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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 9 del 16.02.2021
COPIA

Oggetto: Linee programmatiche di mandato 2020 - 2025 presentate dalla
Sindaca ai sensi dell'art. 18 quinquies del vigente Statuto comunale

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio, nella sede comunale, alle
ore 18:15, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA
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PILI ALBERTO
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PORCU FEDERICO
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P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
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P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO
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LOI ANTONIO
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MURA MICHELA

P

ARGIOLAS GIULIA

P

PETRONIO LAURA

P

Totale Presenti: 21

Totali Assenti: 0

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, TACCORI
MATTEO,ASUNIS ILARIA, RECCHIA ROBERTA, ARGIOLAS ROBERTA, MELONI
EMANUELE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che nella tornata elettorale di ottobre 2020 si sono svolte le elezioni
amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
Richiamato l’art. 46, comma 3 del TUEL il quale stabilisce “Entro il termine fissato dallo
statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
Visto l'art. 18-quinquies del vigente Statuto comunale il quale prevede che “entro il termine
di 90 giorni dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al
Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato”;
Preso atto della illustrazione fatta dalla Sindaca delle linee programmatiche, contenute nel
documento allegato alla presente deliberazione, come riportato nel verbale integrale di
seduta;
Sentiti gli interventi delle consigliere e dei consiglieri Annetta Crisponi, Michela Mura,
Giuseppe Picciau, Fabio Pisu, Valentina Meloni, Antonio Loi, Mario Alberto Serrau, Silvia
Pitzianti, Laura Petronio, Alberto Pili e Sechi Rosalia, come riportato nel verbale integrale
di seduta;
Udite le dichiarazioni di voto delle consigliere e dei consiglieri Maurizio Meloni, Antonio Loi,
Valentina Meloni, Francesco Serra, Michela Mura, Annetta Crisponi e Ignazia Ledda, come
riportato nel verbale integrale di seduta;
Con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. 21:
voti favorevoli n. 13 (Maria Paola Secci, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Argiolas
Giulia, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Manca Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili
Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto),
voti contrari n. 08 ( Valentina Collu, Annetta Crisponi, Antonio Loi, Valentina Meloni,
Michela Mura, Francesco Serra, Giuseppe Picciau e Fabio Pisu),
DELIBERA
Di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato 2020 - 2025, proposte dalla Sindaca e allegate alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
01/03/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
19/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 06/03/2021

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 19/02/2021 al 06/03/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 19.02.2021
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INTRODUZIONE
Le linee programmatiche di cui andremo ora a dare esposizione rappresentano l’esplicazione del
progetto politico unitario basato sulla valorizzazione del territorio sestese attraverso un'azione
culturale, sociale e urbanistica.
In particolare le linee programmatiche si basano sulla prosecuzione e la progressiva evoluzione di
quanto avviato dall’Amministrazione precedente al fine di continuare a lavorare a servizio della
comunità perché Sestu si presenti come una cittadina dinamica e accogliente.
Sarà necessario fornire risposte certe, immediate ed efficaci a tutte le criticità innescate all’emergenza
Covid-19 senza, tuttavia, perdere di vista gli obiettivi strategici che esprimono la nostra visione del
futuro.
Mentre le risposte e le azioni legate all’emergenza sanitaria saranno infatti per loro natura azioni, da
calibrare, sospendere o prolungare sulla base di necessità specifiche e momentanee, i secondi
rappresentano il cambiamento che vogliamo realizzare.
Sestu ha bisogno di proiettarsi nel futuro facendo un balzo in avanti che oggi risulta essere
concretamente possibile e che sino a pochi anni fa sembrava inarrivabile. Proiettare i servizi erogati
nel contesto odierno rispondendo alle esigenze dei cittadini sarà l’obbiettivo primario su tutti i campi
d'intervento: dall'urbanistica ai lavori pubblici, dai servizi sociali alla programmazione culturale.
Il sogno che si vuole realizzare è una Sestu che mantenendo le sue radici culturali cresca e ed
evolva migliorando costantemente e assumendo un’importanza strategica nel panorama
metropolitano.
Di seguito sono evidenziati, per ciascun tema strategico, le linee programmatiche e le relative azioni
strategiche che l’Amministrazione vuole perseguire e sviluppare nel corso del mandato per dare
concretezza al sogno.
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Pubblica Istruzione
Dare alla scuola il ruolo da protagonista dell'azione educativa dei bambini e ragazzi
Continuare ad attuare dei progetti tesi a diffondere la cultura della legalità e del senso civico,
come quelli portati avanti in questi anni sulle tematiche ambientali, della sicurezza stradale ed
i progetti artistici.
Affiancare la scuola in tutti i progetti volti ad arricchire l'offerta formativa rivolta agli studenti.
Dare un ruolo primario, tra le azioni progettuali e di supporto alle scuole, all'interculturalità.
Porre un'attenzione costante alla creazione del miglior ambiente didattico possibile, dove i
Dirigenti Scolastici, i docenti e tutto il personale della scuola provvederanno ad organizzare e
realizzare le specifiche azioni formative di loro competenza.
Adeguare i plessi scolastici
Impegnarsi a garantire la piena operatività delle strutture esistenti mediante un'efficace azione
di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Impegnarsi per l'adeguamento normativo in materia di sicurezza dei plessi scolastici
Garantire il diritto allo studio e sostenere le famiglie
Garantire il diritto allo studio tramite attribuzione di contributi scolastici e azioni concrete che
premino il merito e il successo scolastico (assegni per borse di studio) di modo da incentivare
la prosecuzione agli studi e fungano da deterrente contro il fenomeno della dispersione
scolastica.
Proseguire nel percorso intrapreso nel passato quinquennio di creazione di opportunità di
formazione scolastica per adulti.
Qualificare i servizi esistenti
Qualificare i servizi esistenti e monitorarli, in particolare ottimizzare il servizio mensa e rilevare
il gradimento del servizio stesso attraverso il comitato mensa.
Rendere le scuole sicure
Istituire la figura del volontario della sicurezza scolastica.

Trasparenza, semplificazione ed efficienza
Promuovere e potenziare lo sviluppo della trasparenza e semplificazione per la gestione
efficace dell'amministrazione comunale
Proseguire il rapporto tra amministrazione e i cittadini coltivando il contatto diretto fatto di
disponibilità e presenza grazie anche all'introduzione dei nuovi media impiegati per
raggiungere i cittadini che hanno contribuito a portare il Comune nelle case dei Sestesi.
Far tendere le procedure amministrative a raggiungere un grado di efficienza sempre migliore
onde poter dare risposte rapide alle esigenze dei cittadini.
Migliorare e introdurre contenuti nel nuovo sito istituzionale al fine di una maggiore potenzialità
di ricerca degli argomenti e dei servizi e di una maggiore possibilità di interazione con gli uffici.
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Portare a conoscenza e diffusione, le informazioni di maggiore interesse della cittadinanza,
attraverso tutti i possibili strumenti in uso, non escludendo alcune soluzioni quali lo
speakeraggio, pannelli videosegnaletici da disporre nei punti strategici e di maggior afflusso di
persone.

Pianificazione economica finanziaria
Programmare per efficientare
Reperire risorse da destinare alla realizzazione dei miglioramenti a servizio della comunità
attraverso fonti che non comportino un esborso da parte dei cittadini.
Razionalizzare la spesa e contenimento della finanza pubblica.
Predisporre gli strumenti di programmazione finanziaria con il massimo coinvolgimento degli
Uffici e dell’Amministrazione.
Dotarsi di un nuovo regolamento di contabilità per la disciplina dell’attività finanziaria del
Comune secondo le specificità dell’ente garantendo il rispetto dei principi di efficienza, efficacia
e di economicità.

Politiche tributarie e tariffarie
Perseguire la perequazione fiscale
Sviluppare azioni di contrasto all’evasione e di recupero dei crediti tributari.
Continuare ad adottare la scelta di mantenere costante la pressione fiscale evitando con ogni
mezzo aggravi per i cittadini.

Sicurezza
Porre attenzione alla sicurezza dei cittadini
Potenziare e razionalizzare il servizio della Polizia Locale, anche attraverso nuove dotazioni
strumentali e prevedere inoltre un'ulteriore sinergia e coinvolgimento della compagnia
barracellare che è stata in questi anni potenziata e aggiornata.
Potenziare con ulteriori telecamere il sistema di videosorveglianza realizzato e messo in
funzione, incrementando ulteriormente il grado di sicurezza percepita del paese attraverso un
monitoraggio costante dei punti sensibili.
Completare i lavori e l'iter procedurale per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri.
Tenere in continuo monitoraggio e costante osservazione il fenomeno della violenza di genere,
del bullismo e le ovvie ricadute a tutela e garanzia di donne, bambini e di portatori di disabilità
fisiche e psichiche.
Creare lo sportello antiviolenza di genere e promuovere la diffusione del linguaggio di genere.
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Viabilità e traffico
Rendere i flussi del traffico più sicuri ed efficienti
Predisporre il Piano Urbano del Traffico al fine di attuare una revisione dei flussi di traffico
dell'abitato che porterà finalmente ad una risoluzione delle problematiche inerenti i trasporti
cinematici, ciclistici e pedonali.
Migliorare e attuare la manutenzione della segnaletica stradale verticale, orizzontale e
complementare di indicazione.
Effettuare la posa in opera di elementi di moderazione della velocità.
Procedere a razionalizzare il traffico e mitigare i rischi per i fruitori della viabilità, quali: pedoni,
biciclette, automobili, autobus, ecc.
Conoscere sempre più i flussi di traffico in ogni parte del paese.
Potenziare i collegamenti e i servizi nei quartieri Ateneo, Dedalo e Cortexandra.
Proseguire la realizzazione di una viabilità periferica dedicata al convogliamento del traffico
pesante e di chi non vuole attraversare il centro urbano.

Trasporti
Ottimizzare la rete di mobilità e il servizio dei trasporti pubblici
Ottimizzare il servizio di trasporto collettivo pubblico da extraurbano a urbano, mediante l’analisi
delle reali esigenze dell’utenza e l’offerta disponibile sia sulla direttrice Sestu-Policlinico, per
sfruttare al meglio la linea metropolitana, sia sulla tratta Sestu-S.Avendrace-P.zza Matteotti.
Proseguire i tavoli con Regione, Comune di Selargius e Comune di Monserrato per il progetto
della nuova linea metropolitana Sestu-Policlinico.
Studiare e sviluppare percorsi di pista ciclabile come sistema di mobilità leggera e sostenibile
(in alternativa ai veicoli) studiando le connessioni con il sistema ciclabile dell’area vasta.
Proseguire, per quanto concerne i trasporti extra urbani, il dialogo con gli enti preposti al fine di
aumentare l'efficienza della rete che collega il centro con la cittadella universitaria e i
collegamenti da e per Cagliari.

Agricoltura
Sostenere gli agricoltori
Rinnovare le collaborazioni con gli enti regionali preposti alla consulenza e formazione degli
operatori del settore in modo da incrementare il bagaglio di conoscenze di chi già vi opera e
alto stesso tempo formare nuove figure professionali di cui oggi è sempre più bisognoso il
panorama produttivo sestese.
Attuare un monitoraggio degli indennizzi per le calamità naturali e dei contributi alle associazioni
dei produttori.
Innescare azioni finalizzate alla tutela del paesaggio rurale
Impegnarsi nel sollecitare gli enti di competenza per la manutenzione continua e costante dei
canali e corsi d'acqua.
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Predisporre un Piano di Manutenzione delle Strade Rurali.
Proseguire nell'azione sistematica di conservazione della viabilità rurale, attraverso interventi
ciclici di ripristino delle condizioni del fondo stradale facilitandone così la percorrenza a
vantaggio anche del monitoraggio più capillare del territorio, prevenendo atti vandalici e danni
al patrimonio che spesso in assenza di controllo si consumano nelle campagne, nonché il
fenomeno delle discariche abusive.
Sviluppare un'attività di promozione e conoscenza del Paesaggio Rurale e delle attività ad esso
connesse.
Coinvolgere maggiormente, per la vigilanza delle campagne e salvaguardia del territorio, la
compagnia barracellare.
Incentivare il progressivo riavvicinamento alle campagne sostenendo tutte quelle nuove
iniziative, giovanili e non, attraverso il monitoraggio delle nuove opportunità legislative che verrà
garantito dall'azione di collaborazione con le istituzioni regionali, e le associazioni di categoria.
Valorizzare l'agro nei percorsi didattici nelle scuole con esperienze di coltivazione in orti o
fattorie didattiche.
Sviluppare itinerari con ciclopedonali intorno alle aree agricole e itinerari enogastronomici.
Proseguire l'erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori
agricolo, alimentare, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura
Valorizzare la dimensione agricola
Valorizzare la produzione agricola locale anche con la promozione di un marchio di
provenienza.
Attuare iniziative di sensibilizzazione in particolar modo verso i ragazzi finalizzate alla
conoscenza dell’attività agricola, fortemente rilevante per Sestu, trasmettendo la sapienza dei
produttori locali e la coscienza del nutrirsi con prodotti locali sicuri e di alta qualità.

Artigianato e Commercio
Valorizzare l'attività commerciale e l'artigianato
Valorizzare e rivisitare l'attività commerciale anche nell'ottica di favorire tutte quelle opportunità
che possano dare nuova linfa agli esercizi commerciali presenti anche all'interno del centro
abitato.
Promuovere una maggiore diffusione delle regolamentazioni di settore per sostenere il
comparto.
Adoperarsi affinchè le attività produttive e gli operatori economici presenti nel territorio diventino
sempre più attrattivi e volano di opportunità lavorative per i nostri giovani.
Valorizzare a produzione artigianale, artistica e manifatturiera dando supporto e spazi a chi ne
farà richiesta, e istituzionalmente promuovendo le aziende e gli artigiani sestesi.
Valorizzare e proporre alla commercializzazione tutte le piccole produzioni locali di carattere
commerciale e artistico in accordo tra artigiani commercianti e produttori agricoli.
Rilanciare l'artigianato promuovendo progetti nelle scuole che mostrino i processi di lavorazione
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del prodotto finito.
Realizzare iniziative ed eventi attrattivi.
Riqualificare i Mercati dell'usato e hobbistica.
Individuare zone da adibire a parcheggi e miglioramento viabilità.
Affiancare le realtà commerciali.
Individuare spazi pubblici fruibili per attività culturali o economiche.
Attuare un potenziamento di una banca dati dei commercianti sul territorio a disposizione del
cittadino.

Servizi sociali
Porre attenzione ai soggetti più deboli
Prestare massima attenzione alla razionalizzazione delle spese onde poter finanziare in modo
coerente l'assistenza sociale e prestare la massima attenzione nell'erogazione dei contributi.
Ampliare i servizi per i giovani
Implementare, per quanto riguarda i disagi sociali e giovanili, l'offerta di attività legate allo svago
e la gestione del tempo libero potenziando i servizi erogati dal centro giovani e coinvolgendo le
associazioni presenti sul territorio.
Accrescere la rilevanza della consulta dei giovani come esperienza di crescita sociale di grande
importanza e al fine di renderla in grado di coinvolgere il maggior numero di giovani attraverso
molteplici attività che rappresentino una valida alternativa al degrado ed alla strada.
Valorizzare lo sportello Euro Desk con attività di informazione, consulenza e orientamento sui
programmi europei nell'ambito della trasnazionalità e della cittadinanza attiva.
Istituire e promuovere il Servizio Civile.
Attuare, in concerto con le istituzioni e le associazioni, campagne di sensibilizzazione per la
prevenzione del disagio e della criminalità giovanile
Migliorare i servizi per l'infanzia
Vigilare sulla piena operatività del Nido e del Centro per bambini e genitori.
Porre particolare attenzione ai servizi sociali in rete e ai progetti per l'inclusione sociale, agli
affidamenti dei minori e agli inserimenti comunitari in strutture protette.
Riattivare lo Spiaggia Day cercando, altresì', di elaborare un piano che possa consentire
l'evasione di tutte le richieste, che sono numericamente ben oltre il doppio della disponibilità
effettiva.
Attivarsi per prevenire e contrastare il bullismo, lo cyberbullismo e ulteriori fenomeni lesivi
dell'integrità psico-fisica dei bambini, attraverso attività di sensibilizzazione con il
coinvolgimento delle scuole.
Continuare ad agevolare l’inserimento dei ragazzi nelle società sportive operanti sul territorio
di Sestu supportando economicamente le famiglie.
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Migliorare i servizi per gli anziani
Porre un'attenzione particolare alla fascia degli anziani risorsa culturalmente fondamentale
della società sestese, cercando per quanto possibile di incrementare le possibilità di incontro e
di scambio di idee ed esperienze intergenerazionale.
Proseguire e potenziare l'esperienza della consulta degli anziani
Attivare il Centro diurno per gli anziani che offrirà occasione di svago e impegno.
Valorizzare il ruolo sociale degli anziani attraverso ad esempio la riattivazione del nonno vigile.
Verificare la possibilità di far prendere vita, nella struttura sita in Viale Vienna, una comunità
integrata per anziani autosufficienti e non.
Continuare la collaborazione con l'Ats e le RSA.
Migliorare i servizi per i disabili
Continuare il confronto costante con il mondo della disabilità ascoltandone le esigenze e
lavorando per progettare una Sestu che sia sempre più includente e priva di barriere di ogni
tipo: culturali, fisiche e architettoniche.
Collaborare e sostenere le associazioni culturali e sportive per l'integrazione sociale dei disabili.
Creare progetti di inclusione sociale e lavorativa a favore dei disabili.
Verificare e studiare forme che accelerino l'erogazione degli interventi per i disabili onde evitare
possibili ritardi agli aventi diritto.
Creare occasioni di incontro, di scambio, di conoscenza e condivisione che abbiano ad oggetto
non la condizione di disagio ma la ricerca del benessere comune.
Migliorare i servizi per i soggetti fragili
Riattivare e sponsorizzare lo sportello antiviolenza.
Porre in essere campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere con il
coinvolgimento di associazioni dedicate a questo ambito di intervento e dell'amministrazione
giudiziaria.
Incrementare per le donne vittime di violenza l'elaborazione di piani personalizzati e l'attivazione
del Reddito di libertà per garantire il loro reinserimento e la loro autonomia.
Proseguire i servizi di reinserimento sociale e lavorativo di soggetti tossico dipendenti,
alcoldipendenti e/o entrati nel circuito penale anche attraverso la cooperazione del terzo
settore.
Attivare campagne di sensibilizzazione al reinserimento sociale e lavorativo di soggetti tossico
dipendenti, alcoldipendenti e/o entrati nel circuito penale.
Sviluppare azioni per l'inclusione sociale e di contrasto al disagio economico
Impegnarsi per la ricerca fondi per l'attivazione di progetti di formazione, di orientamento
lavorativo a favore dei disoccupati di qualsiasi fascia di età.
Orientare l'azione alla rilevazione e agli interventi a favore di persone in situazioni di disagio, in
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collaborazione con le Caritas e le altre associazioni di volontariato.
Porre particolare attenzione per tutti quei soggetti che a causa del Covid-19 hanno perso il
lavoro o hanno subito devastanti risvolti economici.
Attivare, a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, i progetti di pubblica utilità per
garantire un reinserimento lavorativo di tali soggetti e con lo scopo di valorizzare e ampliare i
servizi a favore della nostra comunità.

Sanità e Igiene pubblica
Migliorare i servizi sanitari territoriali
Collaborare con l'Ats per la cura della salute dei cittadini.
Continuare ad attivarsi per la riattivazione del Centro Vaccini di Via di G. Vittorio.
Continuare ad attivarsi per l'erogazione di tutti i servizi essenziali forniti ai cittadini nel Centro
Poliambulatorio di via Dante ed in particolare nel consultorio familiare.
Promuovere il diritto alla salute e sensibilizzare i cittadini alla prevenzione di determinate
malattie, anche attraverso campagne di promozione e giornate di screening.
Svolgere azioni di contrasto al randagismo
Promuovere campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono e l'adozione degli animali.
Prestare una particolare attenzione agli animali portando avanti la lotta al randagismo
attraverso le campagne di microchippatura e di sterilizzazione.
Migliorare l'igiene pubblica
Svolgere segnalazioni puntuali per un efficiente servizio di deblattizzazione e derattizzazione

Turismo
Favorire lo sviluppo turistico, in tutte le sue forme, a livello territoriale
Favorire l'insediamento di strutture per il turismo rurale visto anche il grande patrimonio
costituito dalle campagne.
Valorizzare e rendere fruibile la campagna attraverso attività sportive quali l'organizzazione di
percorsi trekking, mountain bike, percorsi ippici che incrementino l'attrattività turistica del paese.
Cercare di incrementare l'attrattività turistica culturale valorizzando e pubblicizzando le
esistenze archeologiche, le chiese e i siti di interesse storico presenti sul territorio del paese
inserendosi nei circuiti culturali regionali anche in accordo con i centri limitrofi dell'area vasta.
Pensare alla valorizzazione del patrimonio storico del paese ricostruito attraverso rapporto di
storici locali promuovendo le ricerche e le raccolte di cultura e tradizioni locali in collaborazione
con associazioni culturali e università.
Predisporre una articolata serie di iniziative per poter attrarre sul territorio un nuovo turismo
attraverso la formulazione di progetti autonomi, di progetti promossi dagli attori locali e di
progetti integrati con le azioni previste dagli altri territori.
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Valorizzare le eccellenze culturali e paesaggistiche ai fini turistici
Aggiornare e sviluppare nuovi itinerari ciclopedonali con cartellonistica , in legno a basso
impatto ambientale, con indicazioni del luogo e curiosità di interesse culturale.
Attuare la pulizia dei percorsi.
Promuovere gli eventi enogastronomici che coinvolgano il paese e il circondario.
Realizzare video promozionali atti a diffondere le attrattive locali sul web e su siti dedicati.
Proseguire la collaborazione con le associazioni al fine di promuovere eventi culturali, religiosi
e attrattivi.
Conoscere le potenziali strutture ricettive del territorio
Istituire un tavolo tecnico con la Regione su regolamenti e normativa vigente.

Urbanistica
Ordinare l'abitato, organizzare le modalità d'espansione e individuare le migliori modalità di
gestione dell'intera superficie comunale.
Portare a regime e compimento l'intero monitoraggio e compilazione del Sistema territoriale
integrato, sistema di controllo digitale e puntuale dell'intero territorio Comunale sia per quanto
riguarda la copertura urbanistica, le urbanizzazioni ed i sotto-servizi esistenti e programmati nel
territorio.
Far acquisire all'abitato sostenibili standard di vivibilità nel corretto utilizzo dei suoli, in linea con
i più moderni approcci ingegneristici della tecnica urbanistica.
Porre particolare attenzione alle nuove lottizzazioni affinchè abbiano un assetto coerente con
quelle che sono le necessità dei cittadini, evitando dove possibile la frammentazione delle zone
S (servizi) difficili e antieconomiche da gestire.
Utilizzare tutti gli strumenti possibili affinchè le zone in cessione vengano attrezzate di pari
passo alla realizzazione degli alloggi come per esempio è stato fatto nel caso di piazzetta
Graziella Argiolas, così da evitare situazioni di degrado all'interno del paese
Redigere e approvare la variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC)
Portare avanti i progetti intrapresi negli ultimi anni destinati a mettere in connessione le varie
parti di Sestu che oggi risultano non coerenti col concetto di unità e coordinamento che si
intende necessario per arricchire di contenuti positivi la convivenza dei cittadini.
Tenere conto, negli indirizzi della progettazione, del contesto metropolitano del quale Sestu è
parte qualificata e qualificante reclamando, con forza, il ruolo di centralità che, già ampiamente
definito a livello geografico, non risulta sufficientemente ribadito nelle sedi di gestione delle
dinamiche d'area vasta e dei suoi interessi.
Guidare, ogni scelta insediativa, dalla perfetta conoscenza delle caratteristiche del territorio con
particolare attenzione agli aspetti idrogeologici che costituiscono elementi di criticità già
evidenziati dai tragici eventi del 1946 e del 2008, risolvibili soltanto a partire da uno sforzo
progettuale notevole.
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Proseguire la qualificazione dello spazio pubblico, che verrà potenziata attraverso azioni di
incremento delle condizioni di sicurezza e decoro,permettendo il confronto costruttivo tra le
esigenze pubbliche e quelle private di coloro che si affacciano sullo spazio pubblico.
Porre attenzione nella costruzione dei nuovi alloggi alle proporzioni tra i vari ambienti, così da
creare un equilibrio dimensionale tra gli ambienti giorno e quelli notte rendendo così gli alloggi
più vivibili.
Studiare e progettare attraverso la variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC), al fine di
colmare il vuoto urbano esistente tra le aree dell'insediamento originario e quelle di nuovo
insediamento (in particolare i quartieri Dedalo, Ateneo e Cortexandra), percorsi pedonali ed
idonee zone urbanizzate coinvolgendo gli abitanti dei nuovi quartieri per farli diventare attori
principali del processo di integrazione, attraverso l'elaborazione condivisa delle modalità di
convivenza.
Procedere alla digitalizzazione dell'archivio pratiche che consentirà uno snellimento dei
processi, al fine di dare risposte ai cittadini ed ai tecnici in tempi certi.
Verificare nella redazione del Piano Urbanistico Comunale la possibilità di implementare norme
che favoriscano l’insediamento di strutture ricettive di varia natura, nell’intento di innescare
dinamiche economicamente favorevoli al territorio e di promozione delle eccellenze sestesi.
Porre attenzione alla situazione del quartiere Dedalo ed in particolare alla dotazione di
parcheggi che rimane ancora rimane insufficiente.
Porre attenzione per quanto attiene il villaggio Ateneo alla realizzazione della nuova viabilità di
collegamento con l’adeguamento della sezione stradale e alla realizzazione del percorso ciclopedonale.
Tenere conto nel nuovo Piano Urbanistico Comunale delle esigenze del quartiere di
Cortexandra per quanto concerne le infrastrutture e i servizi.
Portare avanti un'attività di coinvolgimento dei privati che sia anche finalizzata ad attirare
investimenti sulle aree comunali disponibili, e studiare con estrema attenzione i bandi di
riqualificazione urbana promossi dallo Stato per verificare l’esistenza dei presupposti di
partecipazione.

Ambiente
Valorizzare e promuovere i beni paesagistici presenti sul territorio
Classificare i beni paesaggistici presenti sull’intero territorio di Sestu.
Elaborare una mappa con individuazione siti d’interesse e proposta di percorsi con diversi
itinerari tematici.
Concepire gli spazi verdi e piazze attrezzate dove famiglie, giovani e anziani possano
trascorrere ore di svago all'aria aperta, organicamente in un Piano del verde che studi nel
dettaglio l'evoluzione che si intende imprimere agli spazi verdi urbani.
Continuare a curare, rendere fruibile e potenziare gli spazi verdi esistenti attraverso azioni di
manutenzione costante.
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Ripensare, il parco di via Fiume che necessita di importanti lavori di ristrutturazione e
miglioramento, con criteri maggiormente confacenti alle esigenze attuali.
Le zone umide di Sestu
Studiare, valorizzare e promuovere, anche attraverso le dinamiche presenti all’interno dei
territori dell’area vasta.
Rafforzare, per la promozione del sito archeologico di “Cabriolu Paderi”, i canali di
comunicazione con le associazioni locali che si occupano dell’argomento e la Soprintendenza
Archeologica.
Analizzare e sviluppare le ampie sacche di suolo purtroppo incolte presenti sul nostro territorio.
Potenziare la Protezione Civile
Aggiornare e potenziare il Piano di Protezione Civile.
Promuovere il Gruppo di Volontariato di Protezione Civile.
Abbattere l'inquinamento ambientale
Potenziare l'attività di sensibilizzazione dei cittadini e di educazione ambientale in particolare
agli allievi delle scuole sull'importanza della raccolta differenziata.
Svolgere il controllo e il monitoraggio delle aree oggetto di discariche abusive.
Promuovere la maggiore funzionalità e l’ampliamento dell'Eco-centro.
Ottimizzare le risorse idriche
Incrementare nuovi metodi per la gestione delle innaffiature e ripristinare la funzionalità dei
pozzi esistenti.

Energia
Perseguire l'efficientamento energetico delle strutture e infrastrutture pubbliche
Avviare le procedure per la redazione di un progetto di analisi e indirizzi per l’efficientamento
delle strutture.
Proseguire l'implementazione dei corpi illuminanti di nuova generazione e l'estensione
dell'impianto di illuminazione pubblica esistente.
Continuare l'azione di sostituzione della vecchia rete gestita da Enel Sole.

Lavori pubblici
Attuare un'importante azione di ammodernamento del sistema idrico e fognario
Intervenire di concerto col gestore unico per coordinare un'importante azione di
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ammodernamento della rete in ampie zone dell'abitato.
Portare avanti una completa e precisa mappatura della situazione attuale dell'impianto idricofognario, da utilizzare quale base per la predisposizione di uno studio generale di manutenzione
e adeguamento del sistema al fine di individuare soluzioni volte ad eliminare le perdite e gli
allagamenti in occasione di piogge di media intensità su diverse strade urbane.
Porre attenzione alle aree a rischio idrogeologico
Monitorare e vigilare sulle condizioni di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua che possano
generare problemi di allagamento.
Svolgere una mappatura delle zone ad alto rischio idrogeologico e attivazione di sistemi
tecnologici di monitoraggio.
Mitigare il rischio del Rio Su Pardu
Dare seguito allo studio condotto sulla specifica situazione per mettere in sicurezza la zona in
oggetto.
Porre attenzione al miglioramento estetico del nostro paese relativo al verde pubblico, privato
e all'arredo urbano
Migliorare ulteriormente gli spazi verdi e gli spazi gioco all'aria aperta per i bambini dislocati
all'interno dell'aggregato urbano
Prestare una particolare cura alle aree cani potenziando le esistenti e creandone di nuove
dotate di illuminazione, acqua e adeguati raccoglitori per i rifiuti.
Elaborare un Piano del verde che consenta una gestione organica e una programmazione
puntuale degli interventi necessari per una gestione efficiente del verde esistente e per una
progressiva implementazione di nuove aree.
Portare avanti le pratiche di sdemanializzazione che consentiranno al comune di annettere le
aree libere e sfruttabili in prossimità del Rio Matzeu (per la quali il Consiglio Comunale ha già
deliberato la disponibilità dell'ente a prenderle in carico) per farne un polmone verde all'interno
dell'abitato.
Promuovere una gestione partecipata del verde pubblico
Attuare la Carta del Verde Urbano e il Forum Locale "Partecipazione Responsabile del Verde".
Promuovere Contratti di manutenzione delle aree verdi comunali da parte degli attori locali.
Ampliare il cimitero e migliorarne sempre più le modalità di gestione
Pensare all'ampliamento delle aree di tumulazione e delle aree di parcheggio, oltre a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Migliorare ulteriormente le modalità di gestione degli spazi cimiteriali, rese trasparenti attraverso
regole orientate all'equità e alla giustizia.
Sviluppare l'attività di manutenzione delle strutture esistenti
Attivare dei contratti per la verifica della “salute” dell’intero patrimonio comunale al fine di
individuare le opere più urgenti in rapporto alle risorse disponibili.
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Svolgere le fasi di progettazione in tempi tali da permettere di accedere nel più breve tempo
possibile ai finanziamenti disponibili.
Porre attenzione, oltre agli edifici scolastici e a quelli comunali, sullo stato dei marciapiedi, degli
spazi verdi e piazze, al sistema di scolo e caditoie acque bianche e a seguito delle analisi delle
criticità studiare gli i interventi per migliorare l’attuale situazione e il contenimento degli
allagamenti.
Porre attenzione ai fondi stradali della rete viaria interna, non solo per quanto concerne la
riparazione delle buche stradali ma anche la prosecuzione e il potenziamento di un sempre più
puntuale programma di riasfalto.
Migliorare l’attività di verifica del ripristino dei tagli stradali.
Migliorare il sistema di segnalazione da parte del cittadino delle problematiche di manutenzione
stradale che possa attivare un immediato servizio di verifica e tempestiva calendarizzazione di
un pronto intervento in base all’ordine delle criticità.
Sviluppare l'attività di progettazione di nuovi spazi a servizio del cittadino
Parco progetti esistente per verificare il permanere negli stessi delle risposte alle esigenze
attuali e future della città di Sestu e verifica negli archivi comunali dei vecchi progetti non
realizzati.

Sport
Ricondurre il patrimonio infrastrutturale sportivo comunale alle condizioni ottimali sotto il
profilo strutturale e gestionale
Progettare e realizzare nuove strutture capaci di soddisfare le esigenze delle società sportive
guardando al futuro anche in termini di diversificazione dell'offerta.
Proseguire nell'attività di manutenzione delle strutture sportive esistenti custodendo e
valorizzando questo patrimonio che Sestu ha saputo costruire nel tempo.
Rivedere le modalità di gestione degli spazi sportivi per consentire una fruizione più equa e in
grado di rispondere ad un numero sempre maggiore di soggetti.
Rendere la palestra di via Galilei, attraverso lavori di completamento, pienamente fruibile.
Completare la palestra sita in via Verdi.
Riportare a piena funzionalità ed adeguare normativamente la piscina comunale.
Avviare e completare i lavori del nuovo Stadio Comunale sito in Corso Italia.
Portare a piena funzionalità la struttura sportiva di Viale Vienna.
Promuovere lo sport come elemento di crescita individuale e comunitaria
Condividere la programmazione delle attività sportive in sinergia con le società/associazioni
sportive presenti sul territorio per promuovere lo sport e con esso oltre che la salute del corpo,
la cultura civica.
Realizzare progetti mirati all’inserimento sportivo dei minori.
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Cultura tradizioni e spettacolo
Promuovere e valorizzare il patrimonio delle tradizioni storiche e culturali sestesi
Sviluppare, per la biblioteca comunale, l'idea di riconversione degli spazi dell'ex Asilo di via
Donizetti.
Realizzare uno spazio polifunzionale adeguato alle necessità della nostra cittadina al fine di
creare uno spazio di aggregazione culturale, di incontro e dialogo di singoli ed associazioni.
Valorizzare il patrimonio monumentale religioso e civile attraverso azioni mirate di studio e
ricerca con successiva presentazione pubblica dei risultati.
Rivalutare le sagre inserendole in un più ampio programma di pianificazione di eventi.
Sostenere le associazioni culturali che tutelano e promuovo la conoscenza della cultura e delle
tradizioni locali.
Continuare la manifestazione di Monumenti aperti che dovrà divenire occasione per gli studenti
delle scuole sestesi per ampliare la conoscenza del patrimonio artistico culturale locale.
Promuovere la cultura
Proseguire nel lavoro di pianificazione organica delle attività culturali con una calendarizzazione
preventiva concordata con le associazioni e i movimenti, per dare a Sestu una programmazione
culturale sempre più valida e strutturata.

Pari opportunità
Promuovere la politica di genere
Intraprendere una serie di azioni positive volte a diffondere e sostenere le politiche di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso lo sviluppo dello smart working, di
informazione e sensibilizzazione sulla discriminazione di genere nonché azioni positive che
mirano a contrastare la violenza di genere al fine di creare un ambiente di reciproco rispetto
delle differenze tra uomini e donne.
Continuare ad attuare politiche attive che diano alle donne un ruolo paritario e rimuovano le
discriminazioni di genere.

Risorse umane
Pianificare le risorse umane nell'Ente
Implementare la dotazione organica dell'Ente sulla base della nuova normativa vigente.
Formare sempre più le risorse umane per lo sviluppo delle linee programmatiche dell’Ente.
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