
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  53  DEL  20.12.2010

Oggetto: Approvazione linee programmatiche, ai sensi dell'art. 18-quinquies del vigente Statuto comunale. 

L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 18.10, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu,  in  seduta  straordinaria,  pubblica,  in  prima  convocazione,  previa  l'osservanza  delle  formalità 
prescritte, si è riunito il Consiglio comunale, composto dai sottoelencati consiglieri:

   N. Componente Carica Presente Assente

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Carlo Consigliere X

3 Angioni Giancarlo Consigliere X

4 Bullita Massimiliano Consigliere X

5 Cara Abrahamo Consigliere X

6 Cau Paolo Consigliere X

7 Cossa Alessandro Consigliere X

8 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

9 Farris Elio  Consigliere X

10 Ledda Valentina Consigliere X

11 Loi Natalino Consigliere X

12 Meloni Pier Paolo Consigliere X

13 Mura Antonio Consigliere X

14 Mura Michela Consigliere X

15 Pintus Carlo Consigliere X

16 Perra Ignazio Consigliere X

17 Pisu Fabio Consigliere X

18 Podda Giovanna Francesca Consigliere X

19 Secci Maria Paola Consigliere X

20 Serra Francesco Consigliere X

21 Zanda Eliseo Consigliere X

Totale presenti: 17 - Totale assenti: 4

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Dr Giovanni Mario Basolu

Risultano presenti gli assessori Crisponi, Bullita, Pitzanti, Piras e Cardia.

Il  Dr.  Giancarlo  Angioni,  presidente  del  Consiglio  comunale,  assume  la  Presidenza  e  constatata  la 
presenza del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista  la  propria  deliberazione  n.  49  in  data  14.12.2010,  con la  quale  si  è  preso  atto 
dell'illustrazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato;

Dato atto che con la medesima deliberazione, la discussione è stata aggiornata ad altra 
seduta consiliare;
Preso atto degli  interventi  dei  consiglieri  Cossa, Bullita,  Farris Elio,  Zanda, Pisu, Mura 
Antonio, Perra, Mura Michela, e delle conclusione del Sindaco, Pili, che si riportano nel 
verbale di seduta;
Preso atto che risultano assenti i consiglieri Cau e Cossa;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Mura Antonio, Bullita, Perra e Zanda)

DELIBERA
Di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso  del  mandato  presentate  dal  Sindaco  e  contenute  nell'allegato  documento  che 
costituisce parte sostanziale del presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente: F.to Giancarlo Angioni

Il  Segretario Generale: F.to Giovanni Mario Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata la pubblicazione in data odierna, per quindici 
giorni consecutivi.

Sestu, ___________

Il  Segretario Generale: F.to Giovanni Mario Basolu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, ___________

L'incaricato dell'Ufficio Segreteria



LINEE PROGRAMMATICHE
AMMINISTRAZIONE DI CENTRO SINISTRA 2010 -2015

La  relazione  proposta  oggi  all’attenzione  del  Consiglio  Comunale,  contiene  le  linee 
programmatiche che l’amministrazione di centro sinistra scelta dai cittadini di Sestu, che ho l’onere 
e l’onore di rappresentare, intende attuare nei prossimi cinque anni.
Il programma delineato, come è facile immaginare, non può che rappresentare la continuazione, in 
termini di contenuti e di metodo, del grande lavoro svolto nella precedente consiliatura.
Al riguardo, prima di inoltrarmi nel merito dell’esposizione è opportuno ricordare all’intero consiglio 
che  cinque  anni  fa  l’amministrazione  comunale  era  caratterizzata  da  bassi  livelli  di  efficienza 
operativa e dalla mancanza di una qualche idea programmatica che governasse la trasformazione 
sociale, economica, urbanistica e culturale, registrata dalla fine degli anni novanta.
Il compito fondamentale della passata amministrazione è stato quello di riappropriarsi del ruolo 
fondamentale di attore principale nelle grandi trasformazione della nostra comunità, assumendo la 
funzione di guida che le era proprio.
Con tale intento, nel corso dei cinque anni appena trascorsi sono stati affrontati tutti i temi che 
costituivano il programma di amministrazione. E oggi, all’inizio di un nuovo quinquennio, si può 
affermare con certezza che,  grazie  al  lavoro  svolto,  buona parte  delle  inefficienze sono state 
eliminate; che il sistema sociale, economico, culturale, ambientale, infrastrutturale e urbanistico ha 
registrato notevoli  progressi, come mai era avvenuto nel passato; che Sestu può a pieno titolo 
svolgere un ruolo primario nello scenario dell’area vasta di Cagliari.
Ma se in precedenza lo sforzo compiuto è stato rivolto a recuperare il tempo perso e a costruire le 
basi  necessarie  per  favorire  il  progresso  dell’intero  sistema,  oggi  il  patrimonio  di  conoscenze 
acquisite, l’esperienza maturata, la dimostrata efficacia del metodo amministrativo applicato (come 
confermato  dalla  rinnovata  fiducia  dei  cittadini),  in  uno  con  il  notevole  rinnovamento  della 
rappresentanza consiliare e dell’esecutivo, sorretti dalla sensibilità che è propria dei gruppi della 
coalizione,  rappresentano  da  un  lato  la  miglior  garanzia  per  portare  a  compimento  le  azioni 
amministrative materiali e immateriali già intraprese e programmate; dall’altro il punto di forza in 
grado di  pensare e realizzare, nella continuità,  un progetto innovativo di  qualità che coinvolga 
l’intero nostro sistema.
Ma non si può parlare di attuazione di un programma di qualità, se nel contempo non si prosegue 
nell’azione di perfezionamento degli strumenti amministrativi di cui si dispone, come già è stato 
fatto negli anni scorsi. Ciò anche alla luce degli indirizzi normativi e regolamentari statali interventi 
negli  ultimi  anni,  sia  nel  settore  della  funzione  della  pubblica  amministrazione  che  in  quello 
finanziario.
In questi anni, nonostante la continua evoluzione della materia, il personale dell’amministrazione 
comunale  di  Sestu  ha  dimostrato  di  possedere  non  solo  competenze  ma  anche  l’intelligente 
capacità di perfezionare continuamente la propria professionalità. Ciò grazie alle azioni di sostegno 
messe  in  campo  con  sollecitudine  dalla  nostra  precedente  amministrazione,  che  ha  ritenuto 
opportuno favorire tale processo a garanzia dell’intero sistema.   
Pertanto,  nel  presentare il  programma di  mandato,  appare opportuno partire con l’esposizione 
delle azioni necessarie per rendere sempre più efficiente l’amministrazione, efficace e trasparente 
la sua azione a favore di tutti i cittadini. E lo strumento fondamentale per rendere possibile un tale 
ambizioso  obiettivo,  è  rappresentato  dal  personale  che  costituisce  la  struttura  operativa  della 
amministrazione comunale.

EFFICIENZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVAEFFICIENZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il Comune di Sestu ha 92 dipendenti: tale organico è inferiore di almeno 20 unità a quello medio 
nazionale.  L’amministrazione,  continuando  nella  strada  intrapresa  negli  ultimi  cinque,  anni  si 
attiverà per sopperire alla mancanza di personale, riorganizzando e potenziando l’apparato tecnico 
amministrativo, dotando gli uffici dei sistemi informatici più avanzati che hanno reso possibile il 
tempestivo rilascio di qualunque documento o certificato o coppia di atto o prestazione di servizio, 
come tanti cittadini possono riscontrare nel rapporto quotidiano con il comune. Inoltre nei prossimi 
cinque anni verrà istituito un nucleo di progettazione che lavorerà unicamente nella redazione di 



progetti da presentare alla Regione Sardegna e alla Comunità Europea allo scopo di intercettare 
finanziamenti nei vari settori di intervento.
Per migliorare l’organizzazione dell’amministrazione verrà inoltre attivato il protocollo informatico 
previsto dalla normativa nazionale (DPR 445/2000), finalizzato alla gestione informatica dei flussi 
documentali  all’interno  di  un  sistema  integrato  che  prevede,  oltre  all’utilizzo  di  tecnologie 
informatiche, l’adozione di nuovi strumenti regolamentari e una più efficiente organizzazione delle 
risorse umane.
L’informatizzazione degli uffici oltre a migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, rende concreto 
il diritto/dovere alla trasparenza.
In  questa  ottica,  l’amministrazione  di  centro  sinistra  negli  ultimi  cinque  anni  ha  creato  e 
progressivamente migliorato il sito del Comune di Sestu che oggi rappresenta uno degli strumenti 
più  utilizzati  dai  cittadini  per  acquisire  informazioni  sull’attività  dell’amministrazione.  Già  dai 
prossimi mesi, il sito del comune sarà potenziato nei contenuti e saranno attivati servizi di accesso 
agli atti. All’interno del sito verrà aggiunta la sezione “Gli amministratori rispondono” per favorire un 
dialogo costante tra i cittadini e l’amministrazione,  che impegnerà gli amministratori competenti a 
dare le risposte.  
Verrà inoltre attivato un servizio di posta certificata per consentire a qualunque cittadino, dotato 
degli opportuni strumenti, di  richiedere al comune i documenti di cui ha bisogno via web, senza 
spostarsi da casa o dal posto di lavoro, con grande risparmio di tempo e di costi.

BILANCIO

Se il personale rappresenta lo strumento operativo fondamentale al servizio dei cittadini, il bilancio 
è il motore finanziario a disposizione degli amministratori per impostare le azioni necessarie per 
soddisfare le complessive esigenze della comunità. 
Pertanto, non si può prescindere prioritariamente dall’esame della funzione del bilancio comunale, 
quale strumento fondamentale di ogni iniziativa. Per vari ordini di motivi, che si tenterà di chiarire 
nel prosieguo, noi amministratori siamo tenuti a misurare i nostri ideali, i programmi e persino le 
speranze con questo documento operativo: specchio fedele della capacità di progettare, ma anche 
vincolo che limita e imbriglia idee e passioni.  Ciò è dovuto non solo alle mai sufficienti risorse 
finanziare  che  comprimono  le  capacità  di  risposta  alle  esigenze  dell’intero  sistema,  ma  alla 
continua mutevolezza delle politiche di bilancio nazionale, alle condizioni vessatorie poste dal patto 
di stabilità, al progressivo taglio delle risorse nei trasferimenti, al blocco dell’autonomia impositiva 
nonostante la tanto proclamata attuazione del federalismo comunale. 
Pertanto, a tale riguardo l’azione dell’esecutivo e della maggioranza sarà rivolta ad una gestione 
sempre più efficiente e flessibile del bilancio comunale, sia attraverso il continuo aggiornamento 
delle  professionalità  interne  che  attraverso  una  realistica  programmazione  degli  obiettivi, 
compatibili con le risorse disponibili e i vincoli posti dalla legislazione volta per volta vigente, nel 
rispetto del programma che la coalizione si è proposta di attuare. E’ peraltro intenzione di questa 
amministrazione,  già  a  partire  dal  corrente  anno,  confrontarsi  con  i  cittadini  sulle  politiche  di 
bilancio e sulla sua funzione nella vita comunitaria. 
E nel rispetto di un doveroso principio di partecipazione democratica alle scelte complessive della 
politica amministrativa locale, sarà attivata quanto prima la prassi del “Question Time” consiliare, 
momento di confronto diretto tra cittadini e amministratori.        
Pertanto, facendo leva sui numerosi progetti avviati e sugli importanti risultati ottenuti negli ultimi 
cinque anni, la coalizione di centrosinistra propone ai cittadini di Sestu di sostenere un nuovo, più 
forte e qualificato progetto di  amministrazione,  ancorato ai  valori  che uniscono gli  uomini  e le 
donne che si riconoscono nei valori della solidarietà e dell’eguaglianza sociale. 
Un  progetto  che  abbia  la  capacità  di  conferire  alle  iniziative  materiali  e  immateriali  della 
amministrazione un livello di qualità degno di una cittadina moderna e dinamica quale è Sestu. E 
nello stesso tempo che sia in grado di suscitare nei cittadini singoli o associati un maturo senso 
civico di  rispetto delle  istituzioni  e dei  beni comuni;  l’ aspirazione a partecipare attivamente al 
conseguimento degli obiettivi di qualità finalizzati a migliorare l’intero sistema.  



ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Benché il comune non abbia alcuna competenza diretta nei vari settori economici, è intenzione 
della amministrazione proseguire con ogni tipo di sostegno materiale e immateriale a favore dei 
vari comparti che operano nel territorio.
Nel riconoscimento non solo di carattere economico che gli  è dovuto, credo opportuno iniziare 
questa riflessione partendo dall’esame di  quel settore che fin dall’origine ha rappresentato per 
Sestu non solo la fonte di vita per la comunità ma anche la sua cultura profonda, che l’ha guidata 
fino ai nostri giorni: 

L’AGRICOLTURA

In questi  mesi  sono già partiti  i  lavori  di  manutenzione e  sistemazione delle  strade agricole, 
pesantemente  danneggiate  dalle  piogge  di  queste  ultime  tre  stagioni.  Questa  sarà  un’attività 
irrinunciabile  da  parte  della  amministrazione  nel  corso  della  consiliatura,  migliorando  e 
perfezionando metodi e materiali impiegati per gli interventi.
Ma l’attenzione della amministrazione si concentrerà in buona parte in un programma di intervento 
risolutivo quinquennale nelle strade di maggior funzionalità per le innumerevoli imprese agricole 
operanti nel territorio. Al riguardo, si ricorda che presto partiranno i lavori di asfalto della strada di 
“Marginarbu” e che, con il comune di Serdiana, abbiamo partecipato ad un bando R.A.S. per la sua 
completa  sistemazione.  E’ in  programma con  il  prossimo bilancio  un ulteriore  intervento  sulla 
strada che dalla via Dante conduce verso la S.S. 387, in direzione Selargius. A ciò si sommeranno 
interventi tesi a fornire energia con sistemi e formule innovativi per agevolare l’operatività delle 
nostre aziende. 
Altro impegno sarà rivolto a potenziare nel territorio l’irrigazione delle aree vocate per determinate 
produzioni,  come già  è  avvenuto  in  questi  anni  scorsi,  con  interventi  presso   il  Consorzio  di 
Bonifica o l’ENAS.
Ulteriore  sostegno  verrà  fornito,  in  collaborazione  con  gli  enti  strumentali  della  regione, 
organizzando convegni e incontri di formazione e informazione; con la concessione e creazione di 
spazi e momenti per la comunicazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti locali.
La qualità della vita, infatti, si misura anche con la qualità delle produzioni che si realizzano nel 
territorio: promuovere la filiera corta per le produzioni agricole è importante quanto promuovere il 
consumo dei prodotti  sardi  e locali,  e dei  prodotti  certificati  e di  qualità.  L’amministrazione nei 
prossimi  anni  si  impegnerà  nella  promozione  dei  prodotti  biologici  ed  integrati,  attraverso  la 
formazione e l’informazione generale.
Sarà favorito inoltre il pieno  coinvolgimento degli operatori agricoli in un  serio e rigoroso controllo 
del  territorio,  per  contrastare ogni  forma di   inquinamento ambientale in  collaborazione con la 
compagnia barracellare che, dopo un confronto con tutte le parti interessate, si ha intenzione di 
costituire.

ARTIGIANATO  

Negli ultimi mesi della precedente consiliatura è stata avviata una procedura per realizzare l’albo 
dei fornitori del comune di Sestu. Questa procedura sarà potenziata per offrire garanzie alle stesse 
aziende artigiane e nel contempo facilitare l’operatività dell’amministrazione. Per legge l’albo è 
aperto a tutti, ma sarà compito della amministrazione creare le condizioni affinché le aziende locali 
possano  avere  opportunità  maggiori  delle  concorrenti  di  altre  zone,   garantendo  a  tutti  pari 
opportunità e piena trasparenza. 
Come  già  programmato  nel  Piano  Urbanistico  appena  approvato,  verranno  favorite  tutte  le 
iniziative  tese  a  razionalizzare  gli  insediamenti  delle  attività  che  si  propongano  anche  di 
decongestionare i punti sensibili del centro urbano.
Inoltre,  verrà valorizzato con iniziative dirette o indirette l’artigianato artistico e tradizionale che 
valorizza  e  conserva  il  grande  patrimonio  di  conoscenze  accumulato  nei  secoli  dalla  nostra 
comunità.  Questo  segmento  dell’artigianato,  oltre  a  rappresentare  un  valore  culturale 
fondamentale, può essere fonte di reddito.       
Verrà  inoltre  stipulato  un  protocollo  di  intesa  con  la  Camera  di  Commercio  di  Cagliari  per 
l’attivazione nel nostro Comune attività di informazione, formazione, trasferimento tecnologico e 



certificazione di qualità delle nostre imprese artigiane.

COMMERCIO

Il commercio all’interno del centro abitato è strettamente legato alla viabilità cittadina. In questi anni 
molto è stato fatto per facilitare il flusso di veicoli, purtroppo gli spazi per i parcheggi all’interno del 
nostro paese sono pochissimi per via dello sviluppo urbano disordinato degli scorsi anni.
Per sopperire a questo problema verrà rinnovata e completata la viabilità all’interno del paese. 
Partiranno presto gli appalti di rinnovamento per la via  Gorizia, Via Monserrato, Via Cagliari e 
traverse e altre. E concluso l’allargamento della via Piave, dove è stato trasferito il mercato degli 
ambulanti; presto partiranno i lavori per l’intera  via Giulio Cesare, prolungamento via Monteverdi 
fino alla via A. Costa, per consentire  uno spostamento fluido e sicuro in ogni parte del paese, 
evitando l’appesantimento del traffico interno, e altre innumerevoli strade interne al centro abitato. 
Recuperando altresì importanti fasce di parcheggio e sosta  all’interno del centro abitato, rendendo 
più agevole l’accesso alle attività commerciali e la vivibilità del centro urbano.
Altra iniziativa che sarà programmata nei prossimi anni, che nasce con l’intento di migliorare la 
qualità  della  vita  all’interno  del  centro  urbano,  ma  che  potrà  avere  riflessi  positivi  anche  sul 
commercio  locale  è  quella  che  sarà  rivolta  alla  realizzazione  di  una  sistema  completo  di 
marciapiedi funzionali per i bisogni di ciascuna persona, in qualunque condizione di salute e di 
mobilità,  per  raggiungere  i  centri  di  maggior  interesse  comunitario.  Con  la  revisione  dei 
marciapiedi, verrà avviato contemporaneamente uno studio e relativo progetto per la realizzazione 
di una rete di piste ciclabili all’interno del centro storico. 
Verrà  istituito  un  tavolo  permanente,  in  parte  già  sperimentato,  tra  commercianti  di  Sestu  e 
l’amministrazione per recepire le esigenze e risolverle in tempo reale i problemi del settore. 
E’  stato  realizzato  lo  sportello  SUAP del  Comune  di  Sestu,   che  rappresenta  un’eccellenza 
nell’hinterland cagliaritano,  che consente già oggi  di  semplificare ed accelerare lo  svolgimento 
delle pratiche di qualunque intrapresa economica, con tempi certi e sicuri.
Per venire incontro alle necessità soprattutto dei commercianti verrà rinforzato ulteriormente, per 
far sì  che gli  imprenditori  del  comparto commerciale abbiano servizi  avanzati  nel  minor tempo 
possibile.

IMPRENDITORI EDILI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

Vinta  la  scommessa  del  Piano  Urbanistico  Comunale,  Sestu  ha  finalmente  la  possibilità  di 
rilanciare un settore trainante dell’economia. I nostri imprenditori edili e i nostri professionisti hanno 
oggi l’opportunità di riprendere a lavorare dopo la  pesante crisi  che ha colpito il settore e il suo 
indotto.
Nei prossimi cinque anni concentreremo le attenzioni sulle opportunità derivanti dall’introduzione 
della certificazione energetica degli edifici. 
Il nuovo strumento urbanistico e l’attività del settore andranno adeguatamente sostenute con un 
ulteriore potenziamento e miglioramento dell’efficienza dell’ufficio tecnico.

MOBILITA’ MOBILITA’ 

Uno degli obiettivi raggiunti dall’amministrazione del centro-sinistra è stata l’introduzione a Sestu 
del trasporto pubblico locale per dare una risposta alla crescente esigenza di mobilità interna, mai 
affrontata in precedenza. 
Oggi  esiste  un  collegamento  diretto  tra  il  Policlinico  Universitario  e  tutte  le  parti  della  nostra 
cittadina,  che  agevola  soprattutto  le  fasce  di  anziani  quando  devono  raggiungere  la  struttura 
sanitaria e i tanti giovani che quotidianamente frequentano la sede universitaria. Il nucleo urbano, i 
vari quartieri e i punti nevralgici di servizi pubblici sono ora collegati fra loro. Si sono cioè poste le 
basi per permettere l’innesto di Sestu nella piano della mobilità prevista per l’area vasta di Cagliari. 
Nei prossimi cinque anni lo sviluppo della mobilità dell’area vasta di Cagliari assumerà una forma 
definitiva e il comune si impegnerà in questa direzione potenziando il servizio di mobilità in essere 
per  favorirne  l’integrazione  con  il  nuovo  sistema che  verrà  istituito  nel  rispetto  delle  direttive 
europee.



SPORT E POLITICHE GIOVANILISPORT E POLITICHE GIOVANILI

Oggi è in corso un piano di intervento per ripristinare al meglio le funzionalità degli impianti sportivi. 
Sono stati già realizzati i lavori di ristrutturazione della piscina comunale, dopo alcuni decenni di 
abbandono,  e sono programmati  ulteriori  lavori  che consentiranno di  ampliare la gamma delle 
attività; sono in corso di ultimazione i lavori di rifacimento del prato verde sintetico e annessa pista 
di atletica nel campo sportivo di via Dante; è in corso di approvazione presso i vigili del fuoco la 
ristrutturazione  del  campo comunale;  è  in  fase  di  conclusione  la  definitiva  sistemazione  della 
palestra  di  via  Gagarin.  Nei  prossimi  cinque  anni  verranno  ristrutturati,  rimessi  a  nuovo  o 
completati il palazzetto dello sport di via Dante, la palestra di via Santi e la palestra di via Verdi.
Per  la  fruibilità  dei  vari  impianti,  l’amministrazione si  impegna,  come già  è avvenuto  ad inizio 
stagione, ad assicurare in modo equo gli spazi necessari per le esigenze di tutte le società.
Vista la continua crescita della domanda, saranno realizzati ulteriori impianti sportivi a disposizione 
dell’intera cittadinanza nelle varie zone del paese, man mano che giungerà ad attuazione il Piano 
Urbanistico  Comunale.  Tra  questi,  verrà  privilegiato  un  percorso  salute  che  verrà  realizzato 
nell’area sportiva.
E’  ferma  intenzione  di  questa  amministrazione  poi  procedere,  già  dall’esercizio  2011,  con  la 
progettazione e l’avvio delle procedure per la realizzazione di un bocciodromo che soddisfi la vasta 
richiesta  proveniente  dalle  società  locali,  che  praticano  a  livello  agonistico  questo  sport  con 
apprezzabili risultati, e  dai numerosi appassionati di ogni età. 
Verranno conclusi e messi in esercizio, già dal prossimo anno,  gli impianti sportivi di Dedalo e 
quelli di Ateneo, oltre a rendere di pubblica fruibilità spazi ricavati all’interno degli impianti di via 
Ottaviano Augusto.
E’  intenzione  della  amministrazione,  poi,  di  realizzare  percorsi  ciclabili  e  piste  pedonali 
polifunzionali che, partendo dalla periferia di via Cagliari, si sviluppino lungo la provinciale e la ex 
S.S. 131, consentendo un collegamento diverso da quello gommato con tutta l’arteria e i centri di 
residenza di quell’area.
E’  intenzione  di  questa  amministrazione,  comunque,  facilitare  l’accesso  alla  pratica  sportiva, 
incoraggiando le iniziative singole o associate dei privati se finalizzate a favorire oltre alla disciplina 
sportiva anche l’aggregazione sociale vissuta come momento di crescita personale e comunitaria . 
Tutta la infrastrutturazione di cui si è accennato è rivolta senza distinzioni a tutta la popolazione. 
Ma i maggiori fruitori, senza dubbio, saranno le fasce giovanili. Pertanto, una parte delle politiche 
giovanili che si intende attuare nei prossimi anni avrà come fondamento l’avvio dei giovani alla 
pratica  sportiva,  a  partire  dall’età  infantile.  Per  questo  verranno  incentivati  gli  accordi  con  le 
direzioni scolastiche locali per un impegno comune in tal senso, sfruttando le varie formule in uso 
nei percorsi scolastici. 
Altre iniziative verranno prodotte, con manifestazioni a carattere culturale, ricreativo e formativo, 
per  riuscire  a  indirizzare  i  nostri  giovani  verso  modelli  sociali  e  aggregativi  che  li  portino  ad 
apprezzare uno stile di vita improntato a  solidi valori e li stimoli a sentirsi parte fondamentale del 
futuro della nostra comunità.
A questo riguardo, di concerto con i servizi sociali verrà studiata la formula più adatta per poter 
utilizzare al meglio e con maggior profitto il centro di aggregazione sociale che è stato realizzato 
dalla amministrazione.

ISTRUZIONE CULTURA E SPETTACOLOISTRUZIONE CULTURA E SPETTACOLO

In questo ultimo ventennio, il nostro paese è stato caratterizzato da una perdita di valori e uno 
scollamento  sociale  dovuti  non  solo  ad  una  crescita  disarmonica,  ma  anche  ad  un  mancato 
progetto per la crescita civica dei nostri cittadini, specialmente quelli più deboli ed esposti come gli 
adolescenti e i giovani in generale.
Da paese, siamo passati a cittadina grazie al notevole flusso migratorio registrato, perdendo la 
nostra identità sociale. 
Tenendo conto di ciò, negli anni scorsi è stato avviato un progetto complessivo con lo scopo di 
invertire la tendenza negativa che andava consolidandosi, con iniziative mirate a cui hanno dato un 
fattivo contributo la Pro Loco e il vasto mondo dell’associazionismo locale. Nei prossimi cinque 
anni, saranno potenziate tutte le azioni in tal senso, soprattutto quelle tese ad educare alla legalità 



e alla convivenza nel nostro paese. Queste verranno realizzate attraverso il coinvolgimento in tutte 
le fasi di attuazione, a partire dalla progettazione, delle forze presenti nel nostro territorio e verrà 
destinato in primo luogo agli studenti delle scuole del paese. Per questa finalità, verranno valutati 
positivamente e finanziati quei progetti scolastici che si propongono questi obiettivi e quelli volti ad 
apportare miglioramenti nel campo dell’istruzione per tutti gli ordini di scuola presenti nel territorio.
Al riguardo, non è secondario il fatto che già da anni l’amministrazione è impegnata, e continuerà 
ad esserlo, a investire nelle strutture scolastiche per potenziarle, adeguarle alle norme in continua 
evoluzione e metterle  in  sicurezza,  nonostante le  difficoltà  create dai  vincoli  posti  dal  patto di 
stabilità.
L’amministrazione comunale, dunque, si farà promotrice di un grande progetto i cui protagonisti 
saranno i cittadini sestesi, le associazioni culturali, sportive e religiose, gli anziani del paese, le 
forze produttive, i rappresentanti delle forze dell’ordine. L’obiettivo è quello di far sentire i cittadini, 
giovani e anziani, parte attiva di una comunità viva e partecipe, per frenare lo scollamento sociale 
a cui si deve gran parte del disagio e della solitudine che si avverte nella nostra società.

CULTURA E AGGREGAZIONE. La promozione culturale in questi cinque anni ha rappresentato un 
punto di forza dell’amministrazione di centro-sinistra. Nella consapevolezza che i servizi culturali di 
base e i progetti di cultura e spettacolo offerti in questi anni dal comune abbiano rappresentato un 
importante antidoto al  rischio di  impoverimento culturale e di  disgregazione sociale,  aggravato 
dalla crisi economica che ha falcidiato i redditi delle famiglie più giovani e della classe media in 
generale, costringendoli a rinunciare al consumo di cultura e allo svago, si intende proseguire nella 
strada intrapresa rinforzando e potenziando i servizi e i progetti già avviati e programmandone di 
nuovi attraverso l’integrazione dei servizi e il coinvolgimento delle forze e delle varie associazioni 
presenti nel territorio. 
Particolare attenzione sarà data ai beni culturali che ricadono nel territorio comunale, attraverso la 
creazione di un polo museale incentrato sulla creazione di un museo archeologico, di un museo 
etnografico e della cultura contadina. 
Il museo archeologico, che troverà presumibilmente ospitalità nell’edificio che attualmente ospita la 
biblioteca  comunale,  si  basa  sulla  valorizzazione  dei  siti  archeologici  di  Cabriolu  Paderi  e  la 
realizzazione di una esposizione la cui dotazione iniziale sarà costituita dai reperti già conservati 
nei depositi del Museo archeologico di Cagliari, attraverso un protocollo di intesa che il comune si 
impegnerà a siglare con la sovrintendenza archeologica di Cagliari. 
Il museo della cultura contadina che verrà costruito ex novo nei pressi del Cimitero comunale e 
previsto nel Puc si prefigge di illustrare le tradizioni e la cultura contadina che ha plasmato l’identità 
del nostro paese fino alla seconda metà del secolo scorso.
Si  continuerà  ad  aderire  alla  manifestazione  “Monumenti  aperti”,  grazie  alla  quale  da  anni  si 
favorisce la riscoperta e la conoscenza (soprattutto per i più giovani) del ricco patrimonio storico, 
culturale e religioso presente nel nostro territorio.
Saranno inoltre proposte e sostenute le iniziative (convegni, conferenze, seminari)  finalizzate a 
favorire la divulgazione e il dibattito di tematiche di carattere socio-culturali.
Nondimeno  si  avrà  cura  di  sostenere  tutte  quelle  iniziative  che  favoriscono  la  conoscenza  e 
trasmissione del patrimonio antropologico e delle tradizioni locali.

LA BIBLIOTECA AL CENTRO. Un ruolo centrale sarà dato alla biblioteca comunale di Sestu che 
da anni rappresenta uno dei più importanti presidi  socio-culturali  della provincia. Per favorire il 
potenziamento e lo sviluppo dei servizi ad essa connessi,  da quelli  più tradizionali  a quelli  più 
innovativi  legati  in  generale  alla  diffusione  dell’informazione,  la  biblioteca  sarà  trasferita 
presumibilmente in nuovi locali al centro del paese, individuati nella sede dell’attuale comune in 
previsione della costruzione del nuovo municipio. Alla biblioteca saranno quindi destinate adeguate 
risorse umane e finanziarie per il funzionamento e potenziamento di tutti i servizi, compresi quelli 
connessi alla gestione e valorizzazione del centro di documentazione costituito dall’archivio storico 
comunale e dalla biblioteca digitale recentemente impiantata con il progetto SADEL. 

SPETTACOLI DI QUALITA’, SPETTACOLI PER TUTTI. Nel campo dello spettacolo, si continuerà 
nella promozione di iniziative musicali di alto livello che già nella passata amministrazione hanno 



collocato Sestu nei più importanti circuiti nazionali e internazionali e attirato nel territorio comunale 
un pubblico variegato proveniente da tutta la provincia, regalando nel contempo indimenticabili 
occasioni di aggregazione per i sestesi di tutte le generazioni. Per cogliere questo obiettivo, sarà 
necessario coinvolgere tutte le associazioni e le forme di aggregazione spontanee che operano nel 
settore in un disegno comune che sia fruibile da tutta la popolazione.
Analogamente saranno incentivati  gli  spettacoli  teatrali,  con particolare attenzione alle iniziative 
elaborate localmente dalle varie associazioni e compagnie teatrali che operano nel territorio.

SERVIZI SOCIALISERVIZI SOCIALI

Uno dei settori in cui l’Amministrazione negli anni scorsi ha profuso un grande impegno è quello 
delle  politiche sociali.  L’attività  svolta,  supportata da sempre più  adeguati  mezzi  finanziari,  ha 
assicurato il raggiungimento di elevati livelli di assistenza e pari opportunità nell’accesso ai vari 
servizi. Oggi, il settore servizi sociali del nostro comune è riconosciuto tra i più efficienti dell’area 
vasta di Cagliari, grazie anche alla collaborazione con gli altri centri che fanno parte del PLUS 21. 
L’obiettivo di  questa maggioranza è senza dubbio quello di  mettere in campo ogni risorsa per 
proseguire su questa strada, migliorando e qualificando sempre di più le prestazioni. 
Nel 2009 il comune di Sestu ha impegnato una somma pari a ben 2.900.000 Euro e gli interventi 
attuati  hanno  interessato  varie  centinaia  di  persone  di  tutte  le  età.  Nei  prossimi  cinque  anni 
intendiamo incrementare  e  potenziare  le  varie  attività,  guardando  in  modo  particolare  ai  tanti 
concittadini che soffrono disagi economico sociali, ai diversamente abili e agli anziani.
Nonostante  la  dinamicità  dell’economia  locale,  le  conseguenze  della  grave  crisi  economico 
finanziaria che ha investito il mondo occidentale ha prodotto ricadute negative anche nella nostra 
comunità. Questa circostanza ha spinto un sempre maggior numero di persone non solo verso 
quei livelli di povertà assunti a riferimento dalle società di studi ricerche sociali, ma ha chiuso ogni 
speranza a tutti  coloro che,  già marginali,  in un contesto diverso avrebbero potuto nutrire una 
qualche prospettiva di riscatto. In questi anni, anche con il concorso della regione, molto è stato 
fatto  per  attenuare  le  difficoltà  di  questa  fascia  di  cittadini.  Non  elargendo  semplici  contributi 
economici, quando ne ricorrono le condizioni, ma dando un senso agli aiuti con una risposta di 
servizi  a  favore  dell’intera  comunità.  E’ intenzione  della  maggioranza  continuare  e  potenziare 
questa attività, cogliendo tempestivamente ogni opportunità che verrà proposta dalla regione.         
Per i disabili o chi soffre disagi di varia natura causati da stati di malattia, contiamo di potenziare i 
servizi di sostegno già offerti dagli interventi regionali, quali  quelli rappresentati da un servizio di 
mobilità  con  specifiche  destinazioni;  equipe  per  la  socializzazione  e  le  relazioni  istituzionali  e 
comunitarie; fruibilità di spazi pubblici e facilitazione di percorsi come già detto in altra parte della 
relazione,  interventi  economici,  diretti  o  indiretti  alle  famiglie,  per  le  situazioni  di  maggiori 
problematicità.
Si  programmeranno  gli  interventi  necessari  perché  i  cittadini,  di  qualunque  condizione  fisica, 
abbiano garantite le stesse identiche condizioni di accessibilità ai luoghi di lavoro, di studio  e di 
svago, continuando l’opera di abbattimento  delle barriere architettoniche già avviata.
Gli anziani saranno al centro dell’attenzione dell’amministrazione quali  soggetti  attivi,  in quanto 
depositari di saperi e della cultura della convivenza, per un progetto della memoria e della identità. 
Con la collaborazione della consulta, verranno potenziate le attività ricreative, di socializzazione, di 
informazione sanitaria e culturale presso il centro nel parco di via fiume; verranno riproposte le 
visite e le gite in località particolarmente significative all’interno e fuori dall’isola.
Per gli anziani bisognosi, gli uffici e l’equipe che opera nel settore saranno sempre più attivi nel 
guidare  e  indirizzare  le  richieste  per  la  fornitura  dei  sostegni  previsti  dalle  leggi  regionali  e 
nazionali.  Allo  stato,  con  un  incremento  di  risorse  finanziarie  comunali,  conseguenti  ad  un 
potenziamento del servizio esteso a tutti i comuni del PLUS 21, sono in corso di esecuzione le 
procedure  per  l’assistenza  domiciliare.  L’intenzione  della  amministrazione  è  quella  di  fornire 
ulteriori supporti agli anziani coinvolgendo le forze di volontariato presenti nel territorio.
Già  dai  primi  mesi  del  prossimo  anno,  poi,  saranno  accelerate  le  procedure  per  la  definitiva 
acquisizione  della  “Casa  per  Anziani”  nella  lottizzazione  Dedalo,  perché  venga  finalmente 
destinata allo scopo per cui è stata realizzata. Verranno, infine, valutate tutte le opportunità per 
realizzare un’ulteriore struttura nell’area comunale di via Laconi, al fine di completare l’offerta di 
servizi verso questa fascia generazionale.    



SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E AI GIOVANI

Il  Sostegno alle famiglie e giovani sestesi è un altro dei punti focali  del programma del centro 
sinistra. 
Gli  interventi  messi in atto in questi  cinque anni sono stati  tanti  e di  altissimo livello.  Tra i  più 
significativi si possono citare la costruzione del secondo asilo nido e la nuova scuola materna. La 
scuola,  dopo  varie  peripezie,  è  stata  finalmente  messa  in   esercizio,  dando  in  questo  modo 
risposta definitiva alla domanda rivolta alla scuola dell’infanzia. Con lo stesso intento, nel prossimo 
esercizio, sarà fatto ogni sforzo per utilizzare al meglio la moderna e pregevole struttura del nuovo 
asilo nido.
Il  sostegno dei  servizi  sociali  alle  famiglie  sarà  attivo  anche  lungo il  percorso scolastico,  con 
l’equipe psicopedagogica specializzata nel dare risposte alle situazioni di  disagio psicofisico di 
bambini e adolescenti.
Altro intervento che sarà mantenuto e potenziato, è quello rivolto ai bambini e giovani con i servizi 
di spiaggia day e convenzionamento con campeggi, strumenti di intervento ricreativi che svolgono 
la fondamentale funzione di avvio alla socializzazione nel periodo critico della formazione alla vita.
Ma gli sforzi della amministrazione, alla luce di alcuni avvenimenti degli ultimi mesi, con il concorso 
delle agenzie educative e formative operanti nel territorio saranno rivolti a tutti gli adolescenti e ai 
giovani per attuare un progetto che educhi alla legalità, al rispetto delle persone e delle cose.
Altri interventi che l’amministrazione intende proseguire o introdurre sono quelli relativi ai tirocini 
formativi e la banca del tempo. I primi avranno, a partire dai primi mesi del prossimo esercizio, una 
dotazione finanziaria sufficiente perché sia attivato un secondo bando, dopo il successo registrato 
dal primo; la seconda iniziativa verrà studiata con molta attenzione perché riesca a favorire al 
meglio l’incontro dei bisogni in un’ottica di solidarietà fra tutti i cittadini.       
Altro aspetto dei bisogni personali su cui l’amministrazione intende profondere il proprio impegno, 
è quello sanitario. Per le malattie genetiche o invalidanti, gli interventi sono riconducibili a leggi di 
settore gestite con il supporto degli uffici comunali che finora hanno dato risposta adeguata alle 
molteplici esigenze poste dalla cittadinanza. Sarà cura della amministrazione individuare sistemi e 
procedure improntati alla massima efficienza, nella consapevolezza che questo genere di bisogno 
ha diritto a risposte di tipo prioritario.
Per queste finalità e per tutti i bisogni di tipo sanitario che in qualche modo possono ricevere il 
sostegno  della  amministrazione,  seppur  non  direttamente  ad  essa  riconducibili  in  termini  di 
funzione e  competenza,  si  ricercherà  la  collaborazione  delle  varie  associazioni  di  volontariato 
operanti nel territorio. Le quali, grazie allo spirito di sacrificio dei loro componenti, riescono a dare 
un contributo di grande qualità all’intero sistema, tanto da essere riconosciute come eccellenze nel 
panorama del volontariato regionale.
Proseguirà ancora, con l’associazione volontaria dei medici  appena costituita e con la ASL, la 
campagna di screening per varie malattie perché il metodo della prevenzione possa essere d’aiuto 
alle singole persone e un contenimento di costi economico sociali per l’intera comunità.

AMBIENTE E MANUTENZIONIAMBIENTE E MANUTENZIONI

Nei cinque anni appena trascorsi, l’amministrazione ha curato e potenziato il verde pubblico come 
mai era stato fatto in precedenza.
Ora che la nostra cittadina ha finalmente un Piano Urbanistico operativo capace di armonizzare e 
regolare lo  sviluppo,  soprattutto  quello  residenziale,  in  futuro sarà profuso ancora un maggior 
impegno  per  potenziare  e  curare  il  verde,  soprattutto  nelle  aree  rese  di  fruibilità  pubblica 
nell’attuazione del stesso Piano. 
Ma l’attenzione dell’amministrazione non si  limiterà solo al  verde pubblico.  Saranno promosse 
iniziative perché gli imprenditori agricoli e i proprietari delle aree extraurbane attuino una razionale 
politica di impianto di alberi tipici della nostra flora.  
Non appena saranno perfezionate le procedure presso la regione per l’acquisizione delle aree 
lungo  la  via  Piave,  prevista  entro  il  primo  semestre  del  prossimo  anno,  nel  rispetto  delle 
prescrizioni previste dalla normativa per le aree a rischio, si darà corso alla realizzazione di un 
parco plurifunzionale. Nella stessa zona, una parte dell’area verrà destinata a dog park e si darà 
corso  ad  una  campagna  di  informazione/formazione  per  il  rispetto  dell’ambiente  all’interno 



dell’abitato. Infine, per fare fronte all’annoso problema del randagismo è stato realizzato un canile 
comunale, la cui realizzazione è stata rallentata dal patto di stabilità, ma che comunque si farà di 
tutto per mettere in esercizio nei prossimi mesi. 
Nell’ottica  della  salvaguardia  e  valorizzazione ambientale,  merita  una particolare  attenzione la 
pregevole realtà botanica-faunistica, di rilievo europeo, quale è quella de “Su Staini Saliu”. Oggi 
risulta purtroppo ancora ignorata e compromessa da abusivismo ambientale, nonostante i diversi 
interventi di bonifica. L’impegno della amministrazione sarà quello di avviare iniziative concrete per 
la valorizzazione del sito. Non come realtà a se stante ma come parte di un più vasto progetto che, 
in  associazione  con  alcuni  comuni  contermini,  comprenda  il  bene  ambientale,  con  percorsi 
naturalistici, e il vasto patrimonio storico religioso presente in tutto il territorio.
L’altro ambiente che merita grande attenzione è quello rappresentato dal “Rio Matzeu” che da 
sempre caratterizza, nel bene e in alcune circostanze nel male, la nostra cittadina. Tempo fa il 
Consiglio  Comunale  ha deliberato di  bandire  un concorso di  idee per  la  sua valorizzazione e 
fruibilità, che finora non si è potuto espletare a motivo del patto di stabilità, operazione a cui si darà 
corso nel prossimo anno.
Per la realizzazione degli accennati progetti, ma non solo, è intenzione della amministrazione di 
accedere agli interventi comunitari per la cui operatività si è formalizzato un ben definito incarico 
assessoriale, oltre ad aver individuato figure professionali interne alla struttura comunale.  
Già  a  partire  dal  prossimo  anno,  si  darà  attuazione  ad  un  progetto  in  corso  di  avanzata 
elaborazione per una ristrutturazione complessiva degli impianti energetici e di quelli di pubblica 
illuminazione, stradale e di tutti gli edifici comunali. Allo stesso modo si sta elaborando un altro 
progetto per  la  realizzazione di  un vasto sistema di  fotovoltaico che permetterà di  conseguire 
notevoli vantaggi in termini ambientali e risparmi economici per l’ente. 
Per  la  realizzazione  degli  accennati  interventi,  considerati  i  vincoli  e  le  restrizioni  finanziarie 
esistenti, si è ipotizzato il ricorso al sistema di affidamento a terzi, come già praticato in altri centri 
dell’area vasta.
Nell’attesa,  pur  tenendo  conto  della  vetustà  degli  impianti  e  della  promiscuità  di  gestione,  si 
accentueranno le manutenzioni di tutti i sistemi urbani ed extraurbani.    
Nelle  nuove  aree  di  espansione  verrà  promossa  e  incentivata  la  realizzazione  della  nuova 
illuminazione  pubblica  attraverso  la  realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  e  la  costruzione  di 
fabbricati autosufficienti per la produzione di energia elettrica e acqua termica. 
Altro ambito di rilievo per quanto riguarda l’ambiente è quello relativo all’arredo urbano. A seguito 
delle grandi trasformazioni che ha subito il sistema delle infrastrutture e il tessuto urbanistico, è 
innegabile che è ormai improcrastinabile un intervento che qualifichi l’intero habitat e non solo.
Se la realizzazione di  asfalti  del  centro abitato è classificato come intervento infrastrutturale, è 
innegabile che questo assume anche un valore di qualificazione del sistema. Per molte strade di 
Sestu, gli appalti sono già stati espletati da tempo, purtroppo ritardati dal patto di stabilità. Si spera 
che  i  lavori  partano tutti  nei  prossimi  mesi,  perché si  metta  fine  non solo  alla  scarsa qualità 
dell’asfalto  e  della  segnaletica  stradale,  ma anche  per  completare  alcune  realtà  che risultano 
incongruenti con una cittadina moderna quale aspiriamo ad essere.
Lo stesso discorso di ristrutturazione e qualificazione sarà fatto per le piazze esistenti e per quelle 
previste. A partire dal prossimo anno si progetterà di intervenire nelle piazze del centro abitato, sia 
in termini di arredo che di funzionalità, per sostenere la qualità del cambiamento complessivo (per 
piazza S. Salvatore è stato presentato a bando regionale un progetto di riqualificazione).     
Nel  frattempo,  saranno  accentuate  le  azioni  di  manutenzione  dirette  da  parte  dell’ente  e  si 
eserciterà ogni azioni nei confronti di Abbanoa (a cui per buona parte sono da ricondurre i tagli 
stradali) perché intervenga con maggiore tempestività e perfezione nei ripristini.
Nell’arredo urbano non è secondario prevedere un ulteriore intervento che dia maggior  risalto 
valoriale  alle  opere  da  realizzare.  Facendo  ricorso  ai  numerosi  artisti  presenti  nella  nostra 
comunità, in termini di riconoscimento e di valorizzazione della loro creatività, si cercherà di calare 
nella realtà vissuta, strade e piazze, opere che arricchiscano la nostra realtà.
        
RACCOLTA DIFFERENZIATA. Sempre con riferimento all’ambiente, un discorso specifico merita la 
raccolta differenziata e la cura dell’intero territorio.
Oggi Sestu, grazie alla collaborazione e al senso civico di tanti cittadini ha raggiunto soddisfacenti 



livelli di raccolta differenziata, anche se molto resta da fare.
Attualmente è in corso lo studio e la predisposizione del progetto per il nuovo bando per il servizio 
ambientale che verrà sottoposto quanto prima all’attenzione del Consiglio Comunale.     
Nei prossimi anni si lavorerà per incrementare e qualificare ulteriormente il livello di raccolta, con 
azioni mirate nei quartieri a maggiore densità di popolazione e nelle palazzine con oltre un certo 
numero di residenze, anche attraverso la realizzazione di isole ecologiche che agevoleranno di 
molto il ritiro dei rifiuti.
Allo stesso modo, si lavorerà per debellare definitivamente la pratica incivile dell’abbandono dei 
rifiuti nelle nostre campagna. La realizzazione dell’ecocentro è un contributo importante in questa 
direzione. Ma verranno messi in campo ulteriori strumenti che faciliteranno questo percorso quale 
quello  rappresentato  dalla  compagnia  barracellare  di  cui  si  è  accennato  in  precedenza.  Altra 
azione a cui si annette particolare importanza, è quella di un vasto progetto di comunicazione con 
intenti  informativi/formativi  volto  a  tutta  la  popolazione  ma  soprattutto  ai  ragazzi  delle  nostre 
scuole, con l’ausilio del vasto mondo dell’associazionismo locale.
   

SVILUPPO URBANOSVILUPPO URBANO

La mancanza di idee, di progetti e di politiche generali di indirizzo da parte delle amministrazioni 
che  hanno preceduto  le  ultime del  centro  sinistra,  hanno  favorito  un degrado irreversibile  del 
tessuto urbanistico locale. 
E’ sotto gli  occhi  di  tutti  che Sestu ha perso definitivamente l’identità del passato,  senza aver 
acquisito una nuova fisionomia che la proietti verso una dimensione moderna e funzionale. 
Il centro sinistra in questi anni ha lavorato con impegno e dedizione totale per la realizzazione del 
Piano Urbanistico Comunale, improntato a una più moderna concezione di armonia nello sviluppo 
urbano. Grazie al PUC, in futuro si realizzeranno strutture residenziali più compatibili con un’alta 
qualità abitativa, complete dei necessari servizi privati e con dotazione di spazi verdi e pubblici da 
destinare alle innumerevoli necessità della comunità.
Molto presto saranno affidati  gli  studi per le progettazioni necessarie per consentire l’utilizzo di 
tutte le zone P.U.C., che oggi presentano un qualche livello di rischio idrogeologico. 
La mancanza di attenzione registrata a cavallo del secolo, ha fatto sì che buona parte del centro 
storico fosse cancellata da una esplosione edilizia non controllata.
La definizione del centro matrice ha permesso di porre un freno all’ulteriore degrado e, a seguito 
della destinazione urbanistica definita nel P.U.C., molto presto sarà affidato l’incarico per lo studio 
del piano particolareggiato dell’intera zona per tentare di riconfigurare un’identità urbanistica molto 
degradata e indirizzare gli interventi a politiche di conservazione, recupero e valorizzazione  del 
nostro centro storico, con l’accesso per i cittadini e il comune a sostegni finanziari messi in campo 
per tali finalità.
Di pari passo, verrà affidato l’incarico per lo studio di un piano particolareggiato per la zona storico, 
archeologica e religiosa di San Gemiliano, per consentire un intervento che valorizzi al meglio le 
sua potenzialità.
Considerata la  particolare e delicata funzione svolta  dal  settore urbanistico,  si  ha il  più  fermo 
proposito di rendere sempre più efficiente la struttura per dare risposte alle attese dei cittadini e ai 
programmi della amministrazione. Tale obiettivo sarà raggiunto con un utilizzo più funzionale del 
personale  e  azioni  mirate a  facilitare il  percorso delle  procedure,  che in  parte  sono già  state 
avviate.      

DEDALO-ATENEO–CORTEXANDRA. 

Nei prossimi anni, particolare attenzione verrà rivolta ai quartieri di Dedalo, Ateneo e Cortexandra, 
con l’obiettivo di integrarli definitivamente all’interno del tessuto urbano di Sestu. Per i primi due 
quartieri,  nonostante  le  vicissitudini  giudiziali  che  li  ha  visti  coinvolti,  l’amministrazione  è 
intervenuta a più riprese con la realizzazione di opere fondamentali e con manutenzioni tese ad 
attenuare i disagi, oltre alla opportunità offerta da un più funzionale sistema di mobilità. 
A partire dai prossimi mesi,  si  ritiene di  poter  acquisire definitivamente la  gestione dei  sistemi 
infrastrutturali dei tre quartieri in modo da poter intervenire con maggiori opportunità.
Per Dedalo sarà completata la sistemazione delle strade, marciapiedi e illuminazione. Si studierà 



ancora la possibilità di alleggerire la pressione urbanistica, perché si creino spazi di fruibilità e 
parcheggi;  sarà completata la infrastrutturazione per la telefonia fissa permettendo l’accesso a 
internet.
Per Ateneo, contestualmente alla definizione degli aspetti giudiziali, si accelereranno le procedure 
per  la  escussione  delle  fideiussioni  e  completare  definitivamente  le  urbanizzazioni  primarie 
secondarie  e  favorire  la  creazione  di  servizi.  E’  in  corso  di  progettazione  un  intervento  che 
collegherà con un percorso pedonale il  quartiere al centro.
Per quanto riguarda il quartiere di Cortexandra e tutto il contesto della S.S. 131, già dai prossimi 
mesi partirà lo studio per sistemare definitivamente l’asse viario e, con esso, l’articolato sistema 
residenziale ed economico che vi gravita. Verrà realizzata una rete idrica, in minima parte avviata, 
che ponga fine ad una carenza non più sostenibile, l’illuminazione dell’intera strada, due rotatorie 
per mettere in definitiva sicurezza l’intero sistema; saranno realizzati percorsi pedonali e una pista 
ciclabile che collegherà l’area al centro abitato.
Oltre che nelle  are urbane centrali,  anche in  questi  quartieri  si  individueranno soluzioni  per la 
sistemazione e l’utilizzo delle aree pubbliche, anche attraverso accordi con privati che intendano 
fornire servizi ai cittadini.
Ma l’intento dell’amministrazione non è rivolto solo a compiere ogni sforzo per fornire le giuste 
risposte infrastrutturali ai cittadini di questi quartieri e di un sistema economico che ormai svolge un 
ruolo determinante nell’economia non solo locale ma isolana. La volontà è quella di mettere in 
campo un sistema di comunicazione e informazione che contribuisca a integrare definitivamente 
ogni componente e ogni parte della più vasta comunità locale.    

OPERE PUBBLICHE

Nel corso della consiliatura appena conclusa, l’amministrazione di centro sinistra ha dimostrato di 
possedere la capacità di programmare il futuro della nostra cittadina e della sua comunità. Se non 
ci  fosse  stata  questa  capacità  o,  peggio  ancora,  l’intento  di  raggiungere  obiettivi  di  ampio 
orizzonte, forse  registreremmo una maggiore apparente proliferazione nelle realizzazioni di opere 
materiali, come nelle iniziative rivolte alle persone e alla stessa comunità di cui si è accennato in 
altra parte. 
Per quanto riguarda le opere pubbliche, nei precedenti cinque anni l’amministrazione ha gestito e 
impegnato risorse finanziarie per circa 25.000.000 di Euro, soprattutto utilizzando risorse correnti e 
i milioni che giacevano da anni nei conti comunali senza essere destinati. 
L’impegno delle  risorse è  stato  fatto  tenendo conto  delle  esigenze profonde  imposte  da una 
arretratezza storica presente nella nostra realtà, dal cambiamento profondo intervenuto negli anni 
passati e dall’esigenza di raggiungere standard moderni di qualità di vita e ambientali. Ecco perché 
nelle nuove opere saranno privilegiati gli aspetti che tengono conto delle esigenze delle persone, 
di qualunque condizione fisica, e della qualità anche estetica dei manufatti.
Compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità, sperando che consenta margini molto più ampi 
del passato, saranno avviate le opere già appaltate e per le quali esistono progetti, con relative 
coperture finanziarie, di cui si allega a margine un elenco riepilogativo. 
Oltre  alle  opere  in  itinere,  con  lo  stesso  intento  programmatorio,  si  provvederà  a  progettare, 
condividere e avviare infrastrutture che diano risposte di funzionalità e di efficienza per l’intero 
sistema. Opere che dovranno  migliorare la qualità di vita dei cittadini e faranno di Sestu un paese 
dove si sceglie di venire a vivere, non solo per la disponibilità di case.
Le  opere  che  richiederanno  l’impegno  maggiore  e  che  prevediamo di  realizzare  nei  prossimi 
cinque anni, oltre a quelle già enunciate in precedenza, sono:

• Manutenzione straordinaria della viabilità
• Teatro Comunale
• Bocciodromo
• Nuovo palazzo comunale
• Completamento  della nuova viabilità cittadina
• Nuova palestra nelle scuole elementari di via Verdi
• Una rete funzionale di marciapiedi e di piste ciclabili



• Manutenzione ordinaria  e  straordinaria  degli  edifici  pubblici  e  soprattutto  delle  strutture 
scolastiche

• Completamento e ristrutturazione degli edifici pubblici non utilizzati
• Caserma dei carabinieri
• Valorizzazione delle aree archeologiche
• Valorizzazione dell’area monumentale del centro storico

Infine,  tra  pochi  mesi  partiranno  i  lavori  per  la  realizzazione  della  rete  cittadina  del  gas  e 
parallelamente una rete per le fibre ottiche che permetterà indiscutibili vantaggi per i cittadini e le 
imprese.
Sestu per la prima volta nella sua storia non solo avrà accesso al gas cittadino, con grossi risparmi 
per tutte le famiglie, ma l’opportunità di creare lavoro ed occupazione per le proprie imprese.

CONCLUSIONI

E’ comprensibile  che in  una relazione,  per  quanto  estesa,  molti  aspetti  possano  sfuggire  alla 
analisi. Soprattutto per quanto riguarda tutte quelle attività di cui si ha una vaga idea, ma di cui non 
si siano ancora individuati gli strumenti perché abbiano una concreta possibilità di attuazione.
Ebbene, questa amministrazione è fermamente intenzionata a cogliere tutte le occasioni che si 
presenteranno nel corso della consiliatura per favorire e migliorare la qualità della vita dei singoli 
cittadini  e  dell’intera  comunità.  Ci  sarà  il  massimo  impegno  per  essere  pronti  a  sfruttare  le 
opportunità  che,  volta  per  volta,  si  presenteranno a livello  regionale  ed europeo,  come mai  è 
avvenuto nel passato.       
Lavorare assieme e con trasparenza saranno le linee guida dell’amministrazione e faremo in modo 
che, senza per questo  frenare la tempestività e l’efficienza delle decisioni da assumere, tutte le 
scelte possano essere condivise dall’intero consiglio comunale e, soprattutto, dai cittadini di Sestu.

Sestu, 09.12.2010

ALLEGATO

La  tabella  che  segue  fornisce  un  prospetto  delle  opere  più  significative  da  realizzare 
nell’immediato oltre a quelle di cui si è fatto cenno nel corso della relazione.

Marciapiedi Via V. Veneto- Via O. Augusto APPALTATO € 330.000
Campo di tiro a volo APPALTATO € 250.000
Via Parrocchia APPALTATO € 300.000
Sistemazione area e recinzione scuola media APPALTATO € 250.000
Via Mascagni DA APPALTARE € 400.000
Prolungamento Via Verdi (Via Marginarbu) DA APPALTARE € 70.000
Prolungamento Via Monteverdi/Via Cimitero DA APPALTARE € 250.000
Collegamento Via San Gemiliano/Via Costa DA APPALTARE € 300.000
Via San Gemiliano (extraurbana) DA APPALTARE € 120.000
Ampliamento Via G. Cesare APPALTATO € 800.000
Argini e illuminazione tratto centrale Via G. Cesare APPALTATO € 200.000
Tratto finale Via Cagliari APPALTATO € 400.000
Asfalto Via Cagliari/marciapiedi Via Costituzione APPALTATO € 330.000
Traverse Via Cagliari DA APPALTARE € 150.000
Asfalto Via Gorizia/Via Monserrato APPALTATO € 350.000
Rotatoria Via V. Veneto/Via Cagliari DA APPALTARE € 200.000
Rotatoria strada provinciale Sestu San Sperate DA APPALTARE € 200.000
Rifacimento parte rete idrica centro abitato APPALTATO € 1.000.000
Rete fogne bianche strada provincialeSestu Elmas DA APPALTARE € 300.000
Rete fogne bianche centro abitato DA APPALTARE € 200.000
Rete gas APPALTATO € 3.800.000
Rifacimento ponte zona Sa Cora DA APPALTARE € 450.000
Asfalto Vico Carbonia, Vico I e II Amsterdam  altre APPALTATO € 350.000
Rotatoria Via Monserrato

Campo di calcio comunale

DA APPALTARE

DA APPALTARE

€ 100.000

€ 400.000
  


