






















































































































































































PAOLO FRAU



PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Nel  corso  dell’anno  sono  stati  elaborati  e  approvati  dai  tecnici  comunali  alcuni  fondamentali 
strumenti  di  pianificazione  del  territorio,  necessari  per  assicurare  un  pieno  sviluppo  delle 
potenzialità del territorio cittadino nel pieno rispetto delle complesse e moderne normative vigenti.

Sbloccati gli investimenti pubblici strategici
Gli  uffici  comunali  hanno  tempestivamente  redatto  le  necessarie  soluzioni  di  variante  per 
l’attuazione di due progetti strategici per la città: il  nuovo campus universitario che sorgerà in 
Viale La Playa, grazie all’accordo di programma con l’ERSU e l’Università degli Studi di Cagliari; 
il nuovo sistema di mobilità nel versante occidentale delle mura di Castello.

Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico
Abbiamo dato risposta ad una delle esigenze più urgenti, e più sollecitate da cittadini e operatori, 
riguardo al decoro urbano e alla valorizzazione turistica e commerciale del Centro storico. 

È  stato  approvato  il  Regolamento  che  disciplina  l’uso  di  suolo  pubblico  per  le  attività 
commerciali, con criteri più funzionali alle diverse conformazioni del quartiere Marina e degli 
importanti assi viari limitrofi e della Piazza Yenne, per i quali è in fase finale la redazione del  
Piano di Settore.

I nuovi criteri consentono un utilizzo del suolo pubblico più adeguatamente distribuito tra gli 
operatori commerciali,  regole più stringenti sul decoro urbano che consentono la realizzazione 
di dehor a basso impatto paesaggistico, senza pedane e antiestetici gazebo nel fulcro turistico della 
città. 

Si è provveduto inoltre a pianificare l’uso di spazi pubblici come la Piazza San Sepolcro garantendo 
una piena fruibilità diurna e pomeridiana per i cittadini e per il gioco dei bambini.

Piano di Utilizzo dei Litorali
Il più importante risultato conseguito nell’ambito della Pianificazione del territorio è certamente la 
redazione  e  approvazione  definitiva  di  un  articolato  sistema di  norme urbanistiche  (generali  e 
attuative) per i litorali di Cagliari. 

Il Piano di Utilizzo dei Litorali, strumento necessario per la tutela e la valorizzazione delle 
spiagge  cagliaritane,  mancava  alla  Città  da  circa  dieci  anni,  trascinando  con  sé  annosi 
problemi di legittimità delle strutture turistico-ricreative.

Tra  i  contenuti  del  PUL:  la  realizzazione  di  un  “ecofiltro”  in  grado  di  proteggere  il  litorale 
dall’erosione e di ricostituire il sistema duale; la definizione di un livello minimo del 70% della 
spiaggia da destinare all’uso pubblico e gratuito; interventi per la completa fruibilità e accessibilità 
per tutti i cittadini; nuovi punti di ristoro architettonicamente integrati con il nuovo Lungomare; 
approfonditi  studi  sugli  aspetti  idro-geologici  e  della  mobilità;  pianificazione  di  aree  per  usi 
specifici e compatibili (aree per gli sport, aree cani) con la piena tutela ambientale e paesaggistica 
del litorale.

Linee guida per il Piano del Parco di Molentargius
Il  Comune  sta  finalmente  affrontando,  insieme  con  gli  altri  soggetti  istituzionali  coinvolti, 
un’ulteriore attività di pianificazione territoriale attesa dalla Città da almeno un decennio. 

Sono  state  approvate  le  linee  guida  per  la  redazione  e  approvazione  del  Piano  del  Parco  del 
Molentargius: maggiore attenzione alla tutela ambientale di un ambito territoriale unico, delicato e 



prezioso, che negli è stato gravemente offeso dagli abusi edilizi. Oggi si punta sulla valorizzazione 
turistica  compatibile  con  i  grandi  valori  ambientali  e  paesaggistici,  ma  anche  sulla 
rivitalizzazione delle attività economiche “naturali” del comparto, come la riattivazione delle 
Saline per la produzione dei sali di alta qualità.

PARCHI E VERDE PUBBLICO

Nel 2014 sono stati ultimati numerosi importanti investimenti del Comune sul Verde cittadino, e 
realizzate diverse attività di progettazione di ulteriori opere che vedranno la luce nel biennio 2015-
2016.

Giardino Sotto le Mura
Sono state ultimate le opere relative alla riqualificazione dell’ex-vivaio comunale di Viale Regina 
Elena, con la realizzazione di un nuovo giardino pubblico di alta qualità architettonica, dotato di 
centro  servizi/punto  di  ristoro  in  fase  di  aggiudicazione  a  gestore  privato.  Si  è  trattato  di  un 
intervento di grande complessità:

• Messa in sicurezza del costone roccioso di Castello e revisione del sistema di mobilità per i 
portatori di disabilità (demolite le orrende rampe provvisorie in tubi d’acciaio, realizzato un 
sistema di accessi a norma e appaltata la ristrutturazione degli ascensori).

• Ricucitura  di  un  sistema  di  percorsi  sotto  le  mura  con  una  nuova  passeggiata  nella 
controforticazione settecentesca, collegata al sistema del Bastione di St.Remy-Passeggiata 
coperta.

• Realizzazione di un allestimento artistico a cura del grande scultore sardo Pinuccio Sciola. 
La  collaborazione  col  Maestro  ha  portato  all’installazione  di  numerose  sculture  e 
installazioni nel giardino, con la costituzione di un vero e proprio percorso artistico.

L’Amministrazione comunale è stata insignita del prestigioso premio nazionale “La Città per 
il Verde” nella categoria delle grandi città per la realizzazione del Giardino Sotto le Mura.

Tasselli verdi nelle periferie urbane
Ultimati e inaugurati due nuovi tasselli verdi corredati di giochi per bambini, nella via Barigadu (Is 
Mirrionis) e nella via Antonio Sanna (Santa Teresa - Pirri). 

Progettati e avviati a gara d’appalto due nuovi e più ampi giardini in via Meilogu e in via Beato 
Angelico (Mulinu Becciu).

Riqualificazione degli incolti di Fonsarda
Nell’ambito delle opere di urbanizzazione in lotti destinati a cessione, coordinate dall’Assessorato 
all’Urbanistica, sono state realizzate nuove piazze e giardini nel quartiere di Fonsarda, tra i più 
densi di Cagliari in termini abitativi e di volumetrie edificate. 

I nuovi spazi destinati alla vita sociale saranno arricchiti anche da un nuovo parco realizzato in 
collaborazione con la Provincia di Cagliari.

Parco di Sant’Elia
Nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione urbana del quartiere Sant’Elia, finanziato con 
il Piano Città del 2011, è stata ultimata la progettazione preliminare del nuovo Parco, che occuperà 
ben  20 ettari  tra  il  Lungomare  appena  realizzato  e  l’insediamento  abitativo,  realizzando  nuovi 



sistemi di connessione e di apertura del quartiere verso il mare, con nuove funzioni e spazi di vita 
sociale e per le attività produttive. 

È in corso di predisposizione il progetto definitivo riguardante il primo stralcio da realizzarsi 
entro il 2015, che riguarda la porzione più complessa, che riconnette il margine del Borgo 
Vecchio, la grande piazza di ingresso al lungomare con il sistema museale del Lazzaretto, la 
valorizzazione della collinetta con il recupero del patrimonio archeologico presente, il riassetto 
dell’area destinata al mercato rionale, la connessione con il nuovo porto della piccola pesca.

Sarà inoltre realizzata nel primo stralcio funzionale la prima delle “spiagge verdi” che mirano 
a creare una nuova modalità di fruizione per il litorale nella stagione balneare.

Nuovi contratti per la manutenzione del Verde
Dopo anni di gestione provvisoria in proroga, il Servizio ha provveduto alla completa ricognizione 
del  patrimonio  verde  cittadino,  con  le  più  moderne  tecniche  di  georeferenziazione,  e 
all’espletamento  completo  delle  procedure  d’appalto  per  la  gestione  dei  diversi  lotti  di 
manutenzione delle aree verdi. 

Nell’ambito dell’aggiudicazione alle nuove ditte è stata ottenuta la continuità lavorativa per la 
quasi totalità degli operai precedente impegnati.

EDILIZIA PRIVATA

Digitalizzazione completa
Sono state  ultimate  le  procedure  d’appalto  per  il  complesso progetto  di  re-ingegnerizzazione  e 
digitalizzazione integrale delle pratiche di Edilizia Privata. Sono previsti:

• Digitalizazione  degli  archivi  dell’Edilizia  Privata,  con la  costituzione  di  una  banca  dati 
digitale del patrimonio edilizio cittadino.  Ogni unità  immobiliare  avrà una sua “scheda” 
digitale georeferenziata secondo le più moderne tecniche informatiche.

• Digitalizzazione delle istruttorie e del sistema del protocollo, con la possibilità per cittadini e 
professionisti di avviare e seguire l’iter delle pratiche edilizie interamente on-line.

• Supporto  tecnico  con  risorse  professionali  aggiuntive  per  la  durata  di  18  mesi,  che 
garantiranno lo smaltimento di ulteriori 1’500 pratiche arretrate rispetto all’attuale carico di 
lavoro del Servizio. Analoghi risultati sono stati ottenuti con il cantiere di lavoro speciale 
per lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio arretrate.

Osservatorio sull’Edilizia Privata
È stato  istituito  ed  ha  iniziato  le  attività,  come da  tempo  richiesto  dagli  operatori  del  settore,  
l’Osservatorio che coinvolge gli ordini professionali e l’Amministrazione comunale.

E'  costante  l'aggiornamento  e  il  coordinamento  delle  interpretazioni  normative  tra  i 
professionisti privati e i tecnici comunali; l'individuazione degli standard per le istruttorie 
amministrative; il monitoraggio delle tempistiche burocratiche; la semplificazione normativa 
(è in corso la completa revisione del Regolamento Edilizio).
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