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Igiene del suolo

         Sono stati potenziati i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso l’avvio dell’isola 
ecologica mobile, un mezzo (camion) che consente di portare tanti tipi di rifiuti sei giorni su sette 
in sei diverse zone della città. Il servizio è aperto a tutti i cittadini e a chi ha un’attività commerciale 
o professionale a Cagliari. L’olio usato per friggere, pneumatici, piccoli elettrodomestici, calcinacci 
e sanitari, batterie per automobili, ma anche oggetti di ferro, plastica e abbigliamento inutilizzabile. 
Tutti materiali che prima potevano essere smaltiti solo attraverso aziende private a pagamento, non 
potendo essere depositati nei cassonetti stradali e che il servizio ingombranti non poteva ritirare. Il  
servizio  è  gratuito.  E’ stato  poi  incrementato il  numero  dei  cassonetti  stradali  relativi  alla 
raccolta della latta e  vetro e  della carta (120 + 120 nuovi  cassonetti) ed è stata  attivata  la 
raccolta differenziata nelle scuole dell’obbligo e negli Uffici comunali, con lo scopo di educare i 
bambini ed i ragazzi alla raccolta differenziata e dare il buon esempio in casa propria prima di  
pretenderlo dai propri cittadini.  Sono in fase di predisposizione gli atti di gara per la raccolta 
“porta  a  porta”, che  saranno  pubblicati  nel  prossimo autunno,  che  consentirà  di  raggiungere 
l’obiettivo della raccolta differenziata pari al 65% del totale dei rifiuti raccolti nel giro di pochi 
anni, e di eliminare dalle vie cittadine i cassonetti, liberando nel contempo migliaia di parcheggi (tra  
i  2.500 e  i  3.000).  Sono in corso di  definizione anche gli  atti  di  gara  per  l’installazione  delle 
telecamere  da  posizionare  nelle  zone  più  sensibili  della  città  al  fine  contrastare  le  discariche 
abusive e gli atti di vandalismo. Discariche per le quali si sta provvedendo alla sistematica bonifica 
e alla messa in sicurezza.

Protezione civile e messa in sicurezza del territorio

Per quanto  riguarda gli  interventi  posti  in essere dal  Comune nelle  zone  più sensibili  a 
fenomeni di inondazione o che possono compromettere l’assetto idrogeologico, si evidenzia che 
quanto segue.

Per quanto concerne la pulizia delle  caditoie, è già stato fatto un primo intervento a Pirri, 
che sarà ripetuto nei prossimi mesi, nelle zone a maggior rischio colpite nell’alluvione del 2008, 
d’intesa con la stessa Municipalità di Pirri e sono in corso gli interventi di pulizia nel resto della 
città con priorità alle zone che hanno evidenziato particolari criticità.

Per quanto riguarda la situazione dei lavori di prevenzione successivamente all’alluvione del 
2008, il Comune è impegnato nella realizzazione di 5 vasche di accumulo delle acque meteoriche 
a Pirri.  Una di  1.400 mc, in via  Stamira/Bacone,  i  cui  lavori  sono stati  portati  a  compimento 
all’inizio del 2012;  tale vasca verrà completata con un vascone affiancato di 3.500 mc.,  ed una 
vasca di 3.600 mc. nella via Socrate, primo modulo dell’accumulo di 10.000 mc. complessivi del 
sistema di laminazione della predetta via, il  cui bando dei lavori è stato pubblicato e le offerte  
pervenute sono alle esame della Commissione di gara, per un importo complessivo di progetto di 
circa 2.500.000 euro. E’ inoltre previsto il completamento della vasca di via Socrate con ulteriori 
6.500 mc, la realizzazione di una vasca da 15.000 mc in via Su Planu, e di due vasche da 25.000 mc 
ciascuna , in via dei Tigli e in via Jenner. Tali opere sono in fase di progetto preliminare all’esame 
dell’UTR regionale. Le vasche di Pirri non risolvono da sole il problema dei rischi di alluvioni. 
Occorre infatti intervenire anche sulla rete fognaria non completata a Baracca Manna, sulla rete 
pluviale esistente  di Pirri  e sul canale di Terramaini.  Si sta lavorando su tutto questo in stretto 
contatto con la Municipalità di Pirri. Sempre con il consenso della Municipalità, è stata  approvata 
dalla  Giunta  comunale  la  “Procedura  operativa  di  protezione  civile  relativa  al  bacino 
idrografico  di  Pirri  in  caso  di  allerta  meteo-idrogeologica”,  che  è  stata  sperimentata  molto 
positivamente  con le  forti  piogge del  5  novembre 2011.  Le  centraline  per  il  rilevamento  della 
qualità dell’aria, configurate anche come pluviometri, hanno funzionato perfettamente, lanciando 
l’allarme  con  un  sistema  via  sms  collegato  a  cellulari  dei  responsabili  della  protezione  civile 
comunale e dell’Assessorato ai servizi tecnologici. 



          Con la somma complessiva di 2.700.0000 euro, proveniente da un finanziamento statale,  
è  intendimento dell’Assessorato  provvedere  alla  realizzazione di  uno stralcio dei  lavori  di 
“Completamento  del  sistema  fognario  con  bonifica  integrale  e  rivestimento  del  Canale  di  
Terramaini – 5° intervento per la sistemazione del tratto terminale, dal ponte Palma alla foce” il 
cui importo complessivo è pari a € 8.172.930,43. 

            Il progetto originario prevede la sistemazione di un tratto del canale di lunghezza pari  
a 1.280 metri con i seguenti interventi:

- demolizione degli argini esistenti ormai fatiscenti ed in stato di forte degrado;
- ricostruzione  degli  argini  secondo  le  tipologie  esistenti  negli  altri  tratti  mediante  la 

realizzazione di muri in calcestruzzo rivestiti in pietra calcarea;
- realizzazione del parapetto metallico fino alla foce;
- realizzazione di un bacino di evoluzione per le canoe di lunghezza pari a 35 metri;
- opere di sistemazione e modellamento del terreno lungo le sponde e opere a verde.

            Con le somme a disposizione si prevede la sistemazione del canale per un tratto di circa 
400 metri pari al 30 % dei lavori previsti.

             Tramite  il  Piano  Città,  all’Amministrazione  Comunale  verrà  erogato  un 
finanziamento di 500.000 euro destinato alla riqualificazione del canale, il cui importo verrà 
aggiunto al precedente finanziamento statale. 

              In questo modo saranno disponibili complessivi 3.200.000 euro con i quali si potrà  
arrivare a sistemare circa 500 metri di canale.

               Attualmente  gli  uffici  dell’Assessorato  stanno  predisponendo  la  relativa 
progettazione dello stralcio con aggiornamento per realizzare i lavori sopra descritti.

              Oltre agli interventi di riqualificazione del canale, si rende necessario attivare interventi di  
manutenzione, consistenti soprattutto nella pulizia e nel dragaggio del fondo per tutta la lunghezza 
del canale; tali interventi infatti sono stati eseguiti in concomitanza con i lavori di realizzazione 
degli argini.

                 In occasione del rilievo batimetrico del canale commissionato dal Comune di Cagliari nel  
2008, a seguito dell’alluvione del 22 ottobre, lo studio ha rilevato che il canale ha una profondità 
variabile tra 1,20 metri e 1,60 metri ad eccezione dei punti di scarico della rete delle acque bianche 
(Pirri,  via  Mercalli,  via  Cettigne,  via  Berlino,  via  dei  Salinieri,  ecc.),  dove  a  seguito  del  
riversamento di materiale sabbioso proveniente dalle caditoie e dalla rete delle acque meteoriche la 
profondità si riduce a 0,80 – 0,60 metri. 

                 Da una stima sommaria si può calcolare che un intervento di pulizia del canale 
possa costare intorno a € 1.500.000 - € 2.000.000, mentre per un intervento mirato alle zone  
che presentano maggiore criticità sarebbe necessario un finanziamento di circa € 1.000.000. 
Poiché si tratta di una spesa corrente questo stanziamento deve essere previsto nel prossimo 
bilancio comunale per l’anno 2014, almeno per il milione di euro necessario per gli interventi 
più urgenti.     

                  Si evidenzia che nel mese di giugno 2012 è stato attivato un sistema di monitoraggio del 
comportamento del canale, composto da quattro stazioni ubicate nel ponte in legno fronte Piscina, 
nel ponte sul viale Marconi, nel ponte su via Tramontana e nel ponte sul viale Ferrara. Con queste 
stazioni è possibile conoscere costantemente il comportamento del canale tramite la misurazione del 
livello e della portata che possono essere influenzate anche dalle condizioni meteorologiche.



 Per la sistemazione idraulica del Rio Fangario, altro punto critico della Città, si sta 
provvedendo alla predisposizione del progetto e della gara per un primo intervento sulla parte finale 
del fiume.

Urbanizzazione del quartiere di Barracca Manna              

L’Assessorato dei Servizi tecnologici è competente anche per l’urbanizzazione di Barracca 
Manna.  E’ previsto  il  completamento  del  collettore  C70 che  raccoglie  le  acque meteoriche 
provenienti  da  Barracca  Manna  e  sono  state  recentemente  ultimate  le  opere  di  urbanizzazione 
(condotte idriche, fogne, asfalto, marciapiedi e illuminazione) delle Vie Tarantini, del Prato, delle 
Magnolie e Tognazzi.  Sono poi in fase di completamento anche le opere di urbanizzazione di Via 
delle Felci. E’ stato inoltre affidato l’incarico per la progettazione e la realizzazione di Via Verga e 
quindi si procederà alla stesura del progetto definitivo per l’approvazione da parte del Consiglio 
comunale (si tratta di un progetto di  importo pari a 600.000 euro).     Sono state poi attivate le 
procedure  per  l’urbanizzazione  di  altre  18  strade,  i  cui  lavori,  se  non  ci  saranno  intoppi, 
potranno iniziare l’anno prossimo. Attualmente sono in corso le valutazioni delle offerte pervenute 
per la scelta del progettista, da parte della Commissione di gara. Si tratta di   Via Spada, Via Canal,   
Via Campigli, Via Morandi, Via Picasso, Via Mulas, Via Savinio, Via Nivola, Via Mura, Via 
Simonetti, Via Rossellini, Via dei Ciclamini, Via delle Orchidee, Via Sordi, Via Pesce, Via Cala 
Luna, Via Is Campus e la strada di collegamento tra queste due.   Si tratta   di un intervento per   
un importo complessivo di circa 4.300.000 euro, il cui stanziamento è già disponibile.

         Rimangono, ancora da realizzare a Barracca Manna, escluse le arterie di confine con altri 
Comuni, ancora 26 strade (su 190), per una spesa complessiva valutabile in circa 8 milioni di  
euro.  L’obiettivo   è  quello di  urbanizzare tutta la  zona interna di  Barracca Manna entro 
l’attuale  consiliatura. Con  lo  stanziamento  del  bilancio  dell’anno  in  corso  (poco  più  di 
5.000.000 di euro nel Programma triennale OO.PP.), si provvederà alla  progettazione, fino 
all’esecutiva, di tutte le rimanenti 26 strade, in modo che possano essere messe a gara le opere 
di urbanizzazione, senza aspettare di volta in volta la relativa progettazione, secondo le priorità 
che individuerà il Consiglio comunale, sentita la Municipalità di Pirri.  Con lo stanziamento di 
quest’anno potranno urbanizzarsi altre 16/18 strade. Con lo stanziamento dell’anno prossimo 
nel Programma triennale delle OO.PP. potrà così completarsi l’urbanizzazione di tutta la rete 
stradale  interna di  Barracca Manna,  con uno stanziamento  di  circa  3.000.000 di  euro.  Il 
Programma  dovrebbe  prevedere  anche  uno  stanziamento  di  circa  4.000.000  di  euro  per 
completare il collettore C70, fondamentale per la sicurezza dell’abitato di Pirri.

Miglioramento tecnologico delle strutture comunali

           E’ stata  potenziata  l’attività  del  Comune  che  mira  al  risparmio  energetico  e  
all’efficientamento delle proprie strutture. Quanto al risparmio energetico il Comune  ha aderito ai 
progetti avviati dalla Regione Sardegna denominati “Smart City – Comuni in classe A”, nell’ambito 
del  più  ampio  programma  denominato  “Sardegna  CO2.0”  ,  “Produzione  di  energia  da  fonti  
rinnovabili”  e  “Sostegno  dell’adozione  dei  principi  di  risparmio  ed  efficienza  energetica”.  La 
finalità è quella di attivare la produzione di energia elettrica e termica con impianti fotovoltaici, a 
biomassa, eolici, idroelettrici, geotermici; interventi di efficientamento e risparmio energetico nel 
settore pubblico,  attraverso la sostituzione di lampade a  basso consumo,  l’utilizzo di pompe di 
calore ad alta efficienza, la sostituzione delle caldaie termiche con caldaie a maggiore efficienza 
energetica, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a gasolio con impianti a pompe di calore 
ad alta efficienza, doppi vetri, ect. A questi dovranno affiancarsi interventi di mobilità sostenibile 



pubblica, come l’uso di auto elettriche, l’estensione delle aree pedonalizzate, delle piste ciclabili,  
l’implementazione  delle  corsie  preferenziali  per  i  mezzi  pubblici,  il  rimboschimento  dei  colli 
attraverso la festa degli alberi con le scuole, l’orario continuato negli uffici comunali con chiusura 
contestuale e spegnimento automatico di luce e termo condizionamento. Sono stati già approvati i 
progetti  definitivi  ed  esecutivi  per  l’installazione  degli  impianti  fotovoltaici  nella  sede  della 
Municipalità  di  Pirri  e  in  quattro  scuole.  Nell’ambito  di  tali  attività  sono  stati  portati  a 
compimento gli interventi di riqualificazione a tecnologia LED, volti al risparmio energetico degli 
impianti  di  illuminazione  del  quartiere  del  Sole-La Palma,  di  Villanova,  del  Viale  Regina 
Elena, di Via Riva Villasanta di altre strade del quartiere di S. Benedetto, oltre a Viale Trieste  
e  strade limitrofe.  Inoltre   sono in  fase  di  programmazione  le  Vie  Dalmazia,  Lombardia, 
Umbria ed Istria, oltre ad altre strade in diversi quartieri. E’ prevista poi la riqualificazione di 
tutto il quartiere di   Mulinu Becciu e dell’Asse mediano (era sta rubato il  rame), per effetto   
dell’adesione  alla  convenzione  CONSIP  che  permetterà  di  conseguire  l’efficientamento 
energetico di una parte consistente dell’impianto di illuminazione pubblica di Cagliari, circa il  
38%  dei  corpi  illuminanti  della  città,  sostituendo  gli  attuali  corpi  illuminanti     con  quelli   
sempre a tecnologia LED, con un risparmio di energia che arriva fino al 50%, i cui lavori sono 
già incominciati da alcuni mesi.   Questo intervento comporterà a regime un risparmio di circa   
600.000 euro, con un investimento di circa 6 milioni di euro.

          Un’altra importante iniziativa riguarda  l’installazione di un sistema centralizzato di 
telecontrollo che consente la supervisione e la gestione efficiente e ordinata degli orari e dei 
parametri  di  funzionamento degli  impianti  di  climatizzazione degli  Uffici  comunali  di  Via 
Roma,  Via  Sonnino  e  Via  Sauro,  allo  scopo  di  evitare  gli  sprechi  e  le  inefficienze   che  ne 
caratterizzano attualmente l’impiego.

          E’ stato rilevato infatti che il 30% dei consumi di energia elettrica in queste strutture  
avviene tra le 23 e le 7 del mattino dei giorni lavorativi, domeniche e altri giorni  festivi, segno 
evidente di consumi derivanti soprattutto da impianti di climatizzazione lasciati accesi. E tranne che 
per quei servizi che devono funzionare 24 ore su 24, come il CED, segno evidente di inutile spreco 
di energia e conseguentemente di denaro pubblico.

          Il progetto prevede una spesa di circa 150.000 euro ed un risparmio annuale di 291.000 
KWh, su un consumo attuale dei tre edifici di 2.561.000 KWh, par a 69.000 euro su una spesa 
attuale di 507.000 euro e di 141 t. di CO2 su una quantità di emissione attuale di 1.237 t., con  
una spesa  che si ripaga in poco più di due anni ed un risparmio di energia e di spesa di circa 
il 15%

         Successivamente si procederà sugli altri edifici comunali e sugli impianti di illuminazione 
interna di tutti gli edifici comunali, che saranno dotati di apparecchiature e di lampade ad 
alta efficienza tecnologica, anche qui con notevole risparmio, accompagnato da comportamenti 
virtuosi come gli orari di lavoro concentrati per quanto possibile nelle ore di luce naturale e la 
regolamentazione degli impianti di illuminazione in funzione delle reali esigenze.

          Un altro importante intervento deliberato dalla Giunta nell’ambito del Progetto regionale 
Jessica, che è stato recentemente valutato positivamente dalla Regione, riguarda l’efficientamento 
energetico di quaranta scuole comunali, per la gran parte dell’infanzia, ma anche alcune scuole 
primarie e di istruzione secondaria inferiore. L’intervento interessa trentasei centrali elettriche a 
gasolio.  Viene  prevista  la  sostituzione  delle  centraline  climatiche,  la  sostituzione  di  nuove 
valvole  di miscelazione motorizzate e l’installazione di valvole termostatiche sui terminali in 
ambiente.  Inoltre  è  prevista  l’implementazione  dei  sistemi  di   telecontrollo  remoto,  tutti 
interventi  che  consentono  di  abbattere  notevolmente  i  consumi.  Si   provvederà  inoltre  alla 
ristrutturazione delle  centrali termiche, con la sostituzione dei generatori. E’ prevista poi  la 
sostituzione in quattro edifici scolastici delle piastre elettriche esistenti, ormai obsolete con la 
realizzazione  di  impianti  centralizzati  a  pompa di  calore  di  tipo   a   volume  refrigerante 



variabile, con suddivisione a zone. Inoltre è previsto di dotare i fabbricati scolastici di taglia 
medio-piccola di generatori  fotovoltaici  in grado di fornire un risparmio sui consumi non 
inferiore al 66% dei consumi attuali. La spesa complessiva prevista è pari a 3.800.000 euro circa, 
con un risparmio di C02 pari a 407 tonnellate. 

      Ma un altro risparmio energetico proverrà dalla raccolta con il metodo porta a porta (il cui 
inizio è previsto dall’anno venturo) che farà raddoppiare la percentuale di raccolta differenziata nel 
giro di  alcuni anni, passando dal 35 attuale al 65-70 per cento,  dimezzando così la quantità di 
raccolta  indifferenziata,  che  oggi  viene  bruciata  negli  inceneritori,  facendo risparmiare  al 
Comune, ai costi attuali, 2,5/3 milioni di euro/anno, ai quali occorre aggiungere anche i maggiori 
introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti da riciclare, quantificabile in una maggiore entrata 
rispetto a quella attuale stimata in 600.000 euro, per ulteriori stimati 800.000 euro all’anno, 
per complessivi 1.400.000,00 euro/anno. Per non parlare delle migliaia di tonnellate di CO2 
risparmiate.

Nell’ambito del miglioramento delle tecnologie, finalizzato anche al   risparmio dei consumi   
comunali, è stato ottenuto dalla Regione un primo finanziamento di 1.400.000 euro, integrato 
da un finanziamento CIPE di 4.000.000 di euro, per la costruzione della rete che distribuirà 
nelle aree verdi della città  le acque reflue del depuratore di Is Arenas a Molentargius (oltre 20  
milioni di mc.), che oggi finiscono in mare. Il Comune ha già emanato il bando per l’appalto  
dei lavori ed è in corso da parte della Commissione di gara della scelta della migliore offerta, 
per una spesa complessiva di 5.400.000 euro.    E’ un’opera molto importante perché consentirà   
anche un notevole risparmio nella bolletta del consumo dell’acqua ed il contestuale potenziamento 
dell’impianto  di  affinamento  delle  acque  reflue  gestito  da  Abbanoa,  piuttosto  datato  (con  un 
ulteriore finanziamento regionale di 1.100.000 euro e di 2.000.000 di euro da parte del CIPE) che 
non consente di avere attualmente acqua dissalata nei limiti previsti dalla legge.
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• Realizzata l’Arena Concerti per la stagione estiva 2012. Riallestimento dell'Arena Concerti 
per la stagione estiva 2013. 

• In stato avanzato di realizzazione i lavori del secondo stralcio   del Contratto di Quartiere al 
Borgo Vecchio, con i quali vengono installate le caldaie a gas e i pannelli solari termici sulle  
coperture degli edifici di edilizia residenziale pubblica.

• In stato avanzato di realizzazione i lavori   della passeggiata sul lungomare Sant’Elia e del 
piazzale Lazzaretto,  con i  quali  viene risistemata la  piazza,  realizzato un parcheggio e 
creato un nuovo percorso pedonale con piste ciclabili e punti di ristoro che, partendo dal 
piazzale del Lazzaretto,  arriverà fino al canale del Magazzino del Sale (padiglione Nervi). 
Parte del finanziamento del Piano città sarà destinato a realizzare il ponte di attraversamento 
del canale che creerà un collegamento tra le le piste ciclabili che conducono al Parco di 
Molentargius e al centro città.

• Conclusi i lavori del primo lotto dei lavori  di smantellamento degli allestimenti  e per la 
riqualificazione  dell’Anfiteatro  Romano.  Approvato  l'atto  di  indirizzo  per  i  lavori  di 
smantellamento, restauro e      riqualificazione.  

• Avviati   i lavori di  manutenzione straordinaria del complesso ERP di via Podgora  che 
dureranno circa due anni e hanno ad oggetto l’efficientamento energetico di alcuni stabili del  
complesso tramite il rifacimento delle coperture, dei prospetti, la sostituzione degli infissi 
esterni  e  la  risistemazione  degli  spazi  esterni  comuni  con  abbattimento  delle  barriere 
architettoniche.

• In  fase  di  collaudo  i  lavori  per  la  realizzazione  del  parco  archeologico  urbano  di 
Tuvixeddu.

• Completati   i  lavori  del  cantiere  di scavo  archeologico  sul  Bastione  Santa  Caterina, 
caratterizzato  da  importanti  rinvenimenti;  è  in  corso  la  progettazione  dell'intervento  di 
valorizzazione dell'area. 

• Completati   i  lavori  di risistemazione  della  via  Regina  Margherita  e  della  piazza 
Costituzione:  grazie  alle  ulteriori  risorse  recuperate,  sono  state  realizzate:  la 
ripavimentazione di un tratto della via Lanusei, la sistemazione della parte bassa del viale 
sopra piazza Ingrao, l'illuminazione e il rifacimento del solaio dei bagni pubblici.

• Bandita la gara per la realizzazione dell’intervento in via del Cammino Nuovo consistente 
nella riqualificazione della passeggiata, nella valorizzazione archeologica, nel restauro delle 
mura,  nell’eliminazione  del  parcheggio  in  superficie  e  nella  creazione  di  posti  auto  in 
struttura.  I termini della gara sono stati prorogati per la realizzazione di ulteriori indagini 
geognostiche richieste (indagini già realizzate).  

• Aggiudicati   i lavori di realizzazione del Porticciolo della piccola pesca a Sant’Elia

• Sui  lavori  di  riqualificazione  urbana  del Lungomare  Poetto,  che  prevedono  la 
pedonalizzazione del lungomare e la creazione di punti di accesso attrezzati alla spiaggia, è 
stato approvato in giunta il  progetto definitivo ed è in corso di approvazione il progetto 
esecutivo che consentirà l'avvio dei lavori.

• In corso le procedure di riallestimento del    mercato stagionale per la vendita dei ricci di 
mare a Su Siccu.

• Riaperta   la scuola Riva, dopo la conclusione dei lavori di restauro.



• Completati   i  lavori  del  Parco  della  Musica  nella  parte  di  accesso  al parco  nella  via 
Bacaredda.

• Aggiudicati  i  lavori,  è  imminente  l'avvio  del  progetto  pilota   per  l’abbattimento  delle 
barriere architettoniche in una parte dei  quartieri  San Benedetto e  Villanova,  progetto 
pilota realizzato con la Consulta delle Associazioni Disabili, finalizzato alla costruzione di 
una modello di “città senza barriere”.

• Terminati i lavori di   restauro dell’ExMa,  con il risanamento della Sala delle volte, e la 
risistemazione degli intonaci delle facciate.

• C'è stata l'aggiudicazione provvisoria del concorso   di progettazione per l’ampliamento 
della Galleria Comunale.

• Iniziati    i  lavori  di  completamento  della  MeM che  riguardano  il  completamento  della 
struttura e il rifacimento dei marciapiedi di parte di via Mameli.

• Interventi nel cimitero monumentale di Bonaria: entro il mese di novembre verranno avviati 
i lavori  di restauro dei colombari dell’Orto delle Palme e aggiudicati i lavori anche per 
l'intervento di  valorizzazione dei costoni rocciosi. 

• Approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di   restauro della chiesa Sant’Efisio. 

• In fase di affidamento definitivo i lavori per la realizzazione di cinque auditorium presso 
altrettanti  edifici  scolastici  (scuola  primaria  Mulinu  Becciu  e  via  Toti,  scuola  media 
Colombo in via del Sole e in via Falzarego).

• Completati   gli  interventi  di  rifacimento  del  tetto  e  in  corso la  sostituzione degli  infissi 
interni nella scuola di via Quesada.

• Entro il corrente anno saranno progettati e affidati i lavori per     gli interventi previsti dal 
Piano  straordinario  di  riqualificazione  e  messa  a  norma  degli  impianti  sportivi 
cittadini, finanziato con 6.000.000 € regionali.

• In fase avanzata le procedure di gara per     l’attività di manutenzione delle strade e dei 
marciapiedi.

• Ammesso a finanziamento per 11 milioni sui i  fondi del Piano Nazionale delle Città un 
Programma strategico di riqualificazione del quartiere Sant’Elia, per la riqualificazione 
primaria e secondaria delle abitazioni del Borgo Vecchio, la riqualificazione delle aree verdi, 
la realizzazione di canali navigabili, il recupero del Padiglione del Sale. Si sta chiudendo la 
firma della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e realizzando i relativi progetti. 

• Attivato un  numero verde per le segnalazioni degli inquilini degli alloggi comunali ERP. 
Con delibera di giunta è stato approvato l'incremento delle unità lavorative (da 2 a 6). 

• Confermato formalmente il   finanziamento del progetto di recupero e riqualificazione urbana 
del Complesso Edilizio E.R.P. di Piazza Granatieri Di Sardegna: previsto il recupero della 
struttura, un intervento di riqualificazione urbana nell’area circostante e la realizzazione di 
alloggi da assegnare a canone sociale e concordato.

• Stiamo per  approvare  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione   di  40 nuovi  alloggi  da 
destinare alla locazione a canone moderato, tramite la demolizione e la ricostruzione di un 
ex edificio scolastico tra le via Rossini, Boito, Donizetti.



• Stiamo per  approvare  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione    di  32  nuovi  alloggi da 
destinare alla locazione a canone sociale, tramite demolizione dell’ex complesso scolastico 
di via Flumentepido. 

• A seguito  di  pronunciamento  del  Consiglio  comunale  per  la  realizzazione  dei  lavori  di   
manutenzione e adeguamento strutturale dello stadio sant'Elia, sono in corso i lavori.

• Realizzazione sentieri naturalistici attrezzati area SIC (Torre del Poetto, Monte S.Elia, Cala   
Mosca,  Cala  Fighera)  e  recupero  di  un  fabbricato  sito  nel  promontorio  di  Sant'Elia. 
Pubblicazione del bando di gara entro l'anno.

• Risistemazione della strada panoramica che parte dalla spiaggia di "Calamosca" e messa in   
sicurezza dei relativi costoni rocciosi.- Entro dicembre pubblicazione del bando di gara.

• Entro l'anno corrente verranno inoltre bandite tra le altre le gare per:   

-  riqualificazione  delle  strade  del  centro  storico,  corso  Vittorio  Emanuele,  Largo  Carlo 
Felice, via Sassari, via Angioy, via Garibaldi e via Alghero; 

- per manutenzioni strade e marciapiedi;

- gara pluriennale per manutenzioni Erp;

- restauro, riqualificazione e valorizzazione della Passeggiata coperta, Bastione Saint Remy 
e scavi di Santa Caterina.

• In generale si sta lavorando per la realizzazione degli obiettivi posti dal Piano Triennale   
delle OO.PP.

NB:  non  si  menzionano  tutti  gli  appalti  e  le  attività  di  manutenzione  –  ordinaria  e 
straordinaria - in corso come da normale attività amministrativa

                  



ENRICA PUGGIONI

Cultura, Attività Culturali, Musei, Spettacolo, Sport, Pubblica Istruzione



Politiche Culturali:

MACRO OBIETTIVO A: 

REINVENTARE LA CITTA' SU BASE CULTURALE

Quest'obiettivo si identifica con il Programma Quinquennale MONDI POSSIBILI // reinventing the 
city, che è stato avviato nel 2012 ed è in piena attività:

– Realizzato il sito internet www.mondipossibilicagliari.it e in continuo aggiornamento le 
azioni del programma. In via di definizione l'integrazione del sito finalizzata a comprendere  
tutte le informazioni e le sezioni interattive e di partecipazione della cittadinanza al progetto  
Cagliari Capitale Europea della Cultura 2019.

– Avviate e in piena attività le azioni seguenti previste all'interno del programma:

– Azione 1 Musei Civici: ripresa la gestione diretta dell'Antico Palazzo di Città dotando 
così i Musei Civici di uno spazio per esposizioni temporanee // realizzata una 
programmazione espositiva volta a restituire alla città la visione della collezione di arte  
italiana contemporanea che ha portato a un incremento di visitatori da una media di 1100 
visitatori annuali rilevati negli anni di gestione esternalizzata a 36.237 visitatori registrati nel  
2012 e 78.726 nel 2013 fino al 31 agosto con la gestione diretta // attivata la gestione e 
l'immagine coordinata dei Musei Civici  (composti da: Galleria Comunale, Palazzo di 
Città e Museo Cardu) con una programmazione espositiva ideata e promossa in modo 
coordinato // progettate e realizzate le seguenti 9 mostre: I Grandi Assenti // percorsi di 
ricerca a confronto (n. 2 mostre che arricchiscono la collezione Ingrao con dei collegamenti 
con opere presenti in altri musei: in collaborazione con il Museo Mart di Trento e Rovereto 
e il Museo Fattori di Livorno), "La scultura e l'anima. Francesco Ciusa ", "I territori del'Arte 
"Dipinti sculture, gioielli e tessuti delle collezioni civiche.", Gli spazi dell'arte (n 3 mostre 
completamente autoprodotte con le opere delle collezioni: “Dalla Minimal all'Optical Art”,  
“Dalla Pop Art al Concettuale”, “Dall'Arte Programmata al Minimalismo”), “Piranesi 
Ritrovato -Segni del Paesaggio Urbano” in rete con la mostra parallela su Piranesi svoltasi al 
Ghetto e con la mostra su Piranesi realizzata dalla Fondazione Falconieri presso il Museo de 
Bellas Artes de Bilbao // “Oggetti per Passione” - Arte Giapponese nelle collezioni di 
Vincenzo Ragusa e Stefano Cardu in collaborazione con il Museo Nazionale Preistorico 
Etnografico Luigi Pigorini di Roma- avviato il progetto “Il Museo nel Tessuto Urbano” che 
vede l'estensione delle attività della Galleria Comunale al di fuori delle mura perimetrali del  
museo. In particolare: commissionato all'artista internazionale Mimmo Palladino il gruppo 
scultoreo site specific “I Dormienti”, opera installata presso i Giardini Pubblici e concluso il  
primo programma di residenza che ha visto l'artista internazionale Marinella Senatore 
soggiornare a Cagliari per un mese, dove ha realizzato “Piccolo Caos - Sant'Elia VIVA!”: 
un'opera in video che ha coinvolto attivamente centinaia di cittadini in attività di formazione  
e creazione artistica completamente gratuite nel quartiere di S. Elia. Il progetto “Il Museo 
nel tessuto urbano” è stato presentato a Mediterranea 16 – La Biennale del Mediterraneo che 
nel 2013 si è svolta Ancona. E' già in corso di definizione la prossima residenza d'artista per 
il 2014 nonché l'intero programma di mostre 2013-2014 e l'acquisizione di una nuova opera 
d'arte site specific da installare nei giardini pubblici. Per la Galleria Comunale in fase di  
ultimazione i lavori (entro il 31_12)  per i Grottoni che costituiranno un ulteriore spazio 
espositivo. C'è stata l'aggiudicazione provvisoria del concorso di progettazione per 
l’ampliamento della Galleria Comunale.

http://www.mondipossibilicagliari.it/


– Azione 2 Search: ripresa la gestione diretta del Sottopiano del Municipio, adibito a spazio 
espositivo dell'Archivio Comunale, con un incremento di visitatori da una media di 5000 
visitatori annuali a un totale di  45.000 visitatori, da gennaio a settembre 2013. In questi 
mesi infatti,  il  SEARCH ha costituito il punto di partenza per la creazione di progetti e  
itinerari lungo tutto il tessuto urbano. Emblematico in questo senso il fitto programma di 
VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE - 1943-2013: tre mesi di appuntamenti per il 
Settantesimo  Anniversario  dei  bombardamenti  su  Cagliari:  mostre,  spettacoli  teatrali, 
proiezioni  cinematografiche  all'aperto,  convegni,  incontri,  performance,  archivi  sonori  e 
video, concerti nelle case, interventi di arte pubblica, trasmissioni radio, itinerari tematici. 
Nell'ambito di questa tre mesi di incontri, il SEARCH ha ospitato la mostra Memorie dal  
Sottosuolo- Quando la Storia e le storie si incontrano, mostra partecipata sul settantesimo 
anniversario dei bombardamenti, che ha visto coinvolte attivamente decine di cittadini e sta 
avendo un record di visitatori (n.45.000 di cui 546 hanno realizzato una visita guidata a cura 
dell'Archivio  Storico  Comunale).  14  incontri  istituzionali  tra  conferenze,  assemblee  e 
seminari.

Per il SEARCH sono stati stabiliti i  casi di utilizzo gratuito o con le sole spese vive per 
iniziative coerenti con la programmazione dello spazio e la politica culturale comunale e, 
sulla base di questi, lo spazio ha ospitato iniziative culturali diverse tra cui i festival Signal e  
Il Corpo Sottratto.

– Azione  3  Teatro  Civico  recuperata  la  zona  espositiva  e  il  palco.  Stanziati  ulteriori 
300mila  euro per  una valorizzazione  complessiva  della  stuttura.  Riaperto al  pubblico lo 
spazio espositivo per la stagione estiva grazie alla sinergia  con gli  abitanti  del quartiere 
Castello  (Comitato  per  Castello  “Castello  2020”)  è  stato  realizzato  un  articolato 
programma di attività dal  titolo Visioni  di  Città,  ancora in corso,  che prevedeva: una 
mostra sul Fondo Piranesi, il cinema all'aperto, reading e concerti, visite guidate in Castello 
e aperitivi culturali. Registrati 3000 ingressi. In via di definizione un programma di attività 
finalizzato a tenere aperto lo spazio (non solo espositivo ma anche teatrale) anche nella 
stagione autunnale e invernale. Per ora è in programma il Karel Music Festival agli inizi 
di ottobre.

– Azione 4 Villa Muscas: in via di conclusione entro novembre la prima fase della finanza di 
progetto, procedura innovativa e sperimentale con la quale il Comune, sotto l'assistenza 
tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha invitato i soggetti privati a presentare  
proposte di gestione di questo spazio. La proposta migliore dal punto di vista culturale, 
artistico e gestionale verrà messa a bando e il soggetto vincitore si aggiudicherà la gestione 
del centro che sarà attivo tutto l'anno con un'autonomia nella programmazione culturale.

– Azione 5 Ex Vetreria: ultimata l'aggiudicazione definitiva della gestione della Vetreria a 
una cordata di associazioni: sono in corso le attività di riconsegna dei locali da parte del  
precedente gestore al Comune e contestuale consegna al nuovo gestore, nonché definizione 
del contratto di gestione. Il centro verrà adibito interamente a polo teatrale contemporaneo.

– Azione 6: Exmà. In via di conclusione entro novembre la prima fase della finanza di 
progetto, procedura innovativa e sperimentale con la quale il Comune, sotto l'assistenza 
tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  ha invitato i soggetti privati a presentare  
proposte di gestione di questo spazio il più possibile vicine alla tipologia di centro 
sperimentale per l'arte contemporanea. La proposta migliore dal punto di vista culturale,  
artistico e gestionale verrà messa a bando e il soggetto vincitore si aggiudicherà la gestione 
del centro che sarà attivo tutto l'anno con un'autonomia nella programmazione culturale. In 
attesa della nuova aggiudicazione, sono state già sperimentate forme di utilizzo dell' Exmà 



come Centro sperimentale per l'arte contemporanea, destinando a questo centro tutte le 
proposte relative alle arti visive contemporanee (Programmazione mostre: Imperfetto 
Futuro, Stanze, Reverse, Lasciamo un segno, Mosaic, serie di incontri Rassegna Innesti, Il 
Giorno del Giudizio, mostra personale su Silvia Mei, mostra Writing Architectural 
Narratives, mostra collettiva L'Isola dei Morti, ciclo di mostre Vamp, inaugurato il ciclo di 5  
mostre di giovani artisti contemporanei “Parallelismi”, che proseguirà fino a gennaio 2014, 
in via di inaugurazione festival Tuttestorie, festival della Scienza).

– Azione 7 Ghetto: In via di conclusione entro novembre la prima fase della finanza di 
progetto, procedura innovativa e sperimentale con la quale il Comune, sotto l'assistenza 
tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha invitato i soggetti privati a presentare  
proposte di gestione di questo spazio il più possibile vicine alla tipologia di laboratorio 
urbano e del paesaggio. La proposta migliore dal punto di vista culturale, artistico e 
gestionale verrà messa a bando e il soggetto vincitore si aggiudicherà la gestione del centro 
che sarà attivo tutto l'anno con un'autonomia nella programmazione culturale.

In attesa della nuova aggiudicazione, sono già state sperimentate forme di utilizzo del  
Ghetto nella direzione suggerita dalla manifestazione d'interesse, realizzando una 
programmazione incentrata su tematiche urbane: Le Stive e gli Abissi (la città sommersa) in  
collaborazione con il Mibac, in seguito Piranesi Ritrovato (curata dalla Facoltà di  
Architettura dell'Università di Cagliari), Quando l'Arte incontra il Gesto (curata dal 
Consorzio Camù).

– Azione 10 Auditorium Comunale: ripresa la gestione diretta garantendo l'uso gratuito a 
tutte le scuole e ai gruppi che svolgono attività di beneficenza e fissando tariffe agevolate 
per tutti gli altri soggetti fruitori dello spazio. Rimessi a nuovo gli impianti del Teatro. 
Stanziati i fondi per la dotazione tecnica e la realizzazione di residenze artistiche di gruppi  
che svolgano attività di produzione, formazione e ricerca nell'ambito teatrale, coreografico e  
performativo in genere. In via di pubblicazione il bando sulle residenze teatrali. Entro 
novembre la pubblicazione del bando.

– Azione 14 Arena Concerti: attrezzata l'area del parcheggio “Cuore” dello Stadio S. Elia, 
allestita in quest'area l'arena concerti nell'ambito del grande progetto di valorizzazione del  
Lungomare Sant'Elia..Sono già state realizzate le stagioni di concerti del 2012 e 2013. Nel 
2012 l'Arena ha accolto 8 concerti, nel 2013 sono stati realizzati 12 concerti, registrando un 
buon incremento dell'utilizzo. In corso studi per la copertura dell'Arena e l'utilizzo durante  
tutto l'arco dell'anno.

MACRO OBIETTIVO B

INNALZARE E INCENTIVARE COSTANTEMENTE LA QUALITA' ARTISTICA E 
GESTIONALE

– Qualità nella progettazione e gestione degli spazi culturali comunali: concluso a inizio 
2012 lo studio di ricognizione e valutazione del sistema di offerta culturale di Cagliari // 
individuati gli spazi da gestire in forma diretta, gli spazi da gestire in partenariato pubblico-
privato  e  le  modalità  di  affidamento  della  gestione  di  ogni  spazio  attualmente  in  capo 
all'Assessorato alla Cultura. Attivate, di conseguenza, quasi tutte le procedure di affidamento 
con procedure ad evidenza pubblica.



– Criteri  e  indirizzi  per  l'individuazione  del  soggetto  gestore: individuati  i  criteri  da 
utilizzare  per  l'individuazione  dei  soggetti  gestori  dei  centri  culturali  comunali  nelle 
procedure  a  evidenza  pubblica  in  un'ottica  di  trasparenza  e  premiazione  della  qualità 
artistica e gestionale. Già applicati in tutte le procedure attivate dal 2012 a oggi // assegnata 
la gestione di: Torre dell'Elefante, Villa di Tigellio, Grotta della Vipera e Cripta di Santa 
Restituta  rinunciando  alla  tipologia  di  gara  al  massimo  ribasso  e  optando  per  l'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  al  fine  di  premiare  un  miglioramento  del  servizio  in 
termini qualitativi. Assegnando i siti a un unico gestore, è stato registrato un risparmio di 
circa 30mila euro.

– Criteri e indirizzi per la concessione dei beni: già sperimentata, in tutte le procedure ad 
evidenza pubblica dal 2012 a oggi, la possibilità di compensazione del canone con i servizi 
resi al fine di ridurre il canone imposto dal mercato e agevolare l'attività culturale.

– Criteri e indirizzi per il mantenimento della qualità gestionale: individuati i parametri da 
monitorare durante tutto il  periodo di gestione da parte di terzi,  al  fine di persistere nel  
mantenimento della qualità artistica e gestionale anche nei casi di gestione esternalizzata, in 
un'ottica di partenariato pubblico-privato. Tali parametri saranno inseriti nelle convenzioni 
con i soggetti vincitori delle procedure di gara in corso. Ultimata la procedura di gara rivolta 
alle  cooperative  di  tipo  B  per  l'affidamento  dei  servizi  di  custodia,  pulizia  e  piccola 
manutenzione dei beni culturali e delle strutture e impianti comunali destinati alle attività 
culturali. Assunte in totale 17 persone.

– Il valore delle competenze:  individuati i parametri da valutare per l'individuazione delle 
competenze specifiche necessarie per la gestione degli spazi culturali comunali. Già inseriti 
nei bandi.

– Qualità nella gestione delle attività culturali:  approvato dalla Commissione Cultura il 
nuovo  Regolamento  per  l'erogazione  e  la  rendicontazione  dei  contributi  per  le  attività 
culturali  al  fine  di  rendere  equa  e  trasparente  l'assegnazione  dei  fondi  e  di  premiare  la 
qualità, la funzione sociale e la creazione di reti, in linea con i criteri utilizzati dall'Unione 
Europea  in  ambito  culturale.  Il  regolamento  è  già  in  funzione  per  l'assegnazione  dei 
contributi 2013 per la quale è stato pubblicato un bando, modificata la modulistica al fine di 
ottenere maggiori informazioni sui progetti presentati e premiare la qualità evitando la forma 
del  finanziamento  a  pioggia,  nominata  la  commissione  giudicatrice  formata  da  esperti 
esterni,  pubblicata  la  graduatoria  dei  contributi  2013.  L'obiettivo   dell'erogazione  di 
contributi  basata  su  requisiti  trasparenti  e  finalizzati  a  premiare  la  qualità  delle  attività 
culturali e il loro valore sociale e pubblico, evitando la formula del finanziamento a pioggia. 

MACRO OBIETTIVO C

METTERE IN RETE

– Sistema  Museale  Archeologico  Integrato:  approvato  il  Protocollo  d'intesa  per  la 
gestione congiunta dei servizi  della Cittadella dei Musei // avviate le procedure di gara 
per  l'affidamento  congiunto  dei  servizi  (in  via  di  approvazione  già  dalla  prossima 
settimana  lo  schema  di  convenzione  a  cui  seguirà  la  pubblicazione  del  bando) // 
l'esperienza della gestione integrata della Cittadella è stata inserita tra le  best practice del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'ambito di ArtLab Lecce 2012 // sono state già 



sperimentate  alcune  azioni  di  sistema  tra  Ghetto,  Museo  Archeologico  Nazionale  e 
Antiquarium Arborense in occasione della mostra “Le Stive e gli Abissi”.

– Sistema  Bibliotecario  Urbano:  stipulato  il  protocollo  d'intesa  tra  Comune  di  Cagliari  e 
Provincia  di  Cagliari  firmato  un  protocollo  d'intesa tra  l'Ufficio  Archivi  e  Biblioteche 
Comunali e la Biblioteca Provinciale di Cagliari che prevede una collaborazione permanente 
per la progettazione comune e condivisa dei servizi al cittadino // Attivate, da gennaio a 
settembre  2013,  335  attività  culturali (dalla  promozione  della  lettura  al  sostegno  alle 
disabilità, dall'alfabetizzazione informatica alle attività culturali varie)  in tutto il sistema 
bibliotecario, con un incremento del 41%  rispetto alle attività culturali svolte nell'anno 
precedente // Avviate numerose  attività finalizzate all'estensione dei servizi bibliotecari 
nel  tessuto  urbano,  con  un  particolare  riferimento  all'investimento  culturale  omogeneo 
nelle  zone  della  città  percepite  come  periferiche.  A  questo  proposito,  anche  per  le 
Biblioteche oltre che per i Musei Civici e l'Arena Concerti, è stato realizzato un particolare 
investimento  sul  quartiere  S.  Elia con  le  seguenti  azioni:  attivato  un  presidio 
bibliotecario nel quartiere S. Elia all'interno dei locali del centro Il Lazzaretto // attivati nel  
presidio  del  Lazzaretto  laboratori  interattivi  sulla  Musica  ai  quali  hanno partecipato  18 
bambini per ciascuno dei 10 incontri // attivata nel presidio del Lazzaretto la Tattiloteca da 
Dicembre 2012 a gennaio 2013 con laboratori tattili che hanno visto la partecipazione di 20 
bambini per ciascuno dei 10 incontri // realizzati nel presidio del Lazzaretto diversi incontri 
di  letture  a voce alta con i  bibliotecari  della Biblioteca provinciale per ragazzi  con una 
media  di  18  bambini  a  incontro  //  realizzato  nel  presidio  del  Lazzaretto  il  laboratorio 
creativo e di lettura Pirati e piratesse con un totale di 120 bambini partecipanti // avviati i 
lavori per un piano di azione coordinato insieme alle associazioni culturali che stanno 
lavorando al Lazzaretto al fine di gestire in modo congiunto i servizi bibliotecari e tutte 
le attività culturali che verranno realizzate in futuro  // Per quanto riguarda le altre zone 
della  città  sono  stati  attivati  laboratori e  spettacoli per  bambini  nelle  biblioteche  di 
quartiere Regina Elena e G.B. Tuveri // realizzati decine di incontri, laboratori, rassegne, 
spettacoli  negli  spazi  della  Mediateca del  Mediterraneo e della Biblioteca di Pirri. // 
Quasi ultimato il capitolato riguardante il servizio bibliobus, in via di acquisto entro il 30 
novembre l'automezzo necessario per l'attivazione del servizio nei che sarà finalizzato non 
solo a diffondere capillarmente i servizi bibliotecari in tutto il tessuto urbano, ma anche ad 
avere un presidio mobile capace di fornire informazioni e servizi su tutti gli aspetti della 
città nell'ottica dell'offerta di un servizio unico e non settoriale //  in via di consegna tra 
pochi giorni da parte dei lavori pubblici la biblioteca di quartiere di Via Talete, che 
verranno  incluse  nell'appalto  dei  servizi  in  via  di  pubblicazione  (vedi  ultimo  punto  del 
sistema bibliotecario urbano) // Sono stati realizzati 27  incontri rivolti ai più piccoli e 2 
incontri con adulti (genitori e gestanti), per un totale di 488 bambini dai 0 ai 6 anni e 72  
adulti  presso scuole d'infanzia, asili nido e consultori, in ottemperanza alle metodiche 
del progetto Nati per Leggere e Nati per la Musica // 564 monografie della Biblioteca 
provinciale Ragazzi date in prestito alle scuole.

Iniziati i lavori di completamento della MeM che riguardano il completamento della 
struttura e il  rifacimento dei marciapiedi di parte di via Mameli. Inserito all'interno 
della MEM il Centro Giovani e attivata una stretta collaborazione tra i servizi bibliotecari e 
il servizio politiche giovanili  finalizzata a rendere la Mediateca un corpo unico dove gli 
attori diversi presenti cooperano per una programmazione condivisa dei servizi // Dal 21 
giugno al  7  settembre attivato il  servizio  baby parking serale e  notturno con attività 
ludica e  laboratoriale  presso  la  MEM  //  Attivato  in  modo  permanente  il  servizio  di 
sostegno all'alfabetizzazione informatica per il contrasto del digital divide //  esteso a 
tutto l'anno 2013 il servizio di navigazione per non vedenti con due postazioni collocate alla 
MEM // Inaugurato il fondo arabo della MEM // In  pubblicazione lunedì 30 settembre 



la  gara  d'appalto  per  la  gestione  dei  servizi  bibliotecari  e  archivistici del  sistema 
bibliotecario urbano, tramite la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

– Casa delle Associazioni: individuata l'ex scuola di Via Zucca per il primo step della Casa 
delle Associazioni. Pubblicato il bando per la concessione di 23 spazi per sedi di attività di 
associazioni culturali con priorità al settore delle attività performative, scelta che parte dalla 
constatazione della  presenza  di  un Auditorium e di  una palestra  all'interno della  scuola. 
Realizzato un incontro tra le associazioni interessate e il dirigente per la risposta ai quesiti 
sul bando. Avviate le verifiche per realizzare nel cortile della Casa delle Associazioni degli  
orti urbani. In fase di istruttoria le proposte pervenute entro la scadenza del bando.

In via di studio altre soluzioni per altre porzioni della casa delle Associazioni, da dislocare 
in diversi punti della città al fine di creare presidi culturali anche nelle zone periferiche della 
città e un'omogenea offerta culturale nei differenti quartieri.

– Imprese Creative e Coworking: Siglato con la Regione Sardegna l'Accordo di Programma 
Quadro che stanzia 9,5 milioni di euro per interventi che riguardano il  completamento e 
riqualificazione urbana, architettonica e funzionale del Parco della Musica con 2,250 mln di 
euro; il Teatro Lirico di Cagliari quale centro di produzione e di innovazione culturale con 
2,5 mln,  e quale  prestatore di servizi  e strutture per i  teatri  e le compagnie isolane con 
250.000 euro; la costituzione di un cluster per la digitalizzazione dei contenuti culturali per 
il teatro, la musica, il cinema, la televisione; un incubatore di imprese creative e uno spazio 
dedicato  al  coworking  al  terzo  piano  dell'Istituto  Cima  in  Piazza  Giovanni;  la 
digitalizzazione e creazione giardino degli archivi della memoria con 3,5 mln; la creazione 
del cineporto con un mln. di euro.

– Rete  teatrale: lo  stesso  accordo  di  programma  di  cui  sopra  consente di  valorizzare 
l'esperienza, le risorse logistiche e professionali del Teatro Lirico e della Fondazione, anche 
attraverso la creazione di una rete stabile fra il Teatro Lirico di Cagliari e il Teatro Verdi di 
Sassari, nonchè fra il Teatro Lirico, il teatro Massimo, il Conservatorio e gli altri teatri e le 
compagnie isolane.  In particolare sono previsti  dei  voucher sottoforma di  servizi  che  le 
Fondazioni Liriche metteranno a disposizione delle compagnie isolane.  A breve uscirà il 
bando. In via di ultimazione i lavori del Parco della Musica, che metteranno a disposizione 
della città un altro spazio teatrale. Il Parco della Musica ha ospitato per la prima volta delle 
manifestazioni  culturali  quali:  la  programmazione di  concerti  curata  dal  Teatro Lirico  e 
l'edizione 2013 dello European Jazz Expò.

– Altre reti: E' stata confermata l'adesione al circuito GAI // giovani artisti italiani grazie alla 
quale sono stati raggiunti i seguenti risultati:

− Selezione  dell'artista  cagliaritana  Veronica  Gambula  per  una  residenza  di  tre  mesi 
all'Accademia Reale di Spagna a Roma;

− Selezione  delle  artiste  Francesca  Randi  e  Giulia  Casula  per  la  partecipazione  alla 
manifestazione Giovane Fotografia Europea a Reggio Emilia;

− Selezione dello spazio indipendente T-off per la partecipazione alla manifestazione Art 
Camp a Torino;

− Partecipazione alla tavola rotonda “Arte e Creatività come motore di sviluppo urbano: le 
esperienze  di  Milano,  Genova,  Torino  e  Cagliari”  in  occasione  del  Festival  di 
Architettura in Città, a Torino.

− Selezione del collettivo Quit Project per l'inserimento di un loro video all'interno della 
manifestazione MyGeneration del Comune di Torino.

− Abbiamo  aderito  alla  rete  internazionale  BJCEM  //  Biennal  des  jeunnes  createurs  de 



l’Europe et de la Méditerranée e il  Comune di Cagliari è inserito nella programmazione 
della Biennale del Mediterraneo per la presentazione del programma Mondi Possibili e in 
particolare  del  progetto  Piccolo  Caos  //  Sant'Elia  VIVA!,  prodotto  nell'ambito  del 
programma di residenze d'artista dei Musei Civici di Cagliari.

− Capitale  Europea della Cultura 2019: presentata la  proposta di candidatura all'Unione 
Europea  per  il  titolo  di  Capitale  Europea  della  Cultura  2019.  Il  progetto è  articolato  e 
complesso e prevede il coinvolgimento dell'intero territorio del Sud Sardegna in un percorso 
quinquennale di preparazione all'anno 2019. La tipologia di azioni previste prende spunto 
dalle  premesse  teoriche  e  dalle  azioni  individuate  nel  piano  comunale  delle  politiche 
culturali  ampliandole  ad  un  livello  nazionale  e  internazionale  per  fare  di  Cagliari  una 
capitale europea della cultura a prescindere dal conseguimento del titolo.

− Prossima  la  partecipazione  del  Comune  di  Cagliari  alla  tavola  rotonda  del  Comune  di 
Ferrara sulla rigenerazione urbana e ad Art Lab Lecce per l'illustrazione della candidatura di 
Cagliari a capitale europea della cultura 2019.

Sport

Riqualificazione e messa a norma degli impianti sportivi ed efficientamento gestionale

Ultimato un piano straordinario di riqualificazione e messa a norma degli impianti sportivi  
comunali per un valore di 6 milioni di euro e avviati i lavori di progettazione. 

Entro il corrente anno saranno progettati e affidati i lavori per  gli interventi previsti dal Piano 
straordinario di riqualificazione e messa a norma degli impianti sportivi cittadini, finanziato con  
6.000.000 € regionali.

Ultimati gli studi necessari per l'ottenimento delle certificazioni anti incendio e delle agibilità degli 
impianti sportivi comunali di vecchia realizzazione tuttora sprovvisti di dette certificazioni.

Ultimata l'informatizzazione del sistema di gestione delle entrate e delle relative morosità.

Ultimato uno studio di fattibilità per la gestione integrata degli impianti sportivi comunali col quale 
sono stati individuati gli impianti da gestire in forma diretta e quelli da assegnare a soggetti terzi. 

In via di ultimazione il sistema informatico per la gestione dei dati relativi ai costi e ai ricavi degli 
impianti  sportivi  che permetterà  una gestione integrata  degli  stessi  e  un monitoraggio continuo 
necessario  per  l'efficientamento  gestionale.  Parallelamente,  sono  in  via  di  modifica  tutte  le 
procedure di concessione degli impianti, al fine di rendere la gestione delle pratiche amministrative 
compatibile con l'informatizzazione della gestione degli impianti.

Incrementata l'attività di verifica e segnalazione degli inadempimenti nonché l'attività finalizzata al 
recupero crediti che ha portato a un azzeramento del 90% del credito 2012-2013.

Pubblicati i bandi di assegnazione degli spazi acqua e degli impianti sportivi comunali a gestione 
diretta rivisitando i criteri di assegnazione sulla base delle politiche sportive in atto e sulla base di  
quanto emerso nei numerosi tavoli e momenti di confronto con le organizzazioni sportive. Tavoli 
che hanno portato a una riduzione delle tariffe per l'agonismo natatorio e alla proposta, accolta dal 
Consiglio di modifica del Regolamento Comunale per l'assegnazione in concessione di impianti 
sportivi.  Tale  modifica,  basata  anche  sullo  studio  del  contesto  e  sulla  visione  di  insieme,  ha 
permesso un abbattimento dei canoni fino al 90% per gli impianti le cui finalità siano di evidente  
natura  sociale.  Ciò  permetterà  la  diffusione  più  capillare  della  pratica  sportiva  e  una 



rivalorizzazione  degli  impianti  anche  per  il  ruolo  di  presidio  sociale  che  svolgono  nei  diversi 
territori. Ne è un esempio l'impianto di Via Monteacuto per il quale è stato pubblicato un bando che  
accentua  significativamente  non  solo  la  polivalenza  della  struttura,  ma  anche il  legame con il 
territorio e le comunità di riferimento.

Momento di transizione e di forte innovazione della gestione delle piscine comunali: in fase di 
messa a punto dei manuali di autocontrollo per le piscine affinchè siano chiare tutte le regole di 
manutenzione e gestione e i relativi  soggetti responsabili  della realizzazione (chi fa cosa,  ruoli, 
responsabilità,  compiti).  Realizzato  un  piano  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli 
impianti di trattamento delle acque.

Collaborato con l'Assessorato al Patrimonio per la redazione dei bandi di assegnazione degli spazi 
sportivi del lungomare Poetto.

Approvato per la prima volta un Regolamento per il rilascio delle garanzie fideiussorie che rendano 
possibile l'accesso al credito da parte di società sportive dilettantistiche che assumano direttamente 
gli oneri di costruzione, ristrutturazione, miglioramento ed efficientamento energetico di impianti 
sportivi di proprietà comunale. 

Stanziate in bilancio le somme necessarie per garantire il microcredito alle organizzazioni sportive, 
in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo.

Conclusa la procedura negoziata rivolta alle Cooperative Sociali di tipo B finalizzata all'affidamento  
del servizio annuale di custodia, pulizia e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali. 
Assunte 14 persone.

È  stata  presentata  e  approvata  in  Consiglio  la  concessione  dello  Stadio  Sant'Elia  alla  società  
Cagliari Calcio, ponendo le basi per un ritorno della squadra nella città di Cagliari e quindi per la  
riapertura dell'impianto. Questa soluzione va in parallelo con le procedure della finanza di progetto 
e del concorso di idee.

Pubblica Istruzione

Riorganizzazione rete scolastica

Realizzato uno studio approfondito analizzando per ogni plesso di ogni autonomia scolastica tutti 
gli  aspetti  relativi  ai  flussi  di  provenienza,  alla  percentuale  di  pendolari,  allo  stato  delle 
infrastrutture, al grado di estensione dei fenomeni di disagio sociale, al numero di diversamente 
abili, alla presenza migratoria e infine ai servizi erogati. Raccolti i dati in una mappa interattiva che  
restituisce un'utile fotografia del presente, base di lavoro, prima assente, per l'implementazione delle  
politiche scolastiche.

Approvato il Piano di Dimensionamento Scolastico per la città di Cagliari, dopo un'intensa attività 
di  concertazione  con  le  parti  coinvolte  e  ponendo  un'attenzione  particolare  alle  autonomie 
scolastiche situate  in zone considerate  a  maggiore rischio di  dispersione scolastica e di  disagio 
sociale.

Eliminati i costi di affitto del plesso di Via Macomer grazie al trasferimento della scuola d'infanzia e  
della scuola primaria all'Istituto Riva.



Ultimata la  procedura  che  ha portato all'affidamento del  servizio annuale di  custodia,  pulizia  e 
piccola manutenzione degli edifici scolastici alle Cooperative Sociali di tipo B.

Edilizia Scolastica

Terminati i lavori e riaperto l'Istituto Riva.

Terminati i lavori e riaperta la scuola di Via Castagnevizza.

Candidati  al  programma Jessica per l'efficientamento energetico di 28 scuole materne,  7 scuole 
elementari, 5 scuole medie.

Realizzati interventi di potenziamento delle dotazioni tecniche e degli spazi di 26 edifici scolastici. 
Gli  interventi  prevedevano  sostituzione  di  pavimentazioni,  ristrutturazione  di  servizi  igienici, 
adeguamento funzionale locali  mensa e cucina,  adeguamento a norme di  sicurezza,  rifacimento 
impianti, completamenti funzionali, abbattimento di barriere architettoniche.

Appaltati e avviati i lavori di rifacimento della copertura in 10 scuole. 

Eseguiti i lavori di rimozione dell’amianto da tutte le strutture scolastiche. 

Servizi 

Ultimata la redazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per  
gli anni scolastici 2014-15, 2015- 16, 2016-17. Il capitolato è attualmente in visione al servizio 
appalti. Nel frattempo sono stati prorogati i contratti in essere per l'anno scolastico 2013-2014.

Istituita la Commissione Mensa Comunale con funzioni di controllo e coordinamento del servizio in 
collaborazione con la ASL e le Commissioni Decentrate presenti nelle Scuole. 

Ottimizzato il  servizio di mensa scolastica già  in atto attraverso continui interventi  manutentivi 
degli  impianti  di  climatizzazione,  acquisto  di  arredi  e  interventi  di  installazione  di  nuove 
attrezzature  oltre  che  installazione  di  lavastoviglie  e  uso  dell'acqua  del  rubinetto  (grazie 
all'attivazione del servizio di depurazione dell'acqua nelle scuole di I ciclo) eliminando l'utilizzo di 
stoviglie e bottiglie in plastica.

Promosso  l’impiego  di  alimenti  a  chilometro  zero,  dell’uso  di  prodotti  locali  attraverso  un 
incremento delle giornate in cui si consumano prodotti sardi e biologici.

Realizzato il monitoraggio del gradimento del servizio mensa attraverso un'indagine sul gradimento 
che ha rilevato un aumento del livello di gradimento del servizio conseguente a continue modifiche 
e aggiornamenti e miglioramenti della qualità dei pasti in collaborazione con la ASL.

Inserite  nei  capitolati  delle  ditte  appaltatrici  norme  relative  agli  scarti  che  ne  impongano  la 
destinazione a uso animale.

Stretto  accordi  con  le  associazioni  di  volontariato  per  l'assegnazione  dei  pasti  inutilizzati  alle 
famiglie bisognose.

Attivato il servizio di deratizzazione preventiva che ha comportato una notevole riduzione delle 
giornate di chiusura delle scuole per interventi straordinari.



Istituito per l'anno scolastico 2011/2012 il servizio di trasporto scuolabus per gli alunni residenti al  
campo nomadi.

Attivato il servizio di trasporto alla colonia estiva per bambini svantaggiati in collaborazione con le 
Politiche Sociali.

Ampliato il limite reddituale ISEE per il contributo per l'acquisto degli abbonamenti CTM .

Politiche di valorizzazione e arricchimento dell'offerta formativa

Attivati dei corsi di vela durante il periodo estivo con inserimento gratuito di alunni provenienti da 
quartieri o scuole con situazioni di disagio sociale.

Attivato il progetto di promozione dell'attività motoria integrale in collaborazione con il CONI per 
la diffusione dello sport nelle scuole.

Nel 2012 i progetti del fondo antidispersione sono stati scelti  per la prima volta tramite avviso 
pubblico e sulla base delle criticità evidenziate dalle scuole stesse tramite la distribuzione di schede 
di rilevazione delle criticità in ogni scuola. Sono stati finanziati 12 progetti  per le scuole di I ciclo. 

Internalizzata la Scuola Civica di Musica e portati  in Giunta i bilanci consuntivi dal  2009 fino 
all'infrannuale 2013. La Scuola Civica si inserirà nella rete scolastica favorendo la promozione e la  
diffusione capillare di competenze musicali.



PAOLO FRAU

Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Verde pubblico e scolastico, Parchi



Pianificazione del Territorio

 Approvazione definitiva nuove regole per i frazionamenti e per la monetizzazione 
parcheggi. Art. 64 regolamento edilizio; COMPLETATO

 Istituzione della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio; Completati i  
passaggi di competenza; COMPLETATO

 Redazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Particolareggiato del Centro 
Storico (PPCS) con esame completo da parte della Commissione Urbanistica; 
COMPLETATO

 Definizione degli adeguamenti alle norme tecniche di attuazione del  PPCS in prospettiva 
dell’approvazione definitiva. COMPLETAMENTO PREVISTO PRIMA DELLA 
PRIMAVERA.

 Definizione ed adozione del PUL da parte del Consiglio Comunale in prima battuta ottobre 
2012.

 Seconda stesura del PUL sulla base delle osservazioni della RAS; ADOTTATO

EDILIZIA PRIVATA

− Nuove norme per semplificare e incentivare l'installazione di ascensori negli edifici  
sprovvisti (adozione e pubblicazione completati) COMPLETATO

− Monitoraggio e analisi statistica dei flussi di lavoro delle pratiche di Edilizia Privata  
COMPLETATO

− Progetto di reingegnerizzazione del Servizio Edilizia privata, costituzione di unità operative  
specializzate per procedimento amministrativo COMPLETATO

− Progettazione ed esecuzione della Gara d'appalto per la digitalizzazione dell'archivio e 
informatizzazione completa dei procedi menti del Servizio (1,6 milioni di euro per tre 
anni di attività); COMPLETATO

− Avvio di un cantiere di lavoro straordinario per la digitalizzazione e lo smaltimento arretrati  
dell'Ufficio Condono; COMPLETAMENTO PREVISTO ENTRO DICEMBRE

AMBIENTE, PARCHI E VERDE

• Costituzione di un ufficio per le politiche ambientali, riattivazione del Comune di Cagliari in  
seno all'ufficio intercomunale Santa Gilla Terra ‘e Olia; ATTIVITÀ AVVIATA

• Aggiudicazione appalti per la realizzazione di due aree verdi nei quartieri di Is Mirrionis e  
Santa Teresa (Pirri) ESECUZIONE LAVORI PREVISTA ENTRO L’ANNO

• Progettazione e realizzazione di un tassello verde nel quartiere Sant'Elia - Arena Grandi 
Eventi COMPLETATO;

• Piano città, Sant'Elia - Avvio dell'attività di progettazione del Parco del Lazzaretto;



• Istituzione nuovo regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e 
privati di spazi destinati a Verde Pubblico;

• Ultimazione opere di riqualificazione del "Giardino sotto le Mura" - ex vivaio comunale 
presso Viale Regina ELENA INAUGURAZIONE PROSSIMA;

• Nuove aree cani: progettazione e messa a bando di concessioni esistenti e nuove concessioni 
per dog-agility e dog parking; 

• Iniziative di lotta al "punteruolo rosso" per la salvaguardia del patrimonio palmicolo 
comunale: adeguamento delle forniture di materiali e attrezzature per garantire la migliore  
copertura.

• Iniziativa "Mettete dei fiori nei vostri balconi" - Vetreria di Pirri;

• Avvio delle attività di progettazione del recupero dell’ex-cava di Monte Urpinu;



PAOLA PIRAS

Affari Generali, Decentramento , Assistenza Zooiatrica , Servizi Demografici, Informatica, 
Statistica, Pari Opportunità, Cimiteri



Affari Generali

• Protocollo generale  

- informatizzazione completa del protocollo e dell'albo pretorio (avviata nel 2011);

- processo  di  dematerializzazione  degli  atti  interni  all'amministrazione  e  della 
corrispondenza del Sindaco e del Direttore Generale.

• Decentramento  

• riorganizzazione del decentramento a seguito di un'analisi demografica del territorio;

• ricognizione degli spazi funzionale alle attività e alla monetizzazione,  restituzione al 
patrimonio di quelli non utilizzati;

• attuazione del Regolamento della  Municipalità di  Pirri,  inattuato fino alla precedente 
legislatura;

• avvio del servizio Postino telematico;

• pianificazione e condivisione con la ASL  dei contenuti e della programmazione, con 
decorrenza dal mese di ottobre, dei corsi destinati al personale dell’anagrafe (anche nelle 
sedi decentrate) per  l’attuazione del protocollo ASL - Comune per donazione organi.

• Anagrafe   

• cambio residenza in tempo reale;

• definizione dei processi e formalizzazione di procedure di interazione con gli stranieri 
per  facilitare  l'acquisizione della cittadinanza (invio di una lettera formale a tutti  gli 
stranieri con l’informativa della maturazione dei requisiti necessari per l’acquisizione 
della cittadinanza e l’indicazione delle specifiche in merito al relativo procedimento);

• introduzione del giuramento formale;

• monitoraggio  scadenze  permessi  di  dimora  degli  stranieri  e  sperimentazione  di  un 
servizio di preavviso-scadenza ad iniziativa degli uffici;

• gestione anagrafica del censimento della popolazione;

• protocollo  con  la  ASL per  l’espressione  presso  gli  Uffici  anagrafe  della  volontà  di 
donare gli organi;

• attività  di  adeguamento  dell’anagrafe  della  popolazione  residente  alle  risultanze  del 
censimento 2011;

• allineamento al Sistema INA-SAIA per la banca dati nazionale delle anagrafi;

• standardizzazione a regime dei processi di comunicazione degli avvisi di scadenza del 
rinnovo della dimora abituale per gli stranieri (n. 1375 da giugno a settembre) e della 
possibilità di acquisizione per i cittadini stranieri, nati in Italia della cittadinanza italiana 
al compimento del 18° anno d’età (n. 9 da giugno a settembre).



• Stato civile

• istituzione del Registro Unioni di fatto e convivenze;

• riorganizzazione del servizio e introduzione della prenotazione online tramite il sito web 
del Comune;

• implementazione  del  servizio  di  celebrazione  dei  matrimoni  con  riduzione  dei  costi 
(personale utilizzato solo in orario ordinario e Assessori e Consiglieri in tutti gli altri 
orari) e definizione delle tariffe previste nel Regolamento ma mai richieste (introiti pari 
a  € 33.380 nel 2012, € 4.190 fino a marzo 2013; € 23.430,00 da giugno a settembre 
2013);

• Elettorale

• riordino delle sezioni elettorali;

• gestione elezioni politiche e elezioni della Consulta degli stranieri, con sperimentazione 
in quest'ultimo caso di una procedura di e-democracy.

• Cimiteri

• recupero arretrati delle concessioni scadute del 2009 (introito pari a € 153.718,48);

• avvio riordino archivi cartacei cimiteriali finalizzato alla dematerializzazione;

• digitalizzazione schede salme;

• aumento progressivo del numero dei giorni dedicato alle cremazioni, in quanto il numero 
di  richieste  dal  2010  è  raddoppiato  (a  parità  di  tariffe,  nel  2011  introiti  accertati  € 
153.406,65, nel 2012 € 213.041,00, fino a maggio 2013 € 271.142,84);

• nuovo  Regolamento  di  polizia  mortuaria,  con  introduzione  delle  regole  per  la 
cremazione e dispersione delle ceneri; l’istituzione dello sportello unico cimiteriale;

• invio diffide  ai  concessionari  per  la  richiesta  di  n.70 interventi   di  manutenzione su 
cappelle (Bonaria);

• mappatura dei loculi in stato di abbandono e invio delle relative richieste di intervento 
sulle lapidi a carico dei concessionari come da regolamento (invio 44 diffide per lavori 
di manutenzione sulle lastre pericolanti) (Bonaria);

• mappatura dei loculi in condizioni di pericolosità e avvio degli interventi a carico del 
Comune in collaborazione con i lavori pubblici (Bonaria);



• recupero concessioni  scadute nel 2010 - 2011 e avvio delle  verifiche per il  2012 (si 
ipotizza  il  completamento entro dicembre).  Se si  rispetta  la  tabella  di  marcia  finora 
seguita  nel  corso di  questa  prima fase di  mandato avremo recuperato le  concessioni 
scadute accumulate in arretrato dalla precedente amministrazione.

In particolare,

Cimitero San Michele

• interventi strutturali (bagni, cupola, riapertura ingresso principale);

• aumento dei loculi;

• predisposizione piano interventi per:

- adeguamento tempio acattolici;

- aumento celle frigo;

- gruppo di continuità.

Cimitero di Bonaria

• avvio del processo di valorizzazione:

− mappatura  e  ricognizione  delle  cappelle  gentilizie  con schedatura  del  relativo  livello  di 
degrado;

− interventi di recupero e valorizzazione, in collaborazione con il Laboratorio dell'Università e 
in accordo con la Sovrintendenza; 

− ricognizione e mappatura loculi vuoti disponibili da destinare a cinerari familiari;

− visite settimanali guidate.

Da giugno a settembre 2013:

• prosecuzione  del  progetto  per  il  recupero,  la  valorizzazione  e  il  decoro  del  cimitero  di 
Bonaria con avvio dei relativi interventi a seguito di accordo con la Sovrintendenza; studio 
di un percorso virtuale all’interno del cimitero (da realizzarsi entro l’anno);

• avvio di una interlocuzione continua con la Sovrintendenza e definizione di un disciplinare 
per la semplificazione dei procedimenti di comune interesse nel cimitero di Bonaria;

• riqualificazione dell’ingresso in via Ravenna e dell’incompiuta attigua;

• proposta  di  riapertura  del  Cimitero monumentale  con istituzione dei  cinerari  familiari  e 
dell’area per la dispersione solenne delle ceneri.



    Cimitero di Pirri

− pianificazione ampliamento cimitero (deliberato nel piano triennale).

• Autoparco

− riorganizzazione  complessiva  dell'autoparco  con  avvio  del  potenziamento 
dell'officina  (diminuzione  delle  esternalizzazioni  per  gli  interventi  delle 
manutenzioni con un risparmio complessivo stimato di circa € 10.000 annui) e 
del processo di riduzione del parco macchine ad oggi decurtato di 54 auto, con 
acquisizione di entrate dalla vendita (introiti pari a € 17.954,70) e risparmio sui 
costi del bollo auto (€ 5.546,31) e dell'assicurazione (€ 6.329,35);

− monitoraggio semestrale dei mezzi finalizzato all'incremento progressivo della 
dismissione in base ad un'analisi di costi-benefici;

− introduzione  del  car  sharing  per  tutte  le  auto  di  servizio  precedentemente 
assegnate in uso esclusivo ai servizi

− riduzione dei consumi carburante;

− definizione  rapporti  esistenti  con  Abbanoa  che,  da  anni,  per  contratto,  ha  in 
dotazione 44 mezzi dell'amministrazione. Il processo è teso alla monetizzazione 
dei mezzi (vendita o rottamazione a carico di Abbanoa) e recupero spese bollo 
pregresse (dal 2003 € 41.435,09). Abbanoa vanta crediti verso il Comune e si sta 
trattando la compensazione;

− predisposizione  degli  atti  di  gara  per  acquisto  nuovo  mezzo  da  destinare  al 
servizio nei cimiteri cittadini per migliorare il servizio;

− avvio corsi di formazione CQC autisti.

Sistemi informativi e sistemi informatici

− Servizio Sistemi informativi e sistemi informatici

• partecipazione con ruolo attivo all'International OpenData Day (gruppo “Temi giuridici” 
- elaborazione del Vademecum per le Pubbliche Amministrazioni sull’uso dei dati aperti 
[guida giuridica all’Open Data]);



• dematerializzazione  procedimenti  (liquidazioni,  protocollo,  richiesta  online  rilascio 
rinnovo ZTL);

• implementazione ed attivazione, nel sottosistema Delibere, della firma digitale da parte 
degli Organi Politici e dei Dirigenti;

• sviluppo  ed  attivazione,  sul  sistema  Iride,  del  sottosistema  di  gestione  dei  contratti 
informatici;

• gestione  delle  elezioni  della  Consulta  degli  stranieri  secondo  una  procedura  di  e-
democracy;

• informatizzazione del registro online delle unioni di fatto;

• attivazione del registro online delle associazioni di volontariato Amiche degli animali;

• attivazione del sistema di prenotazione online degli appuntamenti nei diversi uffici;

• attivazione del sistema di prenotazione online delle sale matrimoni;

• attivazione di un sistema di gestione degli interventi della Protezione Civile;

• attivazione del primo nucleo del Portale del contribuente (accesso online dei contribuenti 
alla situazione delle informazioni di loro interesse);

• gestione del progetto Urbes, in collaborazione con l'Istat, per la rilevazione del benessere 
dei cittadini e l'adeguamento dei servizi;

• forte impegno sulla trasparenza:

- pubblicazione sul Portale di numerosi “set” di dati in formato Open Data e Open 
Service (Cagliari nella classifica nazionale pubblicata sul sito del Ministero si è 
classificata primo Comune in Italia nella sezione dedicata ai dati aperti e in quella  
dedicata all'accessibilità);

- realizzazione del sito tematico del Consiglio Comunale;

- implementazione di un sistema di archiviazione dei video relativi alle sedute del 
Consiglio Comunale, ora visionabili attraverso il Portale anche in differita;

- implementazione  ed  installazione  di  un  sistema di  ricerca  degli  atti  dell'albo 
pretorio da totem touch-screen”;

- sviluppo ed attivazione del sistema online di richiesta di accesso agli atti;

- sviluppo ed attivazione di un sistema online di gestione delle  segnalazioni da 
parte dei cittadini da Portale e da “mobile”;

- somministrazione ed elaborazione di un questionario sperimentale sul gradimento 
dei servizi comunali, attivato sulla Intranet;

- realizzazione del sito tematico del Canile;

• sistema integrato di gestione delle Politiche Sociali (con attivazione dei nuovi moduli 
per la gestione degli anziani, dei disabili e per la generalità della popolazione);



• attivazione portale del creditore (accesso on line dei creditori, registrati sul Portale, alla 
situazione delle informazioni contabili di loro interesse);

• estensione a tutti gli Uffici e a tutte le tipologie di segnalazioni del sistema on line di  
gestione delle segnalazioni.

Sono in stato avanzato di sviluppo e di imminente attivazione:

1. sistema  integrato  di  gestione  del  personale  (con  attivazione  dei  nuovi  moduli  per  la 
rilevazione presenze e la gestione giuridica);

2. sistema per l'invio al Comune delle istanze on line;

3. sistema di codificazione e informatizzazione del procedimento interno di inventariazione dei 
beni mobili;

4. sistema informatico del magazzino del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

5. sistema di gestione degli ordinativi informatici al Tesoriere, che consente di dematerializzare  
il  flusso  dei  documenti  contabili  che  quotidianamente  vengono  scambiati  tra  gli  Uffici 
Finanziari comunali e la Banca Tesoriere;

6. sistema di gestione dei pagamenti on line;

7. sistemi per favorire la partecipazione dei cittadini (forum, ideario, questionari on line);

Si evidenzia che il servizio ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito del premio e-gov 2013, 
teso a premiare le Amministrazioni intelligenti e attente all’innovazione, per il progetto OpenData e  
Open Service con la seguente motivazione: “Il progetto persegue un progetto di Open Services che 
favorisce la possibilità per gli utenti di coprogettare servizi dispositivi partendo da dati verificati e 
aggiornati  dall’amministrazione.  Tali  funzionalità  sono  possibili  grazie  all’implementazione  di 
componenti tecnologiche evolute.”

− Ufficio Statistica

• attività di gestione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (con 
adesione alla sperimentazione che ci ha visto riconosciuti come città modello in Italia) 
conclusa con il Convegno di risalto nazionale, tenuto in collaborazione con l'ISTAT;

• i risultati provvisori del Censimento, elaborati sotto forma di decine di tabelle, sono stati 
pubblicati sul Portale Internet, anche in formato Open Data (unico caso in Italia);

• realizzazione di pubblicazioni  statistiche (Atlante  Demografico,  Annuario Statistico e 
Pubblicazione sui dati provvisori del Censimento “I numeri su cui disegnare la città del 
futuro”) in formato Open Data.



− Ufficio toponomastica

• semplificazione  del  procedimento  di  recupero  di  tutto  l'arretrato  della  precedente 
consiliatura  nella  denominazione  delle  vie,  con  introduzione  dei  toponimi  in  lingua 
sarda;

• intitolazione di una via alle vittime dei bombardamenti del '43 (richiesta esistente da 10 
anni).

Economato

• riorganizzazione degli uffici e ridefinizione dei processi in funzione della  
razionalizzazione dei processi di acquisto e della liquidazione delle fatture;

• centralizzazione degli acquisti con attenzione al contenimento delle spese, alla  
sostenibilità  ecologica,  alla  limitazione  nella  produzione  dei  rifiuti  elettrici  ed 
elettronici, all'acquisto di prodotti ecologicamente sostenibili;

• impulso ai servizi comunali per l'incremento dell’uso delle macchine multifunzione a 
noleggio,  con  conseguente  limitazione  dell’uso  delle  stampanti  da  tavolo  i  cui 
consumabili  (cartucce toner  e  consumabili  vari)  incidono notevolmente sulle  voci  di 
spesa dei beni di consumo (la spesa sostenuta nel biennio 2011-2012 per tali consumabili 
è  stata  di  circa 200,000,00 euro,  a  fronte dell’utilizzo gratuito  dei  consumabili  nelle 
macchine multifunzione a noleggio);

• sperimentazione del servizio di rigenerazione delle cartucce;

• gestione  magazzino  e  informatizzazione  dell'inventario  dei  beni  mobili,  con  attività 
straordinaria di revisione degli inventari (resa necessaria dalla mancata inventariazione 
dei beni acquistati prima del 2006 e dalla conseguente necessaria ricognizione dei beni 
presenti negli uffici);

• catalogazione oggetti e documenti rinvenuti (533 beni); riconsegna di 167 beni ai 
proprietari a seguito della corresponsione delle tariffe di rimborso spese e custodia;

• distruzione di 163 beni per scadenza dei termini;

• gestione dei bagni del Poetto;

• trasloco dei Servizi Politiche Comunitarie, Decentramento, Politiche Giovanili,  Sport, 
Statistica, Appalti, Avvocatura, Cantieri, URP, Verde Pubblico, con notevole risparmio 
per l'Ente a seguito della cessazione di contratti di locazione passiva (via Ostro, Palazzo 
Doglio) nonché  trasloco  degli  uffici  del  Tribunale  di  Cagliari  in  adempimento  agli 
obblighi di legge;



• istruzione da parte dell'Ufficio Assicurazioni nel 2012 di 608 pratiche di cui 559 relative 
al  risarcimento danni per responsabilità civile terzi  dovute, in buona parte,  al cattivo 
stato di manutenzione delle rete stradale, dei marciapiedi e della pavimentazione delle 
piazze della città; il dato è pressoché in linea con quello dell’anno precedente, mentre si 
discosta significativamente dal biennio precedente in cui si sono istruiti, solo per R.C. 
terzi, 701 sinistri nel 2010 e 811 nel 2009;

• ricognizione delle pratiche di sinistri datati (2001-2006), che si stima di concludere entro 
il corrente anno 2013.

Gestione faunistica

• minisito tematico;

• nuovo Regolamento, con la previsione dell'ingresso dei cani negli uffici pubblici,  
negli  esercizi  commerciali  e  nei  mezzi  di  trasporto  pubblico  (con  realizzazione,  in 
collaborazione con il Ctm, di un video animato informativo da trasmettere sui mezzi 
pubblici);

• introduzione registro telematico delle associazioni “Amiche degli animali”;

• introduzione istituto dell'affido a distanza (28 cani in affido dal mese di febbraio al 15 
settembre);

• protocollo con l'ENPA per la vigilanza del territorio comunale e il rispetto delle  
regole previste nel Regolamento;

• aumento significativo del numero di adozioni (nel 2011 n. 141, nel 2012 n. 161, dal 1 
gennaio al 15 settembre 2013 n. 163) e di sterilizzazioni di cani e gatti;

• aumento delle aree verdi attrezzate,  con relativi dispenser, dedicate ai cani in  
città;

• istituzione dell'Ufficio diritti degli animali;

• individuazione di un tratto dell'arenile dedicato ai cani;

• protocollo con la ASL per il rilascio del patentino per gattai;       

  In particolare, per la valorizzazione del Canile comunale e il benessere degli animali:

• sistemazione strutturale, con implementazione del verde;

• acquisizione del locale piano terra per il trasferimento delle sale operatorie;

• acquisizione di importanti nuove attrezzature per le sale operatorie.



• miglioramento  dei  servizi  in  canile  con  aperture  pomeridiane  il  sabato  in  risposta  alle 
richieste degli animalisti e alle esigenze di potenziamento delle adozioni;

• adesione al  progetto biennale  Ricomincio da qui per  la  formazione in  canile di  persone 
svantaggiate,  rilascio del titolo FICSS e parallela formazione di nostro personale per un 
numero di risorse interne pari a 15  l’ anno;

• avvio dell’affidamento degli interventi per una nuova area di sgambamento per i cani che 
aprirà al pubblico entro il 31 dicembre 2013;

• ampliamento dell'esistente zona cani per circa un ettaro nel Parco di San Michele (giugno 
2013); 

• ampliamento dell'esistente zona cani di via Fleming (luglio 2013), pari ora a circa 3.000 
mq.;

• avvio del progetto SOS fido con cui i cittadini attivi donatori di ore si mettono a disposizione  
per accudire cani e gatti di anziani o persone momentaneamente in difficoltà.

Pari Opportunità

• istituzione del Registro delle Unioni di fatto e delle convivenze (vedi anagrafe);

• analisi di genere del risultato elettorale;

• rivitalizzazione della rete antiviolenza in collaborazione con la Provincia;

• adesione rete nazionale R.E.A.D.Y. e sottoscrizione carta d’intenti;

• sensibilizzazione  al  Consiglio  Comunale  per  l'adeguamento  dello  Statuto  alla  legge 
215/2012;

• partecipazione al bando Progetto Carceri (Fondazione per il Sud);

• adesione all’iniziativa dell’Unicef “Contro ogni discriminazione” e partecipazione  
come relatore alla Conferenza dal titolo “Situazione dei minori di origine straniera in Italia”;

• adesione alla Campagna nazionale contro il feminicidio “Uccidi anche me”;

• accordo  con  il  Ctm  per  l'accesso  alle  carrozzine  per  bambini  sugli  autobus  e  relativa 
segnalazione;

• protocollo con le Poste Italiane per l'istituzione della figura del postino digitale     che 
eroga servizi mirati per anziani, donne in attesa e giovani mamme;

• ammissione alla seconda fase del bando Progetto Carceri (Fondazione per il Sud).

• adesione alla campagna Every One (Save the Children) e organizzazione della maratona 
internazionale Race for Survival per il 20 ottobre a Cagliari; 

• adesione alla Campagna nazionale contro la violenza ”365 giorni no”;



• adesione al manifesto contro il gioco d’azzardo e allo Slot mob in programma a Cagliari 
il 20 ottobre; 

• pianificazione  avvio  sportello  di  consulenza  per  dipendenza  dal  gioco  d’azzardo 
(ottobre);

• proposta istituzione Garante dei soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale e 
relativo regolamento.



MAURO CONI

Trasporti, Traffico, Semafori, Segnaletica stradale



Mobilità ciclabile:

• Realizzazione di 2,6 km di piste ciclabili in via Sonnino (Da Piazza Garibaldi alla Piazza  
Lippi), via Paoli, via dei Conversi e Su Siccu

• Appalto assegnato alla società bibincittà per la realizzazione e l'integrazione del sistema 
bike sharing per Cagliari 2°lotto ambiente. 

Nel suddetto appalto, sono previste 6 nuove stazioni di bike sharing in:

 Piazza Matteotti (elettriche) 10 bici

 Parcheggio Viale Buoncammino (elettriche) 10 bici

 Parcheggio Parco Monteclaro (elettriche) 5 bici

 Parcheggio Parco di Terramaini (elettriche) 5 bici

 Parcheggio Parco Monte Urpinu – Via Pietro Leo (elettriche) 5 bici

 Parcheggio parco Colle di Bonaria (elettriche) 5 bici

• Posizionamento di 5 rastrelliere

• Accordo con ARST per bici a bordo metropolitana leggera

• Sottoscrizione Accordo di Programma con tutta l’area vasta. Analisi e predisposizione rete 
globale coordinata tra tutti i comuni

•  Approvazione ed appalto del progetto definitivo e esecutivo delle piste ciclabili per 2 M€ 
(“POR Sardegna FESR 2007/2013 asse V – Sistema Mobilità sostenibile e ciclabile area 
vasta di Cagliari – Mobilità ciclabile – Rete prioritaria 1°fase”)

• Accordo con Autorità Portuale per connessione pista Su Siccu con Pista Tramontana-S.Elmo

• Inserimento di piste ciclabili in tutti i progetti di rotatorie

• Progettazione pista ciclabile Piazza Sant’Avendrace – Via Is Mirrionis nell’ambito della  
rotatoria di piazza Sant’Avendrace

Il Trasporto pubblico:

• Istituzione di nuove corsie preferenziali in Via Dante, Viale Cimitero e Viale Bonaria. Le  
prime dal 1991

• Preferenziamento semaforico di diversi itinerari

• Completamento pensiline alle fermate

• Rifacimento corsia preferenziale viale Bonaria

• Attivazione incarrozzamento disabili nelle pensiline attrezzate

• Nuova linea bus per i quartieri storici

• Bus notturni, sperimentazione estiva



• Sostituzione di oltre 300 paline informative alle fermate

• Sperimentazione BRT piazza Matteotti – Piazza Repubblica

• Acquisto nuovi filobus

• Eliminazione filovie dismesse

• Riattivazione delle linee 5, 8, M originarie in transito su Piazza D’Armi

• Ulteriore riduzione del 50% del costo dell’abbonamento per categorie deboli

• Analisi e sviluppo preliminare con ARST del progetto di metropolitana da Piazza 
Repubblica a Piazza Matteotti. 

• Finanziamento di 20 M€ per la tratta Repubblica-Matteotti il 21 dicembre 2012

• Finanziamento di 22 M€ tratta CIS – Marina Piccola 21/12/2012 della metropolitana leggera 
e inserimento nel piano Città

• Sostegno delle funzioni e vocazioni ferroviarie inespresse di RFI e del servizio Trenitalia. 
Proposta di organizzazione servizio metropolitano su Cagliari-Aeroporto. Inaugurazione 5 
giugno 2013

• Approvazione del progetto preliminare, definitivo e esecutivo dei lavori di realizzazione di  
corridoi preferenziali riservati al TPL – Corsie riservate BRT. Appalto ed aggiudicazione 
provvisoria

• Protocollo d'intesa firmato con RAS e ARST per la realizzazione di 2 nuovi tratti della 
metropolitana leggera: Piazza Repubblica – CIS e CIS – Piazza Matteotti.

• Gruppo di Lavoro per la preparazione del Documento Preliminare alla Progettazione 

• Istituzione del Bus dei Quartieri Storici 7, con mezzi con livrea turistica

Promozione della mobilità sostenibile:

− Partecipazione alla settimana europea della mobilità dal 16/09/2012 al 22/09/2012

− Organizzazione di una “giornata senza auto” in occasione della maratona della solidarietà 
(21/04/2013)

− Attuazione e supporto alle numerose ciclopedalate, con ordinanze, analisi percorsi in 
collaborazione con VVUU

− Riconoscimenti: 

• Cagliari e Torino migliori esempi italiani di infomobilità (convegno ClubItalia a  
Bologna)

• Progetto MUSA – 12 funzionari delle città del sud Italia visitano i sistemi CTM e 
Centrale della Mobilità  come migliori pratiche in Italia

• Ginevra maggio 2013. Cagliari, Londra, Nantes e Barcellona selezionate come best 
practice europee al congresso mondiale UITP (Union Internationale Trasport Publique)



• Incremento del 3.6 % dei passeggeri nel primo trimestre 2013

• Chiusura del bilancio CTM in attivo (+600.000). Giugno 2013

• Esenzione del pagamento sulle strisce blu per i veicoli elettrici 

• Partecipazione alla settimana europea della mobilità dal 16/09/2013 al 22/09/2013

Fare elenco delle iniziative

•  Ingresso e partecipazione alla Consulta della 10 Città Metropolitane per la Mobilità 
Sostenibile 

• Predisposzione di un progetto per infrastrutturazione elettrica e flotta. Partecipazione a 
bando di finanziamento con RAS

Tutela dei quartieri storici e delle zone a particolare rilevanza ambientale: 

− Estensione della zona pedonale di Marina (via S.Eulalia, Via Porcile, Via dei Mille, Via  
Cavour) (dal 07/07/2012 al 15/10/2012 e dal 05/04/2013 al 15/10/2013)

− Pedonalizzazione sperimentale del Corso Vittorio Emanuele il weekend dal 12/09/2012 al  
02/09/2012

−  Pedonalizzazione sperimentale del Lungo mare Poetto il weekend (dal 11/05/2013 al 
09/06/2013)

− Istituzione vigili di quartiere a Villanova

− Attivazione telecamere nel rione Marina

− Pedonalizzazione del Corso Vittorio Emanuele il weekend dal 13/07/2013 al 15/09/2013

− Pedonalizzazione della via Gaetano Cima

− Pedonalizzazione del tratto carrabile della Piazza Costituzione, dal viale Regina Margherita  
alla via Costituzione

− Aggiornamento e armonizzazione segnaletica ZTL

− Nuovo regolamento ZTL

− Parcheggi riservati residenti

Autorizzazioni e pass

− Rilascio CUDE Contrassegno Unico Disabili Europeo, con microchip e informazioni utente, 
anticontraffazione

− Rinnovo di 10.472 pass (ZTL, aree pedonali, aree riservate, strisce blu e parcheggi rosa).

− Rilascio e predisposizione di circa 1300 ordinanze per modifiche temporanee alla viabilità e  
sosta



Parcheggi: 

− Nuova tariffazione per favorire la sosta breve e la rotazione dei parcheggi in:

 Via Sonnino

 Via Alghero

 Via Paoli

 Vie intorno al mercato di San Benedetto

 Largo Carlo Felice

 Via Crispi

 Via Angioy

 Piazza Yenne (tra il Corso Vittorio Emanuele e la via Azuni)

− Approvazione del progetto preliminare per il parcheggio di scambio per autoveicoli e 
autocaravan tra la via S.Paolo e la nuova via S.Paolo e parcheggi Fast Parking nelle piazze 
de Gasperi – Sorcinelli

− Individuazione Fast Parking  e avvio delle progettazioni

− Approvazione progetto esecutivo per sopraelevazione parcheggio via Cesare Battisti

− Istituzione di nuovi stalli a pagamento (Parkcar e Apcoa)

− Approvazione del piano operativo per la gestione della sosta nell'area del parco della musica 
e affidamento della gestione delle due autorimesse interrate alla società Parkar S.r.l

− Tracciamento di nuovi parcheggi gratuiti in viale Colombo e viale Diaz

Viabilità:

• Approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di una rotatoria in Piazza 
Amsicora, Via San Bartolomeo, Viale Poetto

• Approvazione progetto preliminare per una rotatoria in via Tramontana – Viale Poetto

• Istituzione di una rotatoria all'incrocio tra via Campania, via Is Mirrionis, Via Cadello

• Approvazione del progetto preliminare di un rotatoria tra via Peretti e Via Pier della 
Francesca e riqualificazione della via Pier della Francesca

• Rinnovo segnaletica in molte vie della città (circa 30%)

• Modifiche sensi di marcia

• Messa in sicurezza in piazza d’Armi e alleggerimento dei condizionamenti al traffico



• Approvazione del progetto preliminare relativo agli interventi finalizzati al consolidamento  
strutturale della cavità del crollo della piazza d'Armi

• Approvazione del progetto preliminare generale e progetto preliminare 1°fase  per la messa 
in sicurezza delle infrastrutture stradali delle vie: Peschiera, Marengo, Pastrengo, 
Montenotte, Castelfidardo, Goito.

• Avanzamento delle progettazioni di competenza comunale all’interno del progetto di  
riqualificazione SS554

Infomobilità

• Completamento del progetto ITS al 90%. Nuove telecamere, pannelli a messaggio variabile,  
controllo centralizzato semafori, varco acceso/spento, coundown, paline informative, 
estensione sala Centrale della Mobilità, nuovi server, monitor, controllo remoto, etc

•  apps su linee trasporto pubblico

• Pubblicazione dati statistici traffico a Cagliari (report mensili sul sito di circa 100 pag 
ciascuno)

• Completamento e attivazione sperimentale sistema TETRA (maggio 2013). Connessione 
integrata di tutte le forze dell’Ordine dell’Area Vasta (oltre 800 apparecchi a tutte e unità  
VVUU, Carabinieri, Polizia, etc.) 

Sicurezza Stradale

Censimento e organizzazione database di circa 15000 sinistri avvenuti a Cagliari negli ultimi 6 anni

Analisi e report sullo stato della sicurezza a Cagliari, mappatura dei punti neri e contouring della  
rete stradale

Azioni e interventi sulle strade critiche. 

Azioni di sistema

Coordinamento tavolo della Mobilità area Vasta per Piano Strategico intercomunale.  
Predisposizione e approvazione del Piano Strategico intercomunale, settembre 2012

Eliminazione semaforo SS554 Is Corrias

Accelerazione delle procedure per SS195

Finanziamento per nodo critico Piazza S.Avendrace

Predisposizione SdF con RAS per sistemazione viale Marconi e inserimento corsie preferenziali

Strettissima sinergia con Commissione Trasporti

 



SUSANNA ORRU'

Servizi Sociali, Solidarietà, Terza Età, Asili Nido, Immigrati

Livelli essenziali di assistenza



Sono in fase di attuazione la quasi totalità di servizi, attività, prestazioni erogati coerentemente a 
quanto disposto dall'  articolo 30 della legge regionale 23/2005:  è in corso il potenziamento del 
servizio politiche sociali attraverso il piano annuale delle occupazioni approvato dalla Giunta, son 
state portate a compimento le seguenti mobilità obbligatorie per legge:

• 2 Assistenti Sociali;

• 1 Pedagogista;

• 1 Istruttore Direttivo.

Si sta procedendo all'indizione dei concorsi per 2 Psicologi e 3 Assistenti Sociali.

Accordo con l'Agenzia regionale del lavoro per il comando di due operatori ex CESIL presso il  
Comune di Cagliari, accordo che ha consentito di riaprire il servizio necessario  per l'inclusione 
lavorativa dei soggetti svantaggiati 

PLUS Approvazione luglio 2012 in Consiglio Comunale per il triennio 2012-2014 (dopo diverse 
proroghe dei  piani precedenti).  Il  nuovo documento di pianificazione è stato elaborato dopo un 
processo di  programmazione partecipata attraverso a)  Conferenza di  programmazione;  b) tavoli 
tematici. Il documento è stato presentato alla città il 3 dicembre 2012. Prosegue  in maniera precisa 
e puntuale l'azione di integrazione socio-sanitaria in collaborazione con la Asl Cagliari, nonché le 
attività di sistema in capo all'Ufficio di PLUS.

Sono  funzionanti i seguenti servizi:

• Educativa di strada (quartieri S. Elia e S. Avendrace)  a favore di adolescenti e giovani, in 
età compresa tra i 14 e i 21 anni  con lo scopo di  prevenire e contrastare l’instaurarsi di 
situazioni di disagio, di esclusione sociale e di comportamenti a rischio di devianza.

• Apertura di un nuovo Centro di aggregazione nel quartiere S. Elia

• servizio  notturno  integrato  con  il  servizio  ASL (Promozione  della  salute)  rivolto  ai 
cittadini in situazione di forte esclusione sociale 

• servizio di mediazione penale e civile  ufficio di mediazione per la gestione di situazioni 
conflittuali connesse al sistema giudiziario minorile e socio-sanitario segnalate dal territorio 
Delibera di Giunta 129/2012

• Procede, inoltre, la collaborazione all'interno dell'Ufficio Interventi Civili alle iniziative di 
competenza della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

• servizio “Amico Tutor”, per le fragilità sociali (Educatori che supportano le persone con 
fragilità cercando di favorire  un percorso verso l'autonomia). Il Servizio è stato potenziato 
con un incremento degli operatori in seguito ad un nuovo Appalto.

• E' stata resa disponibile l'opportunità rivolta ai cittadini  in condizioni di disagio economico 
della  riduzione del  50% per gli abbonamenti autobus della linea urbana semestrali e 
annuali del CTM (Delibera di Giunta  274/2012)

Si sta procedendo ad avviare:



• Il servizio finalizzato alla diffusione dell'istituto affido familiare, promozione dei gruppi di 
autoaiuto in locali  dell'Amministrazione comunale idonei all'accoglienza delle famiglie

• in  collaborazione con il  teatro  lirico e  il   conservatorio si  sta  procedendo ad  riattivare 
l'orchestra giovanile di Sant’Elia rivolta ai minori

• affidamento dello studio di fattibilità per la costruzione dell'anagrafe della fragilità.

Azioni per l’inclusione sociale/lavorativa

- Progettazione e avvio del Piano straordinario a favore dell'occupazione (somma spettante 
alle Politiche Sociali pari a €. 1.182.704) Attivazione del  Servizio di Info Point.

- Adesione ad un partenariato locale per la presentazione di un progetto di inclusione lavorativa 
di cui al bando  RAS  POR Sardegna  FSE  2007-2013 Asse III Inclusione Sociale Avviso 
pubblico Romanì.

– Co-progettazione con organismi  privati  per  la  presentazione  di progetti  personalizzati  di 
inclusione lavorativa di cui al bando RAS LAV....ORA.

Azioni di sistema e per la partecipazione: 

- Operatività piena di un nuovo Ufficio del PLUS con Provincia e ASL Cagliari.

-  Approvazione  del  progetto  per  la  rete  PUA-UVT (punto  unico  d’accesso  e  unità  di 
valutazione territoriale) in città e prossimo avvio del servizio in 6 diverse sedi cittadine (per 
la presa in carico integrata delle persone con bisogni socio-sanitari) prossimo avvio entro il 
mese di novembre.

- Definizione di Accordi interistituzionali e Protocolli d’intesa e progettazione per servizi 
a)  nel  settore  Salute  mentale  per  la  realizzazione  di  Progetti  di  inclusione  lavorativa 
integrata , b) nel settore Minori per la presa in carico integrata delle situazioni complesse di 
tutela dei minori e sostegno alle famiglie, c) nel settore Anziani e Disabili per lo sviluppo e 
la sperimentazione di un sistema di cure domiciliari integrate.  

- Istituzione Consulta delle persone immigrate: si riuniscono circa una volta al mese per 
affrontare diverse tematiche con il supporto dell' Assessorato, è prossima la realizzazione di 
un iniziativa pubblica che affronterà i temi legati alla Cittadinanza.

-  Nuova costituzione della  Consulta per la Terza età:  si  sono definite le  procedure,  le 
Associazioni  non  appena  convocate  provvederanno  alla  nomina  del  Direttivo  e  del 
Presidente.

Progetti innovativi:

 Fund raising – Conclusa la Ricerca - azione preliminare ad un Patto di comunità per lo 
sviluppo locale.

  Centro affidi (con Provincia e  ASL)  protocollo d'intesa per la  definizione dei  rapporti 
reciproci  nell'  ambito  del  centro servizi  per  gli  affidi,  con l'obiettivo  di  centralizzare  le 
metodologie e territorializzare i servizi. Delibera di Giunta 148/2012 (avvio delle procedure 
di revisione degli accordi)



 “Abitare condiviso” (settore  salute mentale)  progetto di  coabitazione fra   giovani   con 
disagio mentale e studenti universitari. Elaborato dal Servizio sociale in collaborazione con 
il dipartimento di Salute mentale e l' Ersu. Delibera di Giunta  91/2012 ( Attivo )

 “Diventando  genitori” (settore  adozioni  e  sostegno  a  famiglie  adottive)  progetto  che 
intende facilitare l'accesso al servizio da parte dei cittadini, attraverso una rete finalizzata 
all'accompagnamento del percorso adottivo.  Delibera di Giunta  173/2012 ( Attivo)

 “Genitori  perfetti” (settore  immigrazione) progetto  che  favorisce  il  sostegno  alla 
genitorialità,  con  particolare  rifermento  alla  popolazione  straniera,  percorsi  di  cura  ed 
empowerment ( Attivo)

 “Home care  premium” (ex gestione  INPDAP – interventi  per  sostegno disabili  e  loro 
famiglie)  prevede  interventi  innovativi  e  sperimentali  di  Assistenza  domiciliare   per 
supportare le persone non  autosufficienti e i loro familiari presso la Casa di Accoglienza. 
( Attivo)

 Attività  socializzanti  e  itineranti (estate  2012)  Potenziamento  dei  servizi  nel  periodo 
Natalizio ed Estivo, collaborazioni con Associazioni e cooperative per aumentare i momenti 
di aggregazione allo scopo di ridurre il disagio sociale. Attivazione del servizio nell'Estate 
2013  sia per la popolazione anziana o maggiormente vulnerabile che per quella minorile. 

 Attività  per  Anziani:  a)  Corsi  di  Ginnastica  preventiva  adattiva  per  gli  anziani  del 
territorio e per gli ospiti della Casa di Accoglienza di Terramaini, b) Orto Urbano presso la  
Casa  di  Accoglienza  di  Terramaini  con  Associazione   di  genitori  di  bambini  e  ragazzi 
diversamente abili,  c)  Sportello informativo per i  malati di  Alzhaimer, presso la Casa di 
Accoglienza di Terramaini.

 Programma europeo PROGRESS – presentato il progetto LaCheSi, per l’innovazione del 
sistema  locale  dei  servizi  per  la  prima  infanzia,  predisposto  di  concerto  con  una  rete 
interistituzionale e dopo un percorso progettuale partecipato. In attesa di approvazione.

 “Marinando”:  prosegue il  progetto a sostegno dello sviluppo del  quartiere Marina sono 
attivi i    laboratori di Comunità per le imprese No Profit.



BARBARA ARGIOLAS

Attività Produttive, Turismo, Commercio e Artigianato, Mercati, Industria, Sportello Unico, 
Ambulantato, Film Commission

TURISMO

Il 2013 può considerarsi un anno di svolta per la Destinazione Cagliari.



L’Assessorato al  Turismo prosegue l’intesa attività  per  la  creazione  e  la  messa  a  sistema della 
Destinazione  Cagliari  inserita  nel  progetto  più  ampio,  attivato  nei  primi  mesi  dell’anno  della  
Destinazione Visit South Sardinia.
L’intensa attività di relazione tra pubblico e privato con il protocollo “Visit South Sardinia” siglato, 
l’animazione  sul  web,  i  social,  la  promozione  sui  vettori  aerei  e  l’importante  percorso  di 
certificazione di sostenibilità turistica GSTC vanno nella direzione di accrescere la “reputazione” 
della destinazione e la sua capacità di attrazione.

Un primo e confortante risultato arriva dai numeri degli arrivi e delle presenze:

Dati 2013/2012. Periodo gennaio – luglio 2013

Arr. 
2013

Pre. 
2013

Arr. 
2012

Pre. 
2012

Var % 
Arr

Var. % 
Pre

Var. 
Ass. Arr.

Var. 
Ass. Pre

ITA 77.402 154.022 81.747 151.936 - 5.32% 1.37% - 4.345 2.086

EXT 41.626 95.976 33.100 78.554 25.76
%

22.18
%

8.526 17.422

ITA + 
EXT

119.028 249.998 114.847 230.490 3.64% 8.46% 4.181 19.508

Nel febbraio 2013 è stato firmato il protocollo “Visit South Sardina” tra i principali comuni del 
Golfo degli Angeli (Muravera, Domus de Maria, Pula e Villasimius) con Cagliari capofila e capo 
progetto per la costituzione di una prima DMO (Destination Management). 
Creata per offrire un prodotto turistico composito e unitario, caratterizzato da paesaggi incontami-
nati, tradizioni religiose e culturali, un ricco patrimonio storico e archeologico, riconducibile all’a-
rea del Golfo di Cagliari, i sottoscrittori della DMO Visit South Sardinia si sono impegnati a gestire  
in modo sinergico ed efficiente il territorio, a promuovere e valorizzare sotto un unico marchio terri -
toriale le innumerevoli risorse turistiche della destinazione, avviando una rete di collaborazione e 
coordinazione tra soggetti pubblici e privati che operano nel Sud Sardegna.

La DMO, divenuta subito operativa, ha coinvolto subito gli operatori privati dei territori che si sono 
poi costituiti in un contratto di rete, conseguendo già importantissimi risultati, tra cui:

• convenzioni  e  accordi  con le  compagnie di  navigazione concertando politiche di  prezzo 
concorrenziali;

• ottimizzazione delle spese e attività promozione congiunta;

• processo di accreditamento GSTC (vedi poi).

Sono sempre aperti e operativi i tavoli con tutte le Associazioni di categoria, l'Autorità Portuale e la 
Camera di Commercio per:
-  la  programmazione,  l’organizzazione  e  la  gestione  dell’accoglienza  in  città  attraverso 
manifestazioni (accoglienza crocieristi a maggio), ma anche il coordinamento di attività volte alla 
pedonalizzazione di alcune aree (Corso Vittorio Emanuele, Villanova ...)

- l’organizzare di azioni sinergiche di promo commercializzazione della destinazione Cagliari in 
Italia e all’Estero (Missioni del Centro Estero della Camera di Commercio).

Con il GSTC (Global Sustainable Tourism Council, agenzia non governativa patrocinata dall’Orga-
nizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite UNWTO), Cagliari e la DMO hanno avviato 
un programma di accreditamento internazionale di sviluppo turistico sostenibile.



Cagliari insieme al Visit South Sardinia è risultata essere tra le 10 destinazioni turistiche al mondo 
che hanno superato la selezione per partecipare al programma di valutazione, dimostrandosi prima 
nel Mediterraneo a manifestare interesse verso la sostenibilità del turismo. Il processo di valutazio-
ne (40 criteri relativi alla gestione della destinazione, all’ambito economico e sociale, alla comunità 
e identità culturale, e all’ambiente e 81 indicatori) della Destinazione condotto dal GSTC è iniziato 
nel mese di maggio e si è concluso ad agosto con la presenza del valutatore americano. Della setti-
mana scorsa il report sulla valutazione ha restituito  i punti di forza della destinazione e quelli di de-
bolezza con riferimento alla sostenibilità del turismo. In esso sono anche contenute le raccomanda-
zioni che potranno orientare a proseguire e rafforzare le azioni della destinazione verso la sostenibi-
lità dell’ambiente, del territorio rappresentato dalla comunità dei residenti, del tessuto produttivo e 
imprenditoriale.

Eventi
Tutti gli eventi organizzati e coordinati dall’Assessorato sono stati realizzati secondo un cambio di  
paradigma che segue le più importanti strategie del marketing 3.0, rimettendo i valori e le emozioni  
al centro e rendendo le persone, i cittadini e i turisti, protagonisti degli eventi. Ciò è stato possibile 
attraverso la riscoperta di momenti di forte impatto emotivo, spirituale, turistico, come è stato per 
esempio: il 15 gennaio per la prima uscita dell'anno di Sant'Efisio; allo stesso modo il 1° Maggio 
eliminando gran parte delle tribune lungo il percorso; la sera del 1° con il ballo tradizionale in 
Piazza del Carmine con l'eliminazione delle sedie: fattore che ha determinato per la prima volta 
quest'anno il maggiore coinvolgimento del pubblico che ha partecipato ballando durante la festa; 
per finire il 4 maggio, con Sa Torrada, che quest'anno ha visto migliaia di persone per le strade. 

La riconquista dello spazio urbano e delle piazze da parte dei cittadini e turisti quali attori principali 
è stato anche l’obiettivo posto nell’organizzazione dei due capodanni.
Nella stessa direzione Notti Colorate, E-state in Corso, Ferragosto e Capodanno.

Servizi Turistici

Per  la  prima  volta,  quest'Amministrazione  ha  promosso  un  incontro  con  gli  operatori  turistici 
operanti  in  città,  volto  a  dare  chiarezza  informativa  ai  turisti  dell’offerta  turistica  cittadina, 
organizzando e segmentando l’offerta dei servizi turistici della città per settore di competenza: dalle 
guide turistiche ai trasporti con finalità turistiche, ecc...

Strutture alberghiere
E’ stato promosso un tavolo di confronto delle strutture ricettive alberghiere per attivare linee di 
promozione e  commercializzazione su segmenti  di  domanda condivisi  ed è  stata  attivata  per  la 
prima volta un’azione di promo-commercializzazione indiretta in occasione di Sant’Efisio sul sito 
www.cagliariturismo.it

Strutture ricettive extra alberghiere

E’ attivo  un  tavolo  di  confronto  con  il  settore  ricettivo  extra-alberghiero,  realtà  importante 
dell’accoglienza in città (oltre 150 strutture con quasi 600 posti letto) al fine di definire una carta 
dell’accoglienza, la valutazione di un regolamento che disciplini il comparto e soprattutto definisca 
ambiti e tipologia d’accoglienza che ridefiniscono il rapporto con il settore alberghiero.
 

Promozione

Deliberazione della Giunta N. 75



OGGETTO:   APPROVAZIONE  LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  L'ATTUAZIONE  DEL 
PROGRAMMA DI CREAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA 
TURISTICA 2013.
web: www.cagliariturismo.it

Abbiamo ereditato due siti web: visit-cagliari.it il sito di marketing territoriale, di promozione e 
infopointcagliari.it, il sito per organizzare la vacanza e dare informazioni a chi è già presente in 
città. 
Di fatto questi due strumenti erano inutili: da un lato visit-cagliari.it con solo 100 visitatori medi al 
giorno quasi tutti provenienti da Cagliari; dall’altro, Infopoint.it con accessi più interessanti - circa  
1000 nei picchi di stagionalità - ma con una percentuale altissima di accessi cagliaritani.

Si è lavorato nel 2012 per una convergenza su un unico portale, oggi www.cagliariturismo.it e fino 
ad oggi con diverse campagne web, cui seguirà una più incisiva campagna di posizionamento e 
indicizzazione. 
A gennaio 2013 la prima convergenza su un unico sito.

I dati.

1 gennaio 2013 – 30 settembre 2013 (confrontato con stesso periodo anno precedente)

2013 2012 %
Cagliariturismo.i

t
Infopointcagliari.it

Persone che hanno visitato il sito 264.981 183.417 + 44,47

Visite 184.675 120.459 + 53,31

Visualizzazioni pagina 938.308 582.747 + 61,01

Durata media visita 00:02:33 00:02:25
Pagine viste 3,54 3,18

Applicazione: CagliariOfficialApp

È stata messa on line l'applicazione “Cagliari” per smartphone, su dispositivi Android e Apple che, 
allineata con le informazioni presenti sul sito web, è guida digitale per i turisti in ITA/EN.

Social network
Abbiamo considerato  l’utilizzo  dei  social  network uno  strumento valido  per il  marketing 
territoriale.

L'Assessorato ha  investito  in  maniera  sostanziale  nell’utilizzo dei  social  network.  E’ stata  fatta 
dapprima una “pulizia” dei profili esistenti, uniformando ad un unico profilo.
La pagina di facebook Turismo-Cagliari è oggi a 10.027 fan e costituisce uno strumento importante 
di comunicazione della programmazione città.

Cagliari turismo è inoltre su twitter, flickr, you tube e negli ultimi mesi su istangram.

Welcome in aeroporto

Ogni città turistica ha un benvenuto nel suo aeroporto di riferimento. Dal 2012 l’Amministrazione 
ha un totem dedicato agli arrivi con eventi più importanti o un benvenuto.



Promozione web 2012/2013

-  campagna  web  su  mercato  Italia  di  promozione  della  356^/357^  Edizione  della  festa  di  
Sant'Efisio.
- promozione istituzionale agli Arrivi nell'Aeroporto Cagliari-Elmas 

- campagna Ryanair
- campagna EasyJet 2013 (marzo, aprile, maggio, agosto)

- campagna Meridiana (banner Homepage - gennaio/marzo 2013)
- campagna Corriere.it  (banner Homepage - aprile 2013)

- campagna Tiscali.it  (Copertina Homepage - aprile/maggio 2013)
- campagna web su mercato Italia di promozione dell’edizione 2013 di Notti Colorate

Press tour

Come da linee programmatiche questa Amministrazione ha intrapreso e rafforzato la strada degli 
educational  e  press  tour  e  dei  redazionali,  inaugurando per  la  prima volta  a  Cagliari  nel  2013 
l'esperienza del blogger tour.
Nel 2012 sono stati organizzati due press tour, per giornalisti italiani e stranieri organizzato dal 
Comune di Cagliari e dal Consorzio Sardegna Costa Sud, rivolti il primo al progetto “Cagliari slow 
city”, l’altro, naturale prosecuzione sull’enogastronomia.

Nel 2013 è partito ad Aprile il press tour del Touring Club, il 4 maggio scorso il press/blogger tour.  
L’obiettivo del tour è stato quello di valorizzare e potenziare la destinazione Cagliari.  Abbiamo 
voluto sperimentare anche la formula del blog tour, invitando alcuni blogger famosi sulla rete, che 
sapranno dare di Cagliari  una lettura sicuramente diversa,  moderna e curiosa. Stiamo lavorando 
affinché azioni sinergiche tra il sistema pubblico e privato diventino sempre più un valore aggiunto 
del nostro territorio. 
Il 27 e 28 settembre 2013, il Comune di Cagliari partecipando attivamente alla giornata europea del -
la cooperazione promossa da INTERACT (il progetto della Commissione Europea che supporta i 
programmi finanziati attraverso lo strumento ENPI, tra cui il programma ENPI CBC Bacino del 
Mediterraneo 2007-2013) ha ospitato le più importanti 50 food blogger italiane per il progetto MED 
DIET.

Carta stampata

- Rivista di bordo di Gennaio e Maggio – Atmosphere di Meridiana;
- Rivista di bordo di Marzo/Aprile/Maggio - Traveller di EasyJet;

- Pagina promozionale e redazionale su SETTE del Corriere della Sera del 19/04;
- Pagina promozionale e redazionale sullo speciale Viaggi del Corriere della Sera del 17/05.

- Pagina promozionale sulla Guida Expo Milano 2015.

Sono stati inoltre pubblicati diversi  redazionali: lo speciale di Bell’Italia dedicato alla Sardegna: 
“Outdoor tra Poetto e Castello”, ad Atmosphere – rivista presente sui voli Meridiana; diverse riviste 
che hanno dedicato spazio alla città declinando quanto suesposto: il mensile Cucina Italiana, cinque 
articoli pubblicati in italiano su Terre d’Europa e la newsletter  “Il cielo sopra Cagliari”, oltre alla 
versione in lingua tedesca; Sainsbury Magazine su “Cagliari e il design: una città capace di rendere 
contemporanea  la  sua  tradizione,  di  trasformare  l’arte  sarda  in  elementi  fashion”;  Passport 
Newsletter,  rivista  americana;  il  quotidiano  olandese  De  Telegraph,  entusiasti  per  la  vivacità 
culturale della città, per il fascino dei quartieri storici, per la bellezza del mercato di San Benedetto 
e l’originalità di alcuni alberghi e locali; Speciale Qui Touring in Sardegna: “In alto la città”; Sette: 



“Quella palestra a cielo aperto, tra arte e jazz”. In Viaggio: “Cagliari, vita a Casteddu”; Il gambero 
rosso: “Cagliari i profumi della città del sole”.
Nel prossimo numero di Atmosphere sarà presente un nuovo redazionale sulla città.

Campagna TV

Gennaio 2013 Videolina: diretta Passio Sancti Ephisi
Febbraio 2013 Rai Due: Sereno Variabile

Maggio 2013 Videolina: diretta 1° maggio
Videolina: Messa in onda in tre puntate del ballo popolare registrato il 1° maggio in Piazza del  
Carmine.

Campagna radio e affissioni
Aprile 2013 - Campagna radio 357^ Festa di S. Efisio (dal 21 al 30 aprile 2013) su Radiolina, Radio 
Barbagia,  Radio  Studio  One,  Radio  Internazionale  Costa  Smeralda,  Radio  Sintony,  Radio 
Karalitana, Radio Cuore, RSI Radio Sardegna International, Radio del Golfo. 

Aprile 2013 - Campagna affissioni 6x3 e 70x100 su Cagliari
Giugno 2013 – Campagna affissioni e radio Notti Colorate

Borse, Fiere, Manifestazioni

Febbraio 2012: BIT MILANO
Ottobre 2012: RIMINI TTI

Febbraio 2013: BIT MILANO
Marzo 2013: CONFERENZA SUD SARDEGNA

Aprile 2012/ 2013: EVENTO UNESCO PARIGI

Sono in programma sino a fine anno, mediante il supporto del Consorzio Sardegna Costa Sud la 
partecipazione del Comune di Cagliari a:

- Cagliari, Workshop turismo RAS - 27-28 settembre 2013
- Milano Travel Trend - 3 ottobre 2013

- Rimini TTI -  dal 16 al 19 ottobre 2013
- Londra WTM - 4-7 novembre 2013

Eventi:

Sant'Efisio
Anno Costo complessivo

2006 807.142,15 €
2007 657.151,54 €

2008 690.460,22 €
2009 698.378,73 €

2010 736.909,39 €
2011 693.744,46 €

2012 540.000,00 €
2013 327.124,84 € **



**(il dato si riferisce agli impegni assunti e non ai pagamenti, ancora in corso). 

Per la prima volta nel 2013 è stato ottenuto un contributo della Fondazione Banco di Sardegna pari 
a 50.000,00 euro.

Cammino di Sant’Efisio
E’ in corso di definizione il protocollo che sancisce la nascita del cammino di Sant’Efisio, tra i  
Comuni, l’Università e la Curia.

Ferragosto

Anno 2011: Costo complessivo 1.000 euro (supporto segreteria tecnica per stampa locandine) 
Anno 2012: Affèrragosto - Costo complessivo 14.800,01 euro (coordinamento, supporto e servizi 
accessori)

Nel 2012: l’estate ha finalmente sancito il cambiamento culturale relativo al  rapporto pubblico-
privato. Affèrragosto, dal 10 al 15 Agosto 2012, ha visto la collaborazione tra l’amministrazione che  
ha coordinato le iniziative e i servizi, gli imprenditori che hanno messo i contenuti, i residenti con i 
quali si sono concertati orari e servizi ed è stato monitorata quotidianamente tutta l’iniziativa.
Nel 2013: così come nel 2012, ha visto consolidarsi la collaborazione tra l’amministrazione che ha 
coordinato le iniziative e i servizi, gli imprenditori che hanno messo i contenuti, i residenti con i  
quali si sono concertati orari e servizi ed è stato monitorata quotidianamente tutta l’iniziativa.

Capodanno 

Capodanno 2012 - Costo complessivo 90.000 euro (50.000 euro spettacoli; 10.000 euro fuochi; 
30.000 euro promozione, stampa materiali e coordinamento generale) 
Capodanno 2013 - Costo complessivo 129.719,17 euro (spettacoli euro 68.798,89; allestimenti euro 
23.096,48; grafica, stampa e affissioni campagna regionale euro 16.794,80; Direzione artistica euro 
6.050,00; direzione tecnica euro 11.979,00 )

Eventi di fine anno, promozione natalizia 

Novembre 2012:  Shopping Day: euro 10.000,00
Dicembre 2012: Animazione Natalizia: euro 35.570,00 

Carnevale

L'organizzazione del Carnevale fino ad ora è stata lasciata ad alcune Associazioni storiche cittadine, 
a  cui  l'Amministrazione  ha  fornito  oltre  il  contributo  economico,  supporto  logistico  e  di 
coordinamento.  Nei  primi  due  anni  di  Amministrazione,  questo  tipo  di  organizzazione  ha 
rappresentato criticità inerenti soprattutto il calendario degli eventi. 
Le edizioni 2012 e 2013 hanno visto protagonisti i bambini.

L'obiettivo per l'edizione 2014 è quello di studiare, insieme alle Associazioni ma tenendo la regia 
della  programmazione,  un  progetto  che  rivaluti  e  rilanci  finalmente  le  tradizioni  carnevalesche 
tipiche e caratteristiche di Cagliari.
2012. Costo complessivo 10.000 euro (contributo alle Associazioni organizzatrici coinvolte)

2013. Costo complessivo 15.000 euro (contributo alle Associazioni organizzatrici coinvolte) .
Notti Colorate



2012:  Primo  vero  progetto  di  città  con  la  collaborazione  pubblico-privato  che  ha  catalizzato 
l'attenzione dei media nazionali. Dal 13 luglio al 30 agosto 2012, tutti i giovedì, per 7 giovedì notte  
la città è rimasta aperta sino alle ore 24.00, per i cagliaritani e per i turisti. Il progetto è nato dalla  
sinergia  dell'Amministrazione  Comunale,  delle  Associazioni  di  Categoria,  dei  Consorzi  e  delle 
Associazioni,  nonché  dei  singoli  imprenditori.  L’elemento  innovativo  è  che  si  è  trattato  di  un 
esperimento  condiviso,  strutturato  e  organizzato  per  spostare  gli  orari  di  una  città  ospitale  e 
accogliente anche per i cittadini e i turisti che anche dalla costa si sono riversati in città i giovedì  
sera. Nel piano di comunicazione è stato inserito un sistema di prenotazione on line per il transfer 
da Pula e da Villasimius.
Costo  complessivo:  51.515,99  euro  (promozione,  grafica,  stampa  e  servizi)  +  13.000,00  euro 
(segreteria  tecnica di  supporto per  affissioni,  ritiro e  distribuzione materiale su Cagliari,  Pula e 
Villasimius). 

Nel 2011 le edizioni di  Shopping sotto le stelle sono costate all'Amministrazione circa 200.000 
euro.
2013: Questa seconda edizione ha visto consolidarsi il successo della prima edizione. Dal 11 luglio 
al 22 agosto 2013, tutti i giovedì, per 6 giovedì notte la città è rimasta aperta sino alle ore 24.00, per  
i cagliaritani e per i turisti. 

Costo complessivo: 46.645,50 euro (piano media, grafica e stampa materiali)
Il progetto ha un’ambizione più generale e ambiziosa: quella di cambiare le abitudini della città  e  
spostare in avanti durante i due mesi estivi gli orari di apertura delle attività commerciali, di offrire 
ai cittadini e ai turisti una città estiva animata e accogliente.

Progetto E-state in Corso

Partendo dalla sperimentazione della chiusura del Corso nell’estate del 2012, dal febbraio 2013 
l’assessorato  ha  lavorato  con  il  comitato  dei  residenti  e  gli  operatori  commerciali  per 
l’organizzazione del progetto di animazione che visto coinvolto il Corso Vittorio Emanuele durante 
tutti  i  week  end  estivi  dal  13  luglio  al  15  settembre.  Progetto  portato  avanti  con  la  preziosa 
collaborazione e supporto di Confesercenti, ma che ha visto il coinvolgimento di altri assessorati 
(viabilità, servizi tecnologici e cultura).
Un’iniziativa di successo, un momento importante in cui la città si è riappropriata di un pezzo 
storico della propria storia commerciale, apprezzata dalla città e dai turisti che hanno affollato e 
vissuto la via.

Giornata nazionale del trekking urbano

Abbiamo aderito nel 2012 per la prima volta alla giornata nazionale del trekking urbano promossa 
dal Comune di Siena. Quest'anno i percorsi sono passati da 2 dell'edizione 2012, a 12 del 2013, con 
il coinvolgimento di ben 10 Associazioni e Operatori Turistici.
Il trekking urbano è un’attività che coniuga sport, arte, gusto, una forma di turismo “vagabonding”, 
libera,  adatta  a  tutte  le  età,  senza un particolare allenamento preventivo che permette  anche di 
destagionalizzare l'offerta turistica e arricchire il calendario eventi.

Deliberazione della Giunta N. 63

OGGETTO:   ADESIONE  ALLA X  GIORNATA NAZIONALE  DEL TREKKING  URBANO 
PREVISTA PER GIOVEDI' 31 OTTOBRE 2013, "10 ANNI DI TREKKING TRA PASSATO E 
FUTURO".

Film Commission



Da maggio  2012  a  maggio  2013,  il  Servizio  Turismo  ha  lavorato  su  20  pratiche:  il  progetto 
sviluppato dai Musei Civici con i Servizi Sociali "Piccolo Caos"; il video promozionale della città 
di Cagliari da noi commissionato, poi rinviato a data da definire; su 18 istanze ricevute dall'esterno. 
Di queste, per 2 non è stato possibile procedere perché l'istanza è stata presentata in data troppo 
ravvicinata a quella interessata dalle riprese. 
Da  maggio  2013  ad  oggi  (settembre  2013),  si  sono assistite  2  produzioni  cinematografiche  di 
giovani registi  sardi, vincitori  del IV concorso “Il  cinema racconta il lavoro”,  organizzato dalla 
Cineteca Sarda in collaborazione con l’Agenzia Regionale del Lavoro di Cagliari, 1 video musicale 
e la produzione di Lineablu, importante programma a livello nazionale.

Nel complesso, l'attività della Film Commission, nel periodo di riferimento (maggio 2012-settembre  
2013), ha interessato, pertanto:
- 10 produzioni cinematografiche;

- 5 videoclip musicali;
- 4 documentari, di cui 3 per programmi tv di livello nazionale (Sereno Variabile, Atlantide - Storia 
di mondi e di uomini e Lineablu) e 1 (Travelix) per una rete nazionale privata giapponese, presentei 
in occasione della Festa di Sant'Efisio dello scorso anno;

- 1 servizio di foto pubblicitarie per il catalogo mondiale della Land Rover.
Attualmente, l'ufficio sta lavorando per la produzione del programma di street-food Unti e Bisunti,  
in onda sul canale del digitale terrestre Dmax e su discovery channel, le cui riprese si svolgeranno 
dal 9 al 12 ottobre p.v.

Spettacoli viaggianti

È in corso l'attività di riordino della procedura e di studio ed elaborazione del nuovo regolamento,  
oltre alla gestione dell’attività ordinaria.
In particolare, nell’anno in corso, si sta lavorando per portare a termine le pratiche di attribuzione e 
registrazione di codici identificativi di attrazioni di spettacolo viaggiante. In particolare:

- per le complessive 11 attrazioni di 2 gestori è stato emesso il provvedimento unico del SUAP (La 
voce sarda e Borrelli );

- per le complessive 71 attrazioni di 3 gestori le pratiche sono in fase di conclusione: si deve riunire 
la  CCVPS,  che  è  in  attesa  della  documentazione  integrativa  richiesta;  (Cavasino,  Roccia, 
Steinhaus);
- alle 5 attrazioni di un altro gestore sono stati attribuiti i codici, ma l'attività non può ancora essere 
avviata perché l'iter, dal punto di vista dello Sportello Unico, è incompleto; (ATI).

E' stata poi istruita e conclusa la pratica inerente il posizionamento di un luna park all'interno della 
fiera e di alcuni tappeti elastici a Marina Piccola, nel periodo estivo.

Sono state ricevute direttamente dall'ufficio n. 8 istanze, che sono state dichiarate irricevibili, e per 
cui  si  è  data  indicazione  ai  soggetti  che  le  hanno  presentate  delle  relative  motivazioni, 
indirizzandone 3 a presentare una DUAAP presso il SUAP e 5 a ripresentare istanza nei termini 
previsti dal “Regolamento per la concessione delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività 
circensi e spettacoli viaggianti in genere”, in quanto pervenute oltre i termini previsti dallo stesso 
regolamento.  Sono invece giunte nei termini corretti n. 8 istanze di posizionamento di circo per il 
periodo natalizio 2013/2014 e n. 7 di posizionamento di singole attrazioni e di luna park nello stesso  
periodo. Le istanze sono state esaminate, sono state chieste integrazioni, ai sensi del Regolamento 
attualmente  in  vigore,  e  si  sta  procedendo,  tramite  la  relativa  commissione  comunale,  alla 
concessione del suolo pubblico per il loro posizionamento.



Per quanto riguarda il  “Regolamento per la concessione delle autorizzazioni allo svolgimento 
delle attività circensi e spettacoli viaggianti in genere”, è in fase di studio una nuova versione, 
più completa e adeguata alle nuove normative di settore, come ad esempio il protocollo CITES, per 
la detenzione e l’utilizzo degli animali nello spettacolo.

Strutture Ricettive
I dati riportati di seguito si riferiscono all’attuale consistenza dei posti letto distinta per tipologia di 
struttura. 

Per quanto riguarda le strutture ricettive, al 30 settembre 2013 risultano presenti a Cagliari:
- n. 37 affittacamere, con una disponibilità di 155 camere, corrispondenti a 305 posti letto;

- n. 161 bed & breakfast, con una disponibilità di 343 camere, corrispondenti a 617 posti letto;
- n. 5 casa vacanze, con una disponibilità di 19 camere, corrispondenti a 31 posti letto;

- n. 2 casa per ferie, con una disponibilità di 90 camere, corrispondenti a 145 posti letto;
- n. 21 hotel, con una disponibilità di 1219 camere, corrispondenti a 2542 posti letto;

- n. 1 ostello, con una disponibilità di 35 camere, corrispondenti a 125 posti letto;
- n. 1 residence, con una disponibilità di 25 camere, corrispondenti a 50 posti letto;

- n. 1 residence hotel, con una disponibilità di 128 camere, corrispondenti a 316 posti letto.

Il  seguente  prospetto  rappresenta,  invece,  un  dettaglio  riferito  all’ultimo  anno  di  gestione 
(periodo di riferimento maggio 2012-settembre 2013):
- n. 2 hotel classificati

- n. 12 affittacamere (di cui 3 non classificati)
- n. 22 B&B di cui 1 non avviato

- n. 2 case vacanze
- n. 1 case per ferie (foresteria) non classificato

In itinere sino a fine anno:

Sono in fase di elaborazione il Regolamento sulle Sponsorizzazioni (proposta di deliberazione n. 
194/2013) e la gara per il nuovo merchandising, attualmente in carico all’Ufficio Appalti per la 
pubblicazione del bando.

- animazione commerciale natalizia
- bando area ricci

- bando mercato di natale
- progetto case campidanesi di Pirri

- organizzazione Capodanno 
- attività di studio regolamenti contributi e spettacoli viaggianti, per 2014

- la chiusura del protocollo con Sardegna Film Commission relativa all’hospitality found.



ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sono  attivi  tavoli  di  confronto  periodici  e  costanti  sul  commercio  in  città  tra  l'Assessorato,  i 
Comitati di quartiere dei cittadini, le Associazioni di Categoria, la Camera di commercio e infine 
con i Consorzi e le Associazioni dei commercianti. 

Concessioni di suolo pubblico
Di  rilievo  è  l'attività  riguardante  le  concessioni  di  suolo  pubblico  di  pertinenza  delle  attività 
imprenditoriali e le concessioni e autorizzazioni riguardanti il commercio su area pubblica. 

Tale attività è svolta in sinergia e dipendenza dalle attività di altri uffici e Servizi, principalmente 
Polizia Municipale, Viabilità, Asl.
La procedura e la relativa modulistica è stata disciplinata ex novo a seguito della  deliberazione di 
direttive della Giunta Comunale n. 65 del 21/03/2012 e dell'ordine di servizio del direttore Generale 
del 11/10/2013.

Nel 2012 sono state rilasciate 223 concessioni
Nel  2013,  sino  ad  oggi  sono state  esaminate  102 istanze,  che  hanno  portato  al  rilascio  di  49 
concessioni. 

La gran parte delle concessioni rilasciate sino all'anno 2011 sono a “tacito rinnovo”, dunque non 
rientrano  in  tale  conteggio.  Anche  in  questo  caso  si  sta  procedendo,  totalmente  in  house, 
all'informatizzazione della procedura di concessione e alla  creazione di un archivio informatico 
delle concessioni.

Commercio su Area Pubblica
E’ stata fatta un’intensa azione di informatizzazione dell’attività.

L'archivio degli  operatori  è  ormai  completato.  In passato  non esisteva alcun tipo di  archivio  o 
programma informatico, tutte le procedure erano elaborate “a mano” e non esisteva alcun tipo di 
anagrafica.
Il  Servizio  ha  predisposto  inoltre  un  database  informatizzato  per  ordinare  le  manifestazioni 
straordinarie e le concessioni del suolo pubblico in essere, comprese le decennali, non solo quelle 
concesse da attività produttive, ma da tutti i servizi. L'obiettivo è stato quello di arrivare ad una 
mappatura unica, aggiornata e storicizzata dell'uso del patrimonio disponibile.

L'attività d’informatizzazione, gestita totalmente in house dai dipendenti dell'ufficio commercio su 
area pubblica, ha consentito di ridurre al minimo i tempi per l'elaborazione delle graduatorie per 
ogni evento per il quale gli operatori facciano domanda di concessione.
Solo di gestione “ordinaria”, nel corso del 2012 sono state gestite 1742 istanze per eventi,  218 
Duaap per avvio di commercio ambulante itinerante e 52 istanze per concessione “trimestrale”.

Nel  2013,  sono  state  gestite,  sino  ad  oggi,  740  istanze  per  eventi,  59  Duaap  per  commercio 
itinerante e 18 istanze per concessione trimestrale.
Di particolare rilevanza la gestione del “Mercatino di Natale”, che nel 2012 è stato aggiudicato al 
Consorzio Fiere e Mercati e si è svolto a livello sperimentale presso la Piazza del Carmine.



Attività per pubblici esercizi e commercio fisso
PUBBLICI ESERCIZI

Dal 1 giugno al 31 dicembre 2012:

APERTURE: 60
SUBINGRESSI: 70

CESSAZIONI: 82

Dal 1 gennaio al 28 maggio 2013:
APERTURE: 51

SUBINGRESSI: 65
CESSAZIONI: 41

COMMERCIO FISSO 
(esercizi  di  vicinato  e  medie  strutture  di 
vendita)

Dal 1 giugno al 31 dicembre 2012 :

APERTURE: 90
SUBINGRESSI: 178

CASSAZIONI:  100

Dal   1 gennaio al 28 maggio 2013
APERTURE: 129

SUBINGRESSI: 32
CESSAZIONI: 102

Piano delle Aree 

Il  Dirigente  del  Servizio  è  responsabile  del  coordinamento  di  tutti  i  Servizi  interessati 
all'elaborazione del Piano delle Aree del Commercio su area pubblica (Polizia Municipale, Viabilità,  
Patrimonio, Urbanistica,Verde pubblico) .

La definizione del Piano delle aree è stato più complesso del previsto, perché l’acquisizione finale 
dei pareri  è stato frutto di una ridefinizione totale delle planimetrie.  Il primo stralcio del piano 
relativo  alle  aree  mercatali  e  cimiteriali,  nonché  alle  aree  per  manifestazioni  tematiche  è  stato 
inviato per la consultazione alle Associazioni di categoria, così come previsto da legge regionale per  
essere poi  approvato  in  consiglio  comunale.  Nel  frattempo,  è  stata  avviata  la  procedura  per  la 
revisione dei “posteggi isolati”.

Mercato dei ricci

Questa  Amministrazione  ha  iniziato  un  percorso  per  ricondurre  alla  legalità  la  vendita  e  la 
degustazione dei  ricci.  Sulla  base del  progetto predisposto e  realizzato dal Servizio LL.PP. che 
rispettava  tutte  le  condizioni  igienico  sanitarie  previste  per  la  degustazione  degli  echinodermi, 
l'ufficio ha seguito le procedure amministrative per l'assegnazione dei 12 chioschi da destinare a 
vendita e degustazione dei ricci di mare, privilegiando nella selezione i pescatori e le cooperative 
dei pescatori.

E incorso di definizione il nuovo bando sia per il mercato che per alcuni posteggi nei mercati civici

Delibera 220/2012 del 07/11/2012 

PARTECIPAZIONE  AL PROGETTO  "CAGLIARIPORT2020  -  PIATTAFORMA INTEGRATA 
PER  LA  GESTIONE  INTELLIGENTE  DEI  NODI  LOGISTICI  DELL'AREA  VASTA  DI 
CAGLIARI"

CAGLIARI START UP Delibera 56/2013 del 30/04/2013 

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALL'INSEDIAMENTO DI "START 
UP" INNOVATIVE NELL'AREA TERRITORIALE DI CAGLIARI "CAGLIARI START UP".

Con  il  protocollo  siglato  tra  i  principali  attori  dello  sviluppo  economico  cittadino  (pubblico  e 
privato) e aperto a tutti coloro che ne volessero far parte e che si occupano di innovazione  ci si è 



impegnati a porre in essere, congiuntamente o singolarmente, tutte le iniziative, strategie, servizi ed 
a realizzare le infrastrutture utili per promuovere l’area territoriale di Cagliari come sede ideale per 
l’insediamento di “Start Up” innovative così come definite dal “Decreto Sviluppo” approvato dal 
Governo Italiano nel dicembre del 2012 e poi convertito in legge, ed a porre in essere ogni iniziativa 
o servizio atto ad attrarre  ed a facilitare  l’insediamento delle  “Start  up” nell’area territoriale di 
Cagliari.

Altre attività

L'ufficio ha inoltre in carico tutti i procedimenti riguardanti giochi leciti, attività artigianali, toilette  
animali, iscrizione al registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione, ecc.

L’ufficio gestisce inoltre i bandi relativi agli incentivi imprese le cui procedure sono state poste in 
essere  negli  anni  passati.  Occorre  una  costante  ricognizione  dei  pagamenti  che  gli  assegnatari 
devono effettuare,  una verifica sulla regolarità dei relativi adempimenti e, in caso di riscontrate 
irregolarità, occorre procedere all'emissione dei conseguenti provvedimenti di revoca.

ECONOMIA INSEDIATA al 31 agosto 2013

Alla data del 31 agosto 2013 risultano attive nel territorio del Comune di Cagliari:

- n. 2 Centri Commerciali;

- n. 4 Grandi strutture di vendita (oltre mq. 2.500);

- n. 275 Medie strutture di vendita (da mq. 251 a mq. 2.500);

- n. 5.362 Strutture di commercio fisso, al dettaglio, comprese le forme speciali di vendita;

- n. 3.171 Pubblici esercizi;

- n. 61 Distributori di carburante;

- n. 109 Circoli privati;

- n. 276 Concessioni decennali per attività di commercio su area pubblica;

- n. 795 Attività itineranti di commercio su area pubblica;

- n. 170 Rivendite di giornali e riviste.

- n. 238 Artigiani alimentari

- n. 52 Mense

- n. 29 Depositi alimentari

Per quanto riguarda le cessazioni, dal 1/1/2013 al 31/08/2013 sono state presentate n. 249 DUAAP, 
così ripartite:

- n.140 relative ad attività di commercio al dettaglio;

- n. 89 relative ad attività di somministrazione alimenti e bevande; 

- n.10 relative a commercio su area pubblica

- n.10 artigiani alimentari



ULTERIORI PRATICHE TRATTATE DAL 1/1/2013 AL 31/8/2013

− n. 1585 Istanze per concessioni suolo pubblico per n. 100 eventi straordinari (sagre, fiere, eventi,  
ecc.)

− n. 34 Concessioni trimestrali di suolo;

− n.  228  Pratiche  gestite  per  concessioni  temporanee  di  suolo   tavolini,  sedie  e  gazebo  di 
pertinenza dei pubblici  esercizi(n.  130 per concessioni rinnovate 2013, n.  50 nuovi rilasci,  n.27 
preavvisi di rigetto, n.15 rigetti e n. 6 non concedibili)

Poiché tali numeri si riferiscono ad istruttorie spesso complesse, si ritiene significativo fornire il  
dato delle pratiche gestite dal Servizio rilevate dal Protocollo Generale:

−  n. 7582 Documenti protocollati in arrivo 

−  n. 3481 Documenti protocollati in partenza

− SUAP

IL SUAP è disciplinato dalla normativa regionale (LR 3/2008). Il sistema vigente in Sardegna, con 
una  piattaforma  regionale  unica  su  cui  confluisce  qualsiasi  documento  in  forma  elettronica,  è 
assolutamente unico in Italia e rende difficile il paragone con altre situazioni della penisola.

La modulistica Duaap è anch'essa unica in tutto il territorio regionale (comprende anche la SCIA 
"nazionale"). Il SUAP riceve circa 3000 pratiche DUAAP l'anno (nel 2012 n. 2605 Duaap oltre 466 
irricevibilità). In Sardegna il Suap riceve anche le pratiche riguardanti l'edilizia (a differenza di altre 
Regioni).

Il tempo massimo assegnato, nei verbali sulle “performance” dei dipendenti per l'anno 2013,  per il 
controllo formale della pratica (competenza Suap) è di 10 giorni (il tempo medio del controllo sino 
ad  novembre 2011 era circa il doppio), dopo i quali la pratica viene inviata agli altri Servizi per il 
controllo "sostanziale".

Per le pratiche che necessitano per Legge di pareri discrezionali si indice la conferenza di servizi. Il  
Suap  gestisce  circa  300  conferenze  di  servizi  l'anno.  I  tempi  medi  per  l'emissione  del 
provvedimento "Unico", a conclusione della procedura in conferenza di servizi, sono di 4/5 giorni 
(sul massimo dei 10 di Legge).

Si riportano di seguito i dati relativi alle pratiche gestite dal Suap con il trend degli ultimi anni:

ANNO DUAAP DUAAP 
IRRICEV.

CNF 
SERVIZI

PROVV. UNICI

2010 1136 50 370 120

2011 1729 842 315 136

2012 2605 466 330 173

2013 (al 30/09) 1854 1052 220 113 (incluso Poetto)



Protocolli gestiti (interni/esterni): 12.780

Accessi agli atti: 40

GLI UFFICI UNICI

Un'innovazione  che  si  sta  sperimentando dal  2013 è  la  gestione  delle  procedure  riguardanti  le 
pratiche attinenti, da un lato, il commercio su area privata e attività produttive assimilabili, dall'altro 
la somministrazione di alimenti e bevande anche estranee all'attività imprenditoriale in senso stretto 
(esempio circoli privati) attraverso due uffici unici specializzati in materia. Questi si occupano dei  
relativi  adempimenti  sia  a  livello di  front  office che di  back office,  consentendo all'utente  una 
completezza delle informazioni allo sportello e una maggiore celerità nei tempi di conclusione del 
procedimento.  Come si  evince dai  dati  sul  gradimento dell'utenza relativi  al  maggio 2013,  tale 
novità è stata considerata positivamente dall'utenza.

Fino al 31/12/2012 il SUAP non aveva in carico le pratiche inerenti variazioni di ragione sociale,  
modifiche preposto, subentri, cessazioni in materia di pubblici esercizi e commercio al dettaglio in 
sede fissa, nonchè tutte le vendite speciali (sottocosto - promozionali - saldi - liquidazioni, ecc.)  
inerenti il  commercio fisso. A decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le pratiche inerenti qualsiasi 
vicenda delle imprese vengono gestite dagli uffici unici.



MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO

E’ attivo un tavolo di confronto con tutti i Comitati dei Mercati civici sulle problematiche legate 
crisi economica, ai problemi strutturali e alla lotta all'abusivismo.

Oltre  alla  complessa  gestione  ordinaria  dei  cinque  Mercati  civici  al  coperto,  con  un  numero 
complessivo di posteggi  che sfiora le  400 unità e del Mercato Ittico all'Ingrosso,  un'importante 
attività straordinaria che ha riguardato i Mercati è stata la revisione del Regolamento dei Mercati 
Civici,  più  volte  sottoposto  a  revisione  anche a  seguito  delle  osservazione  della  Commissione 
Attività Produttive e pronto per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Recentemente (maggio 2013) è stata approvata in Consiglio anche la deliberazione relativa alla 
soppressione dei posteggi del Mercato di Santa Chiara, atto propedeutico alla predisposizione del 
bando  per  l'assegnazione  dello  spazio  destinato  a  vendita  e  degustazione  dei  prodotti  tipici, 
finalizzato alla riqualificazione del mercato e dell'intera area.

Rilancio dei mercati e comunicazione

E' in fase di avvio per l'inverno 2013 la  campagna promozionale dei Mercati  Civici,  realizzata 
attraverso una serie importante e innovativa di scatti fotografici che verranno affissi nel territorio 
cittadino attraverso manifesti 6x3, cartoline turistiche, shopper e banner per esterno.

Nell'ambito del  progetto di  potenziamento  e  valorizzazione  dei  Mercati  civici,  anche in  chiave 
turistica, si è realizzato un marchio identificativo da utilizzare quale veicolo di promozione cittadina 
e turistica, oltre che di qualità, per le campagne promozionali e pubblicitarie. 

Accanto al marchio si è realizzato anche un manuale d’uso con le diverse forme di declinazione sui 
diversi materiali di comunicazione (shopper, cartellini prezzo, carrelli spesa, merchandising vario).

Sono  attivi  tavoli  di  confronto  periodici  e  costanti  sulle  problematiche  interassessoriali 
(ristrutturazioni, controllo abusivismo ecc) tra l'assessorato e i Comitati dei Mercati Civici.

Pratiche gestite/in corso di gestione (aggiornamento a settembre 2013):

n. 612 nei mercati al dettaglio

n. 856 nell’Ittico ingrosso

n. 29 Determinazioni dirigenziali nei mercati al dettaglio 

n. 8 Determinazioni dirigenziali nell’Ittico ingrosso

Per quanto riguarda i Mercati al dettaglio, tra le 612 pratiche ci sono n. 15 concessioni e n. 85  
procedure di irrogazione sanzioni disciplinari (alcune procedure chiuse ed altre ancora aperte).

Mercati cardioprotetti

Il  progetto  prevede  la  formazione  e  l'abilitazione  di  24  operatori  all'uso  del  defibrillatore 
semiautomatico esterno presso i Mercati Cittadini. I risultati attesi sono quelli di creare un mercato 
cardio protetto con una probabilità di sopravvivenza alla morte cardiaca improvvisa del 60%.

Postino telematico nei mercati civici

Deliberazione della Giunta N. 131



OGGETTO:  APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI CAGLIARI E POSTE 
ITALIANE PER LA REALIZZAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DEL SERIVIZIO "POSTINO 
TELEMATICO"  E  L'AVVIO  DI  UNA  COLLABORAZIONE  TESA  A  FAVORIRE  LA 
CONOSCENZA DA PARTE DEL COMUNE DEI SERVIZI OFFERTI DA POSTE ITALIANE.

Attraverso i  palmari  e i  Pos a disposizione dei Postini  Telematici,  i  cittadini  che frequentano i 
mercati, utilizzando le carte Postamat e Postepay e le carte di debito del circuito Maestro, potranno: 
pagare i bollettini a importo premarcato (896), variabile (674) e di carattere generico (123), ovvero 
quelli in bianco; ricaricare le carte Postepay e le SIM PosteMobile, Tim e Tre; acquistare carnet, 
buste  ed  involucri  preaffrancati  che  potranno  utilizzare  per  effettuare,  attraverso  il  Postino 
Telematico, le spedizioni di Posta Raccomandata e Pacchi fino a 2 kg. Inoltre, potranno attivare i 
servizi di consegna personalizzata della corrispondenza: Seguimi, Aspettami e Dimmiquando per 
privati; acquistare prodotti dal catalogo Poste Shop.

Con  l’introduzione  del  Postino  Telematico,  un  ufficio  postale  itinerante  dotato  di  palmare  e 
stampante, Poste Italiane ha rivoluzionato il sistema di recapito della corrispondenza evolvendo le 
funzioni del portalettere per essere più vicina ai cittadini e venire incontro alle loro nuove esigenze.

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

Il  Mercato Ittico soffre  di  problematiche legate soprattutto alla  gestione dell’attività  di  vendita, 
all’abusivismo e alle difficoltà finanziarie degli operatori.

Le azioni principali:

Ha proceduto alla rivisitazione dei propri processi, come si può evincere dalle revisioni apportate 
agli stessi e pubblicate sulla Intranet comunale.

La Struttura si è dotata di un sistema di videosorveglianza per vigilare sul rispetto delle norme 
regolamentari.

Ha lavorato inoltre sugli orari di apertura e sulla predisposizione del nuovo Regolamento dell’Ittico, 
che superi finalmente quello in vigore vecchio di 50 anni.

Anche per il Mercato Ittico all’ingrosso, così come nei tre principali Mercati civici al dettaglio (S. 
Benedetto, Via Quirra e S. Elia), la gestione delle celle frigorifere e della macchina produttrice di  
ghiaccio viene svolta tramite proprio personale, il quale garantisce l’erogazione dei relativi servizi 
sia ai concessionari del Mercato che, su richiesta, agli altri utenti esterni. Il servizio di manutenzione  
delle relative macchine e attrezzature viene svolto mediante appalto esterno al R.T.I. Siram S.p.a., 
aggiudicataria di specifica convenzione Consip. Così pure, in applicazione del Regolamento CE 
852/2004 di  attuazione  del  sistema HACCP sull’igiene  degli  alimenti  dei  prodotti  alimentari,  è 
necessario garantire  il  controllo  periodico delle  acque e  del  ghiaccio per  uso alimentare,  il  cui 
servizio, così come nei Mercati civici al dettaglio, viene regolarmente svolto mediante convenzione 
con l'Università degli Studi di Cagliari.



MASSIMO ZEDDA

Delega al Personale



Attuazione del piano triennale delle assunzioni 

2013 2015.

A) Con delibera della Giunta Municipale n° 66 del 2013 è stato predisposto un ambizioso piano di 
reclutamento di nuovo personale sulla scorta dei fabbisogni rilevati tramite la consultazione dei vari 
servizi.

Tale piano, operativo dal maggio del corrente anno, prevedeva l'assunzione di n° 44 unità nel 2013, 
6 nel 2014 e 2 nel 2015.

Alla data del 1 ottobre 2013 si è già provveduto all'assunzione delle seguenti unità:

• 2 Dirigenti tecnici;

• 12 Collaboratori Amministrativi (dei quali 9 tramite scorrimento della vigente graduatoria 
concorsuale e 3 in esito alla mobilità esterna); 

• 4 Agenti di Polizia Municipale (con mobilità esterna);

• 3 Funzionari di Polizia Municipale (con concorso);

• 2 Funzionari tecnici-ingegneri (con mobilità) 

• 2 Assistenti sociali (con mobilità);

• 1 Geometra (con mobilità esterna);

• 1 Pedagogista (con mobilità esterna).

Ad oggi, dunque, 27 unità su 44 hanno già stipulato il contratto e sono state immesse in ruolo.

Le restanti 17 assunzioni verranno perfezionate o avviate entro l'anno.

Infatti, entro il corrente mese verrà completata la procedura di reclutamento di  1 veterinario (le 
prove scritte sono fissate per il 10-11 ottobre e l'orale per il 29 ottobre).

Nel mese di novembre si terranno le prove preselettive e quelle scritte per il  reclutamento di  2 
psicologi e 3 assistenti sociali.

• Il  1  novembre  verrà  assunto  un  Funzionario  Amministrativo risultato  idoneo  con  la 
procedura di mobilità esterna da destinare al servizio politiche sociali;

• Il  4  novembre  verrà  assunto  un  Agente  di  Polizia  Municipale  ed  un  Collaboratore 
Amministrativo, entrambi risultati idonei con la procedura di mobilità esterna;

•  Entro il 31 dicembre si procederà all'assunzione di altri 2 Funzionari Tecnici (uno dei quali 
specificamente  destinato  al  servizio  igiene  del  suolo a  supporto  delle  attività  correlate 
all'appalto per la gestione dei rifiuti) e un funzionario amministrativo per il servizio verde 
pubblico.



• Entro l'anno verrà bandita, infine, una selezione per il reclutamento di geometri da destinare 
nei vari servizi tecnici. 

Valorizzazione delle risorse umane

Dopo svariati anni, il fondo per l'incentivazione del personale è stato costituito, in piena coerenza 
con la  recente  normativa  di  contenimento della  spesa  pubblica  e  con le  raccomandazioni  dalla 
Ragioneria Generale dello Stato, ad inizio anno (precisamente nel marzo 2013).

In data 9 luglio 2013 è stato inoltre concluso un fondamentale accordo normativo ed economico 
che fornisce una disciplina quadro degli istituti incentivanti nell'ottica dell'implementazione delle 
risorse  rivolte  al  finanziamento  della  produttività  ed  alla  effettiva  valorizzazione  delle  risorse 
umane.

Il fondo è stato adeguatamente implementato tramite due delibere della G.M. aventi ad oggetto i  
progetti di miglioramento quali-quantitativi dei servizi ex art. 15 comma 5 ccnl 1999 e quelli di 
razionalizzazione della spesa.

Questa attività consentirà di compensare,  nel 2013, la produttività del personale con oltre 
1.000.000 di euro (nel 2011 la cifra era di circa 450.000€).

*****

E'  in  corso  di  elaborazione  il  nuovo  sistema  di  valutazione  del  personale  impegatizio,  delle 
posizioni organizzative e del personale dirigente.

Si sono, a tal fine, tenuti diversi incontri con le organizzazioni sindacali, il nucleo di valutazione e 
la direzione generale. I lavori sono a buon punto ed il sistema dovrebbe essere a regime dal 1° 
gennaio 2014.

L'obiettivo è far si che tutta la performance dell'ente sia coerente con il programma di mandato del 
Sindaco e con gli obiettivi strategici.

Ciò si rivela fondamentale per consentire agli organi politici di verificare, di anno in anno, quanta 
parte del programma viene tradotto in azioni concrete e visibili per la cittadinanza.

*****

Nel  febbraio  2013  si  è  concluso  il  rapporto  contrattuale  con  la  KPMG e  si  è  dato  corso  alla 
“reiternalizzazione” della formazione.

Il piano, che verrà a breve approvato dalla Giunta, tiene conto dei fabbisogni rappresentati dai vari 
servizi e si prefigge di dare una compiuta risposta alle esigenze formative rappresentate da tutti i 
servizi comunali, con percorsi di tipo trasversale e specifici e si pone quale obiettivo anche quello di  
operare anche un attento affiancamento al personale di nuova assunzione e di quello destinato a 
nuove sedi di lavoro in esito alle procedure di mobilità.

Tra le prime iniziative trasversali gestite dal servizio si rimarcano.

-il corso anticorruzione tenutosi a giugno e luglio;



-il corso sul nuovo sistema di controllo interno tenutosi a settembre; 

-il corso inerente al Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nuovo regolamento degli uffici e dei servizi

E' in corso l'istruttoria per la completa rielaborazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici 
e dei servizi.

Si terrà conto dei numerosi mutamenti intervenuti (adozione nuova macrostruttura, eliminazione 
delle aree, modifiche normative etc.) 

E' in corso, pertanto, una attenta ricognizione del regolamento esistente e degli atti deliberativi che 
su  tale  regolamento  hanno  inciso  al  fine  di  vagliarne  l'attualità  e  procedere  ad  un  loro 
aggiornamento in coerenza alla normativa vigente. 

Servizio Civile Nazionale

Il 2 settembre, a conclusione della fase selettiva condotta dal servizio personale hanno preso avvio 
n° 2 progetti di servizio civile comunale che consentiranno l'impiego di 16 volontari in attività utili  
all'espletamento delle variegate incombenze degli uffici.

L'intera procedura afferente al reclutamento ed alla formazione del personale, nonchè alla gestione 
dei progetti denominati “La casa dei giochi” -curato dai servizi sociali- e “Volontari al centro” -ad 
opera  del  servizio  politiche  giovanili-  saranno gestiti  completamente  “in house”,  con  sensibile 
riduzione dei costi sostenuti.

Certificazione ISO 9001

E' stata adottata la determina per il rinnovo della certificazione ISO con Moody's.

Nel corso della prima decade di ottobre 2012 si sono tenute le riunioni con i Dirigenti e con i 
referenti  per  la  programmazione  delle  attività  (riesame  della  direzione,  revisione  dei  processi, 
verifica ispettiva ). 

L'attività ispettiva tenutasi durante quattro giorni nella metà di dicembre 2012 ha evidenziato un 
ottima performance dell'ente che ha ottenuto la conferma della certificazione.

Infatti le verifiche condotte si sono completate senza che venisse individuata neppure un non 
conformità. Mentre sono state formulate solo 4 raccomandazioni.

Mappatura dei processi e rilevazione Carichi di lavoro 

E' stata predisposta la relazione conclusiva inerente la rilevazione dei carichi di lavoro da parte di 
tutti i servizi comunali.

Tale strumento consentirà di avere un quadro della situazione puntuale circa le carenze e gli esuberi 
di  organico  nelle  varie  strutture  e  di  tarare  in  modo  puntuale  gli  strumenti  pianificatori  di 
reperimento delle risorse umane. 

 



Cantieri regionali

Con riferimento alla programmazione 2011, sono stati integralmente avviati tutti i cantieri:

Sono stati, in particolare avviati 23 cantieri, per un totale di 115 lavoratori. 

Allo  stato  attuale  sono  ancora  attivi  13  cantieri  che  impiegano  43  lavoratori.  

Con riguardo alla  programmazione 2012, questa è in corso di attuazione con riferimento ai 
seguenti cantieri:

1.) EDILIZIA PRIVATA-condono, 

2.) SERVIZI INFORMATICI-rilevazioni istat, 

3.) CANTIERI -costituzione squadra di emergenza per interventi manut. nel territorio cittadino

4.) EDILIZIA PUBBLICA: -numero verde e manutenzioni alloggi erp

5.) EDILIZIA PUBBLICA: proseguimento scavi zona archeologica calamosca 

• SERVIZI SOCIALI: progetto icaro - gestione informatica esigenze dell'utenza

Tutti e 6 i progetti esecutivi sono stati approvati. Il totale dei lavoratori impiegati è pari a 45. 

Con riferimento alla  programmazione 2013,  nelle more della  ripartizione dei fondi tra le varie 
amm.ni  comunali  da  parte  della  RAS,  è  stata  inoltrata  apposita  richiesta  ai  vari  servizi  circa 
l'attivazione di nuovi cantieri ed è in corso la preistruttoria.



MASSIMO ZEDDA

Delega al Patrimonio



Approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni 2013 – 2015 di cui all'allegato,, riportante gli  
immobili da valorizzare con alienazione e le somme che si prevede di introitare a seguito di  
procedure competitive di alienazione, fatte salve le specifiche condizioni del mercato all'atto della  
pubblicazione del bando di vendita. 

Segue tabella.


