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LINEE PROGRAMMATICHE  2011/2016 

 

 

 

Le Linee Programmatiche del Sindaco, condivise dalla coalizione formata dai partiti  

• PARTITO DEMOCRATICO SARDEGNA 

• PARTITO  SOCIALISTA ITALIANO 

• UNIONE DI CENTRO 

• FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 

• ROSSOMORI 

• ITALIA DEI VALORI 

• SEL 

• PER CRESCERE INSIEME – DESSI’ SINDACO 

• FORTZA PARIS 

 sono previste come documento obbligatorio dall’art. 46 comma 3 del D. lgs. 267/2000 e 

dal Principio contabile n. 1 al punto 18 il quale dispone che le stesse  devono essere presentate al 

Consiglio comunale. 

 

PREMESSA 

 

Il programma amministrativo che si intende realizzare sarà sempre più incentrato sul 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini, accompagnato da azioni di potenziamento dei 

sistemi di comunicazione e da procedure di trasparenza e di costante informazione dei cittadini: 

Viviamo in tempi di elevata difficoltà economiche e sociali, gli organi politici e l’apparato 

amministrativo di un Comune devono maggiormente avere come riferimento i cittadini, ai quali 

devono essere sempre garantiti la conoscenza, l’accesso alle prestazioni e la trasparenza sulle 

decisioni che ricadranno sulla comunità. 
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Pertanto, il dialogo permanente e continuo con i cittadini dovrà essere un impegno 

prioritario per questa Amministrazione. Con il dialogo e attraverso l’ascolto dei problemi della 

Comunità, sarà possibile affrontare al meglio qualsiasi situazione, offrendo servizi e risposte che il 

cittadino reclama. Tutta l’attività politica sarà incentrata sulla trasparenza quale principio cardine 

per tutta la macchina amministrativa. 

L’impegno amministrativo, quindi, dovrà essere compiuto con lo spirito di servizio che ha 

costantemente accompagnato l’azione amministrativa di questa coalizione. 

L’azione politica proposta nel programma, darà ai cittadini  le giuste e concrete risposte 

attese. 

 

 Le scelte economiche che l’attuale Governo Nazionale  sta imponendo alle Regioni e agli  

Enti Locali non facilita certamente il compito degli Amministratori Comunali. 

 

 Sarà nostro dovere mettere a disposizione dei cittadini tutta la nostra esperienza per 

reperire fondi e risorse attraverso i meccanismi che la legge pone a disposizione. 
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Obiettivi generali 

 

Gli obiettivi generali delle Linee Programmatiche indicano la direzione verso la quale dovrà 

volgersi lo sviluppo di Capoterra e della sua area nonché lo sviluppo della comunità, in linea con le 

normative che assicurino il rispetto del Patto di Stabilità interno . 

I Comuni infatti devono migliorare i propri saldi e per farlo hanno come unica possibilità, 

vista la pesante riduzione delle entrate e il blocco dell’autonomia impositiva, la riduzione della 

spesa sia di parte corrente che in conto capitale, comportando  dei sacrifici per i Comuni che 

devono far fronte alla crescente domanda di servizi sociali ed all’aumento dei costi. 

Le regole vigenti sul patto hanno avuto l’effetto perverso di creare residui passivi in conto 

capitale, limitando la possibilità di utilizzare tali residui per la realizzazione e ultimazione delle 

opere strutturali ed  infrastrutturali frenando lo sviluppo del territorio di Capoterra. 

Gli indirizzi strategici delle linee programmatiche per la durata del mandato 

amministrativo, pur con le suesposte limitazioni, sono :  

 

• Accrescere e qualificare la dotazione di infrastrutture mediante un programma di 

investimenti coerente con le linee programmatiche generali ; 

 

• Mantenere elevato il livello dei servizi e delle  prestazioni; 

 

• Rafforzare la visione condivisa dello sviluppo di Capoterra e del suo territorio, 

facendo del Comune non solo il luogo di erogazione dei servizi e di realizzazione di 

infrastrutture, ma anche il luogo di promozione del paese, di garante delle regole. 

 

• Accrescere l’efficienza interna, mediante un uso sempre più attento ed oculato 

delle risorse, ricercando intese e collaborazioni con tutti coloro che possono 

mettere a disposizione dei programmi dell’ente, risorse, impegno, idee, senso 

critico e consigli.  

 

• Il risultato atteso finale dal processo di sviluppo può essere definito come il 

miglioramento degli standard di qualità della vita della comunità. 
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PROGRAMMA 

UN COMUNE VICINO AL CITTADINO 

 

Il programma riguarda la maggior parte delle funzioni proprie del Comune disciplinate e/o 

imposte per legge e coinvolge le unità organizzative le cui attività hanno funzioni di supporto ad 

altri servizi, alla direzione politica e alla comunità 

Tale attività verrà coadiuvata anche con l’istituzione dell’URP di prossima apertura presso 

la sede comunale, ed istituendo un ufficio informazioni anche nelle zone a mare. 

Per le funzioni disciplinate e/o imposte per legge e per le attività di supporto si rende 

indispensabile intraprendere percorsi innovativi e di recupero di efficienza, capaci di trasformare 

l’ente in una struttura più adeguata alle nuove esigenze della comunità locale. 

Le finalità che il programma si propone concernono principalmente: 

• L’adeguamento della struttura organizzativa dell’ente ai nuovi compiti a cui lo stesso deve 

far fronte con riferimento particolare ai programmi , progetti e obiettivi del Piano di 

Sviluppo; 

 

• La realizzazione graduale, compatibilmente con le risorse disponibili, di un’efficace sistema 

di comunicazione e di informazione pubblica per rendere più vicina l’istituzione comunale 

alla comunità di riferimento e ai cittadini; 

 

• La rilevazione della qualità percepita sui servizi erogati e della soddisfazione dell’utenza; 

 

• Il mantenimento e miglioramento dei livelli e degli standard quantitativi e qualitativi dei 

servizi interni, dei servizi di pubblica utilità e di quelli rivolti al cittadino; 

 

• Gestione responsabile delle risorse dell’ente, che si ispiri a principi di efficienza e di 

efficacia al fine di valorizzare e affermare l’autonomia finanziaria dell’ente e per garantire il 

buon funzionamento nell’erogazione dei servizi pubblici locali; 

 

• Implementazione e sviluppo degli strumenti di programmazione e controllo; 

 

• Lotta all’evasione fiscale, attraverso l’attività di implementazione delle banche dati dei 

tributi locali per garantire maggiore equità contributiva, stabilizzare il gettito dei tributi 

locali mantenendo le tariffe attuali, per favorire una programmazione più precisa e 

migliorare il servizio reso ai contribuenti.  

 

Sarà data attuazione e continuità a progetti occupazione a finanziamento regionale 

finalizzati all’occupazione di disoccupati residenti nel territorio di Capoterra, tra cui 

“Recupero tributi locali”, “Riordino Archivio Comunale”, “Capoterra Fatti Bella” 

“Risanamento ambientale”. 
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• Sarà data continuità al programma di revisione organizzativa avviato negli ultimi anni, 

finalizzato ad un miglioramento del modello organizzativo dell’ente per adempiere al 

meglio alle sue funzioni istituzionali e garantire servizi efficienti rispondenti alle richieste 

dei cittadini. Tale processo sarà diretto alla realizzazione di un modello organizzativo più 

flessibile e responsabilizzante , basato su principi e criteri di costruzione dinamica e 

strumentale delle diverse unità organizzative, in funzione delle reali esigenze e di 

conseguimento degli obiettivi espressi dall’ente nell’ambito dei documenti di pianificazione 

strategica e di programmazione operativa, superamento di un’organizzazione 

caratterizzata da rigida suddivisione delle competenze, da carenza di momenti di 

integrazione e di coordinamento dei servizi e unità organizzative. 

 

• I miglioramenti nell’organizzazione interna saranno attuati anche attraverso un incremento 

della produttività e delle capacità professionali del personale. Fondamentale al riguardo è 

la formazione che deve coinvolgere tutti i livelli organizzativi e tutto il personale, non 

essere affidata a sporadiche attività ed iniziative formative o di aggiornamento 

professionale, ma essere oggetto di intervento continuo, finalizzato allo sviluppo delle 

competenze e delle conoscenze al fine di ottenere responsabilità e collaborazione di tutto 

il personale, per il risultato dell’attività lavorativa, attraverso il coinvolgimento, la 

motivazione e l’arricchimento dei ruoli, nel rispetto del contenimento della spesa. 
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PROGRAMMA 

POLITICHE SOCIALI  

 

Sostenere le politiche sociali è sempre uno sforzo che grava sulle casse comunali, 

soprattutto alla luce dei continui tagli ai trasferimenti da parte dello Stato. 

Nonostante ciò, si intende tenere alta l’attenzione in questo importante settore, 

gestendo in modo adeguato le risorse e facendo crescere il senso di responsabilità in 

coloro che usufruiscono dei servizi. 

Gran parte dell’attenzione sarà concentrata verso l’infanzia e l’adolescenza, gli 

anziani e i diversamente abili. 

Le situazioni di disagio, e tutte le situazioni socio-sanitarie verranno costantemente 

monitorate in modo da concedere aiuti mirati alle persone con bisogni reali. 

Saranno individuate le reali necessità della popolazione , soprattutto di quella 

anziana, al fine di favorire una maggiore partecipazione e conoscenza  dei servizi esistenti 

aiutando a superare ritrosie e diffidenze. 

Ci si impegnerà per attuare progetti svincolati dal puro e mero assistenzialismo 

cercando di sviluppare una cultura solidale relativa ai diritti della persona, in  stretta 

collaborazione tra Amministrazione e Associazioni di volontariato, che in questo periodo di 

crisi socio-economica, diventa necessaria e fondamentale affinché tutte le realtà che già 

operano sul territorio,diventino parte attiva nel creare una vera rete solidale. 

Il sistema dei servizi sociali rivolgerà l’attenzione in particolare al nucleo familiare, 

cercando di responsabilizzare e coinvolgere la famiglia e la rete parentale, perché si attivi e 

collabori nella risoluzione dei bisogni del singolo. L’istituzione familiare rappresenta il 

pilastro su cui si fonda la comunità locale, il sistema educativo, il benessere sociale ed 

economico, il contenimento delle forme di bisogno legate alle varie fasi della vita.  

Sarà garantita maggiore equità nelle politiche fiscali e tariffarie in favore della 

famiglia, soprattutto se numerosa, per eliminare le distorsioni che ricadono su di esse 

quale soggetto maggiormente penalizzato dal carico fiscale e dalle tariffe dei servizi. 
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PROGRAMMA 

ISTRUZIONE - CULTURA – LINGUA SARDA - SPORT  

 

Considerate le scarse risorse disponibili, soprattutto nel settore della scuola, si manifesta  

l’esigenza che i tre assessorati Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici e Pubblica Istruzione, lavorino in 

sinergia, in modo da valorizzare e sveltire l’attuazione di interventi manutentivi ordinari e 

straordinari al fine di raggiungere la massima ottimizzazione degli interventi stessi. 

ISTRUZIONE  E  CULTURA 

Si intende proporre alle Scuole un Accordo di Programma, coinvolgendo eventualmente la 

Provincia di Cagliari. 

L’Accordo si attuerà attraverso la costituzione di un Comitato di Coordinamento formato dai 

rappresentanti del Comune e delle Scuole, con il compito di individuare le priorità e le modalità 

d’intervento; questi  gli obiettivi che si prefigge di raggiungere l’accordo: 

a) Contribuire al miglioramento dell’offerta formativa a vantaggio di studenti e relative 

famiglie; 

b) Garantire la crescita culturale sociale ed economica della comunità di Capoterra; 

c) Educare il cittadino alla legalità, rafforzarne l’identità e favorire l’avvicinamento alle 

istituzioni; 

d) Garantire pari opportunità ai cittadini, rimuovendo barriere e discriminazioni di varia 

natura; 

e) Saranno attivati stages di lavoro all’interno degli Uffici comunali;  

La biblioteca diverrà un centro urbano di aggregazione (a tal fine sarà organizzato in maniera 

ottimale lo spazio esterno per l’utilizzo dei parcheggi, sia per i residenti che per gli utenti).  

Sarà creato un sistema bibliotecario urbano in rete, anche con altre biblioteche private e 

scolastiche, in modo da poter usufruire dei finanziamenti regionali, anche in funzione della 

gestione della biblioteca stessa. 

Sarà attivato uno sportello per il decentramento del servizio, due sere alla settimana nella 

zona costiera (es. casa Spadaccino). 

Sarà dato sostegno e continuità alla scuola Civica di Musica, l’attività didattica dovrà essere 

proporzionata all’esigenza della collettività e alla crescita della Banda musicale locale.  

Saranno potenziate le attività culturali e aggregative per i giovani, sarà promossa la nascita di 

una scuola di teatro atta ad incentivare la crescita di vari artisti e aspiranti attori presenti nel 

territorio di Capoterra, verrà dato spazio alle giovani rock band del territorio anche attraverso 

l’utilizzo delle nuove strutture comunali (sala di registrazione). 

Saranno promossi avvenimenti culturali e feste religiose locali, con la predisposizione di un 

calendario annuale sulle manifestazioni che avranno luogo nella Città di Capoterra. 
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LINGUA SARDA 

L’Amministrazione darà continuità all’attività svolta negli anni passati riguardo la 

valorizzazione della Lingua Sarda. Sarà istituito l’Ufficio per il Bilinguismo, con  il coordinamento di 

tutti gli assessorati, in attuazione della Costituzione e delle Pari Opportunità, saranno ottimizzati 

gli interventi ed i costi.  

SPORT 

L’Amministrazione presterà particolare cura allo sport e a tutte le attività ad esso collegate, 

ai giovani, attraverso una campagna di sensibilizzazione dello sport, quale fenomeno culturale e 

sociale importantissimo, veicolo di socializzazione dell’intera comunità, mantenendo sempre 

efficienti gli impianti realizzati come il Palazzetto dello Sport, la Piscina comunale, l’impianto 

sportivo polivalente realizzato in località  Su Suergiu, e quello in fase di realizzazione a “Rio S. 

Girolamo”.  

Saranno  incrementate le attività sportive a tutti i livelli, consentendo l’acquisizione di 

valori e modelli comportamentali atti a formare i cittadini del domani.  

Sarà messa in atto una razionalizzazione delle spese nella gestione delle strutture sportive 

esistenti,  saranno valorizzate le aree policentriche con strutture ludico-culturali e sportive, 

attraverso il dialogo tra associazionismo sportivo, gli oratori parrocchiali e le scuole, per 

promuovere la continua integrazione sociale con le varie attività. 

Si intende inoltre istituire a Capoterra  la Giornata dello Sport, che veda coinvolte  e 

presenti tutte le Società sportive presenti nel territorio. 
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PROGRAMMA 

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA  

 

Lo sviluppo urbanistico ed edilizio che il Comune di Capoterra ha conosciuto negli ultimi 

anni ha determinato anche una crescita proporzionale del suo patrimonio. 

La gran parte di questo patrimonio è utilizzato direttamente dai cittadini, i quali hanno 

diritto di disporre di strutture atte a soddisfare i propri bisogni in condizioni di sicurezza e 

funzionalità. 

Per ottenere buoni livelli di sicurezza e di soddisfazione da parte dell’utenza sono necessari 

in primo luogo un uso rispettoso delle strutture (scuole , impianti sportivi e ricreativi etc.) e dei 

mezzi a disposizione , e in secondo luogo, non meno importante una corretta manutenzione da 

parte del Comune. 

L’amministrazione si attiverà con gli Enti competenti per l’immediata realizzazione della 

nuova S.S. 195. 

Negli ultimi anni sono state realizzate diverse strutture , altre sono in fase di 

completamento come il Parco Urbano con annesso Anfiteatro, dove potranno svolgersi  attività 

culturali di varia natura all’aria aperta. 

Sarà realizzato un  impianto sportivo polivalente e una Scuola materna in località Rio san 

Girolamo.  

Verranno effettuati lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione per abbattere i 

consumi e l’inquinamento luminoso. 

 

Viabilità e P.U.C. 

 

La rete stradale, dovrà essere tale da agevolare il traffico pedonale, ciclabile e veicolare 

nella sicurezza. 

E’ infatti intenzione dell’Amministrazione sistemare e mettere in sicurezza la strada che dal 

centro storico porta alla zona industriale di Macchiareddu e Tecnocasic con la realizzazione di una 

rotonda nell’incrocio “Pintus Argiolas”. 

Sarà realizzato un Piano di Viabilità sostenibile che preveda l’alleggerimento del traffico 

privato nel centro storico, individuando aree da destinare a parcheggio, collegamenti più efficienti 

con mezzi pubblici verso le zone costiere, piste ciclabili, un percorso protetto verso le scuole 

destinato ai bambini, unitamente ad un progetto educativo da condividere con le scuole e le 

famiglie. 
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Sarà creata una pista ciclabile di comunicazione tra i quartieri costieri, verrà inoltre 

realizzata la rotonda nella lottizzazione “Picciau”, secondo la sentenza del TAR. 

In relazione poi, allo sviluppo della comunità e ai bisogni che tale sviluppo ha indotto, si 

ritiene prioritaria l’adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale. 

 

Valorizzazione del Centro Storico. 

 

Il Centro Storico diverrà il “Centro della Comunità” attraverso l’attivazione e lo sviluppo di 

un percorso che porti ad un progetto di riqualificazione dell’asse centrale del nucleo storico del 

paese condiviso tra i vari soggetti interessati.  

 

Verranno valorizzate le funzioni aggreganti di carattere religioso, educativo e commerciale 

all’interno del centro storico, che si intende valorizzare mediante il rifacimento della 

pavimentazione stradale del Corso Gramsci, con la realizzazione del ciottolato nel tratto che parte 

da Piazza Verde e arriva fino a  Piazza Sardegna, ed il conseguente potenziamento 

dell’illuminazione pubblica stradale e l’individuazione di  un’area parcheggi.  

 

 

Territorio e Ambiente - Sicurezza 

 

La situazione vissuta nel 2008 con l’alluvione che ha distrutto e danneggiato gravemente il 

territorio, impongono un particolare impegno per la messa in sicurezza della zona. 

 

Questi i principali interventi che si intende sviluppare: 

 

• Completamento delle opere per la salvaguardia e la messa in sicurezza idrogeologica di tutto il 

territorio comunale, con verifica costante delle attività di esclusiva competenza 

dell’Amministrazione Regionale, in relazione ai Piani “Hidrodata e Università” in primis, la 

sistemazione del “Rio San Gerolamo” e “ Masoni Ollastu” per i quali dovrebbero partire a 

breve i lavori. 

 

• Come previsto dal Piano di Protezione Civile saranno organizzate le esercitazioni per 

l’evacuazione delle zone a rischio idrogeologico, per l’intera  popolazione, con la 

collaborazione  delle associazioni e delle forze dell’ordine e di soccorso adibite a tale finalità. 

 

• Ci sarà un rafforzamento della rete di connessione tra quartieri residenziali e il centro del 

paese, come previsto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche attraverso interventi della 

trama viaria, sulle infrastrutture e sui parcheggi. 

• Inizieranno i lavori di  miglioramento nel lido di Capoterra,  attraverso la sistemazione e 

rinaturalizzazione delle difese litoranee della fascia costiera, sarà realizzato il ripascimento del 
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litorale e verranno realizzati dei pennelli a mare frangiflutti , strutture artificiali situate a 

ridosso delle coste per proteggere spiagge, moli o attracchi dai flutti e dall'erosione provocata 

dal moto ondoso. L'effetto dei frangiflutti è quello di ridurre l'intensità delle onde nel tratto di 

acque situate al loro interno e quindi di ridurre l'erosione della costa.  

L’opera sarà finanziata nell’ambito dell’Accordo di Programma P.I.A. – 6 Sud Santa Gilla del 

23.06.1998 (decreto n°3109/1998 del direttore generale della Difesa del’Ambiente della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 

• Sarà ripulito e messo in sicurezza il canale  Liori,  all’interno  degli interventi di valorizzazione 

del  centro storico, nel rispetto della tutela dell’ambiente e del suolo.  

 

• Sarà migliorato e potenziato il sistema di raccolta differenziata, e sarà incrementato il controllo 

con il potenziamento del numero delle telecamere nelle zone di discariche abusive al fine di 

porre fine al fenomeno degrado ambientale e inquinamento. 

 

• Sarà prestata particolare attenzione alla gestione e manutenzione degli edifici scolastici e 

saranno create delle aree  verdi nei cortili, verrà  realizzato il fotovoltaico ed impianti minieolici 

negli edifici scolastici e comunali in genere. 

 

 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

• Sarà messa in funzione la struttura ricettiva sita in località “IS OLIAS” in accordo col Comune  di 

Assemini per la gestione comune della stessa. 

 

• Sarà affidata la gestione di “ Casa Spadaccino” e del Parco urbano di Torre degli Ulivi , con la 

finalità di attivazione di un centro culturale e aggregativo per i cittadini di Capoterra. 

• Sostegno alle attività produttive del comparto agricolo con il continuo impegno con le 

associazioni del settore per la ricerca di risoluzione dei problemi con gli Enti Regionali 

competenti. 

 

• Valorizzazione della zona umida attraverso specifici e organici studi nella prospettiva della 

realizzazione di impianti di itticoltura, con relativi punti di approdo e di vendita del pescato e 

con l’individuazione di percorsi turistici naturalistici come previsto nel progetto Gilia. 

 

• Promozione di attività di servizi per l’area vasta urbana e le attività turistiche complementari 

della costa sud-occidentale.  

 

• Riprogettazione e riorganizzazione dei sistemi di approvvigionamento energetico della città 

con la realizzazione della rete Gas . 
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• Sarà avviato e completato il Piano Artigianale nella zona di Sant’Angelo, attraverso la gestione 

del Centro Servizi “  Meccano”. 

I Partiti della coalizione di Centro Sinistra saranno con me impegnati a proseguire il lavoro 

straordinario di questi anni, concludere le opere iniziate e avviare quelle realizzate, al fine di 

raggiungere in futuro traguardi ancora più importanti con la fattiva partecipazione di tutta la città 

e di tutti noi. 

In qualità di Sindaco chiedo a tutto il Consiglio comunale, ai Consiglieri di maggioranza e di 

minoranza, di accordarmi la fiducia necessaria per fare di Capoterra una Città aperta, più vivibile,  

protagonista nelle scelte del territorio dell’Area Metropolitana di Cagliari, dove tutti i cittadini 

possano esprimere le proprie potenzialità e avere l’opportunità di realizzarle. 
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