familiare nell’ambito PLUS e l’attivazione dello sportello antiviolenza 

per donne e minori.  

Favoriamo la professionalizzazione dei soggetti svantaggiati del territorio mediante la 

realizzazione del progetto regionale “LAV…ORA”;  

Promuoviamo la valorizzare di  reti formali e informali di intervento nel campo del sociale 

attraverso la  predisposizione di un piano di interventi;  

Inoltre sarà predisposto un  nuovo regolamento per garantire l’ottimale utilizzo della Comunità 

Alloggio per anziani; 

La promozione di scambi interculturali con altri paesi europei; 

L’avvio del Progetto Giovani programmato in ambito PLUS e la continuità  del servizio 

Informagiovani. 

Le risorse disponibili in Bilancio sono poche, talvolta anche incerte, la maggior parte già 

destinata al settore sociale e ai servizi alla persona.   

I criteri a cui ci si atterrà saranno:  

 privilegiare  gli  interventi  che  garantiscono  miglior  rapporto  costi/benefici, 

potenziando le risorse dell’utente;  

 evitare  sovrapposizione  di  interventi; 

 ricerca  di forme  innovative  di  intervento, sfruttando modalità  ad  ora  poco utilizzate: 

ad es. tirocini lavorativi, ecc.  

 ridurre la durata degli interventi: a parte le situazioni più gravi dal punto di vista sociale, 

è necessario intervenire solo per il periodo strettamente utile a far superare alla famiglia 

il periodo di difficoltà;   

 operare un efficiente controllo del reddito e del patrimonio dei beneficiari di prestazioni 

agevolate, con gli strumenti di accertamento di legge  ( Agenzia delle Entrate, Catasto, ..) 

 integrazione degli interventi con riferimento a risorse disponibili nel territorio.  

 

Si porteranno avanti con particolare cura e attenzione i numerosi servizi storici che il comune e 

l'assessorato ai servizi sociali offrono alla cittadinanza:  

 Casa dell'anziano (24 posti disponibili e autorizzati);  
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 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, bando “Ore Preziose”; 

 Assistenza Domiciliare. 

Il servizio sarà impegnato regolarmente nella varie attività di raccordo con la A.S.L., riunioni di 

U.V.T., , progetti “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. 

In particolar modo, vista la profonda crisi che investe il paese, abbiamo curato in modo attento  

la linea di intervento “Povertà Estreme”.  

Parallelamente al bando “Povertà Estreme” cammina il protocollo di intesa con le associazioni di 

volontariato del comune denominato “Né di freddo né di fame”.  

Nell’ambito della programmazione del PLUS è previsto il potenziamento delle attività 

distrettuali a favore di persone e famiglie che versano in situazione di povertà estrema, con 

incapacità reale a far fronte a bisogni primari essenziali. 

Restano fermi gli obbiettivi sulla partecipazione attiva della cittadinanza, la carta dei servizi 

sociali, l’attuazione del protocollo di intesa con la Asl n.6 e l’attuazione del protocollo d’intesa 

per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della dipendenza giovanile da sostanze 

stupefacenti, dall’abuso alcolico e del bullismo. 

8 SETTORE POLITICHE CULTURALI 

Educazione permanente, corsi di formazione per adulti di informatica e di inglese , 

educazione musicale ed organizzazione di eventi  in collaborazione con  la  Scuola civica di 

musica e la Banda musicale Santa Cecilia, 

collaborazione con la Fondazione Dessì per l’organizzazione di eventi culturali e del Premio 

letterario, 

collaborazione con l’Università della terza età per la realizzazione di manifestazioni culturali e 

per il supporto delle attività, 

coinvolgimento delle Associazioni di volontariato presenti nel territorio per la realizzazione di 

manifestazioni culturali, 

rassegna teatrale in lingua sarda a cura delle compagnie locali, per salvaguardare l’uso della 

lingua sarda ma anche per garantire occasioni di socializzazione e svago alle famiglie, 

collaborazione con l’Ente Foreste, GAL per la difesa e la prevenzione del territorio attraverso 

progetti di sensibilizzazione e di conoscenza; nell’anno in corso si è partiti con un progetto che 

ha coinvolto gli studenti del liceo e dell’istituto agrario, 

organizzazione di convegni e  commemorazione dei momenti più significativi della nostra storia 

locale e nazionale, 

organizzazione di momenti ricreativi presso la Casa dell’anziano anche in collaborazione con 

l’Assessori allo spettacolo, 

collaborazione con la Commissione cultura e biblioteca per l’organizzazione delle manifestazioni 

culturali, per il monitoraggio e buon funzionamento della biblioteca. 
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8.1 Motivazioni 

L’Assessorato alla cultura opera in sinergia con gli altri assessorati perché la cultura ha un 

carattere interdisciplinare e si interseca con l’ambiente, lo sport, lo spettacolo, l’urbanistica, le 

tecnologie e le politiche sociali, paradossalmente sembra il meno rilevante, ma uno sguardo più 

attento, dietro ogni decisione ci sono ragioni culturali che la alimentano, per cui la cultura non si 

lascia circoscrivere entro limiti ristretti perché investe e determina le scelte di ognuno e della 

comunità. 

Le iniziative intraprese sono principalmente volte alla crescita culturale della cittadinanza, il 

carattere eterogeneo delle manifestazioni è finalizzato a raggiungere tutta la comunità 

eterogenea anch’essa per età posizione sociale e istruzione, dai più piccoli agli anziani, cercando 

di non lasciar fuori nessuno. 

Creare senso di appartenenza,  stima, rispetto delle risorse, in altre parole stare dentro la 

comunità e sentirla vicina, Gli amministratori locali sono i più vicini ai propri cittadini e quando 

sono chiamati ad applicare nuove tasse o  aggiornare le tariffe  per primi vivono un senso di 

frustrazione e disagio perché conoscono bene le difficoltà economiche che la comunità, i 

cittadini, le aziende stanno affrontando. 

9 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

La scuola è al centro di interventi strategici volti ad  applicare ciò che l’art. 34 della Costituzione 

prevede, Il diritto all’istruzione,  dal quale dipende il futuro e lo sviluppo del nostro territorio e 

della Sardegna. 

Considerato che alla luce degli ultimi dati statistici la Sardegna registra una percentuale più 

elevata (6,5) rispetto alla media nazionale (5,1) , ciò significa che troppi ragazzi non sono inseriti 

in un percorso formativo. 

Per queste ragioni l’Amministrazione vuole investire nella scuola il massimo impegno attraverso 

un sistema sinergico condiviso tra scuola, enti locali, università,  per realizzare azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica attraverso politiche di inclusione e di integrazione favorite 

anche dall’uso delle nuove tecnologie. 

Tempo pieno per ampliare l’offerta formativa e garantire un tempo scuola in linea con una 

didattica funzionale e efficace, 

servizio mensa, che si allinea  alle indicazioni nazionali sull’alimentazione, continuamente 

monitorato dalla Commissione mensa per garantire la qualità del servizio erogato e la 

provenienza dei prodotti privilegiando quelli locali e di qualità, 

contributi alle famiglie, sulla base dei fondi assegnati dalla Regione, per l’acquisto dei libri, del 

materiale didattico, per le spese viaggio degli studenti pendolari,  

organizzazione di concorsi per gli studenti  finalizzati alla conoscenza della Costituzione Italiana 

o allo studio degli autori locali e nazionali, 

collaborazione con le istituzioni scolastiche ai progetti di educazione ambientale e alimentare 

dei ragazzi, 

promozione della lettura a partire dall’asilo nido (già sperimentata nell’anno in corso ) con i libri 

di fiabe cartonati, per proseguire la lettura e le attività laboratoriali  in biblioteca e in mediateca 

con i bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado, 

istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi finalizzato alla conoscenza della politica intesa nel 

senso letterale del termine come governo della città e allo sviluppo della legalità a partire dalla 

scuola elementare, 

collaborazione con l’AUSER che garantisce la sicurezza dei bambini all’ingresso e all’uscita dalla 

scuola. 
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10 SETTORE SPETTACOLO 

Nonostante le difficoltà reali che la pubblica amministrazione riscontra ogni giorno, dovute alla 

crisi e alla conseguente carenza di fondi, l'Amministrazione Comunale non ha voluto far mancare 

alla comunità  momenti di svago e di socialità, ma anche spunti di riflessione. Situazioni che non 

dovrebbero mai mancare in una società civile e moderna. 

In quest'ottica sono state programmate diverse attività, come la realizzazione dell’Estate 

Villacidrese, un appuntamento atteso da tutta la comunità, che comprende: 

 Rassegne cinematografiche all’aperto 

 Spettacoli per bambini all’aperto 

 Rassegne musicali 

 Collaborazione con i ragazzi del servizio civile per l’organizzazione di iniziative per i più 

piccoli  e non 

Durante il resto dell’anno, la collaborazione con le associazioni locali rende possibile la 

realizzazione di diversi eventi, come mostre pittoriche e fotografiche, proiezioni di film e 

documentari, appuntamenti di sensibilizzazione su varie tematiche sociali. 

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. 

11 SETTORE POLITICHE GIOVANILI 

 Affidamento in appalto dell’informagiovani (Aprile 2014) e il conseguente ampliamento 

dell’orario di apertura al pubblico, dovuto anche all'incremento dell'utenza cresciuta nel 

corso degli anni. Considerando i primi trimestri dei due anni precedenti(2012 e 2013), e 

messi a confronto col primo trimestre del 2014, si riscontra un cospicuo aumento di 

utenza (primo trimestre 2012=1873 utenze - primo trimestre 2013=1513 utenze - primo 

trimestre 2014=2807 utenze). Questo aumento si può attribuire anche alla nuova 

collocazione del servizio nei nuovi locali, che ne hanno garantito una maggiore visibilità e 

accessibilità. 

 Grazie alla sinergia dell'amministrazione comunale e del servizio educativo territoriale, è 

stata messa in funzione la saletta musicale, che era predisposta già da tempo all'interno 

del Centro di Aggregazione.  

 Promozione di scambi interculturali con altri paesi europei, grazie a: l'individuazione di 

partner per la gestione di progetti di accoglienza/invio; l'organizzazione di iniziative 

pubbliche di presentazione  e promozione dei progetti; l'elaborazione di progetti di 

accoglienza di volontari stranieri. 

 Avvio del Progetto Giovani programmato in ambito PLUS che prevede un corso - dedicato 

ai più giovani - di introduzione ad internet, alla sua navigazione e al suo corretto 

sfruttamento, a come difendersi e prevenire i pericoli della rete, come il cyberbullismo o 

la pedopornografia. 

 In collaborazione col Servizio Educativo Territoriale e l'Assessorato allo Sport, si 

realizzerà la manifestazione estiva denominata “Giochi senza Frontiere” (dedicata ai 

ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni), alla quale aderiscono anche altri comuni 

della provincia e società sportive locali. 
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12 SETTORE SPORT 

Nel 2014 si può notare una complessiva conferma dell’offerta sportiva villacidrese, 

sottolineando addirittura un incremento della stessa  dovuto alla nascita di nuove associazioni e 

alla nascita di nuove attività. Anche quest’anno possiamo vantare innumerevoli successi a tutti i 

livelli e in tutte le discipline, dalle più blasonate a quelle definite “minori”. 

È interesse dell’amministrazione favorire la continua pratica sportiva, e l’intervento 

dell’assessorato sarà come sempre orientato su tre fronti. 

La prima fondamentale attività dell’assessorato è quella dell’assegnazione degli spazi alle società 

sportive per permettere loro lo svolgimento degli allenamenti e delle gare. Con la consegna delle 

due nuove palestre ci si augura di riuscire a soddisfare le esigenze e permettere la crescita delle 

società. 

L’altro passaggio fondamentale è quello riguardante la concessione di contributi, che nel periodo 

di pesanti oneri, anche per le società sportive, risulta essere un’importante e attesa forma di 

collaborazione alle spese. 

L’ultimo fronte sarà quello dell’organizzazione dei grandi eventi, nell’intenzione di confermare 

quelli esistenti, di riportare a Villacidro quelli passati e portarne di nuovi nella nostra cittadina. 

Il bilancio di previsione del 2014 prevede un ulteriore impegno di spesa destinato all’acquisto 

dei defibrillatori, così da completare la dotazione delle strutture sportive e permettere lo 

svolgimento dell’attività in totale sicurezza e nel rispetto delle leggi settore. 

Nel 2014 si interverrà anche nell’implementazione delle strutture sportive e nel miglioramento 

di quelle esistenti. Verranno completate le due nuove palestre nelle scuole di Via Cavour e Via 

Deledda e verranno appaltati i lavori per la realizzazione della pista di atletica nel centro 

sportivo di via Corterisoni. 

Inoltre nel centro sportivo di Is Begas e nel Campo Sportivo di Corterisoni, verrà sostituito 

l’attuale sistema di riscaldamento dell’acqua, con un sistema di termoconvettori al fine di 

abbattere i costi. 

Accanto all’attività ordinaria, verrà come ogni anno garantito lo svolgimento delle attività 

estemporanee, soprattutto estive, che sono tra le componenti principali e più attese dell’Estate 

Villacidrese. La collaborazione stretta con associazioni ha permesso lo svolgimento di tanti 

tornei e memorial, in tutte le pratiche sportive, diventati appuntamenti attesi, non solo nel paese 

ma in tutto il campidano. 

13 SETTORE TURISMO 

Il 2014 è l’anno dell’attuazione dei progetti che hanno finalmente ricevuto comunicazione 

ufficiale di finanziamento. Entro l’anno si darà avvio al  progetto di pianificazione turistica 

denominato “Angolinascosti” in collaborazione coi comuni di Gonnosfanadiga, Guspini e Arbus e 

alla realizzazione dei lavori previsti nel progetto finanziato dal GAL Monte Linas in rete col 

comune di Gonnosfanadiga. 

Nel 2014 si procederà all’affidamento della gestione di tutte le strutture ricettive che daranno 

impulso allo sviluppo turistico di Villacidro, e all’apertura del Centro di Informazione Turistica, 

che , situato in un punto nevralgico della cittadina,  sarà un utile strumento di razionalizzazione 

dei flussi turistici, e di promozione del territorio. Il Caffè Letterario, che dovrà garantire una 

diversificata offerta di servizi , dalla ristorazione all’intrattenimento artistico e culturale e la 

struttura di Castangias e della Locanda del Parco, che diventeranno luoghi  di accoglienza del 

turista, colmando una carenza  che attualmente limita la permanenza di chi vorrebbe potersi 

trattenere . Con l’approvazione del piano dei Chioschi, si partirà con il bando pubblico per 

l’affidamento della realizzazione e della gestione degli stessi in modo da offrire ai villacidresi e ai 
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visitatori punti di ristoro e sosta in tutto il territorio comunale, creando nel contempo anche 

qualche posto di lavoro 

Inoltre verrà rafforzato il rapporto di  collaborazione con la proloco e i comitati delle feste 

religiose e delle sagre al fine  di  far si  che sagre  e  feste diventino anche occasioni di richiamo 

turistico. 

 

 

 

Villacidro Luglio 2014 

 

la Giunta Comunale 
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