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INTRODUZIONE 

“La politica è l’arte del buon governo, ossia del modo di amministrare nel modo 
migliore possibile le forze esistenti nella città, ascoltando con disponibilità 
effettiva, e non formale, le esigenze reali della popolazione che opera nei diversi 
settori, e le urgenze dei giovani e degli anziani.” 
Esordiva con queste parole, nel 2016, il nostro programma elettorale. Tre anni 
dopo, riconfermiamo questi principi come fondamento essenziale e irrinunciabile 
dell’azione di governo che proponiamo agli elettori del Comune di Monserrato. E 
non potrebbe essere altrimenti, perché se talvolta cambiare idea può essere 
segno di intelligenza, in politica è più spesso segno di trasformismo o di 
confusione per quanto riguarda l’orizzonte degli ideali e dei progetti. 
Per questo motivo, nel programma elettorale 2019 si ritroveranno molti – se 
non tutti – gli obiettivi e le proposte che erano già stati elaborati a suo tempo e 
sottoposti all’elettorato, il quale a sua volta aveva espresso la propria 
condivisione concedendoci la fiducia. 
Portare a termine il lavoro iniziato è per noi più di una sensazione: un vero dettato 
morale. 
Ci riproponiamo quindi, con le nostre idee e ideali, con la coerenza di chi si è 
assunto un impegno a cui non intende venire meno e con la serena fiducia di chi 
è certo dei propri obiettivi. 
Restiamo infatti convinti che la Città abbia bisogno di un volto nuovo, un volto di 
vera città, al passo coi tempi. E con la promozione e la valorizzazione del nostro 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, far crescere il senso di 
appartenenza e la consapevolezza della nostra identità. 



 

PROGRAMMA ELETTORALE 
COALIZIONE TOMASO LOCCI SINDACO -  ELEZIONI COMUNALI 16 GIUGNO 2019 

 
 

2 
 

 
 

CULTURA E SPORT 
 
È assolutamente necessario che la programmazione culturale di Monserrato 
segua criteri aderenti alle caratteristiche artistico-culturali e turistiche della 
Città e, pertanto, intessendo una rete che raccolga, all’interno di tutta la 
programmazione, le caratteristiche principali che contraddistinguono la storicità 
della città stessa. 
A questo proposito si rende necessaria una programmazione culturale annuale, 
dettata da un’organizzazione che, regolamentata dall’amministrazione, coinvolga 
tutte le realtà locali: associazioni culturali, sportive e folkloristiche, scuole di tutti 
gli ordini e grado e la cittadinanza stessa, parte attiva nella vita culturale 
cittadina. 
Al fine di rendere attuabile detta organizzazione, si rende necessaria una 
pianificazione delle attività che consenta a tutti di accedere alla possibilità di 
farne parte. 
 
 
Regolamento per la concessione dei contributi ordinari e Consulta delle 
associazioni 
 
L’attuale regolamento comunale relativo ai contributi ordinari alle associazioni è 
regolato esclusivamente da criteri che rispondono esclusivamente alla 
consuntivazione economica, ma non alle necessità di una programmazione 
unitaria, relativa alla cultura e alle tradizioni della città. 
Si rende necessario, pertanto, modificarne i principi di concessione, rispettando 
una programmazione dettata dalle esigenze culturali monserratine. 
La programmazione sarà annuale e avrà come riferimento il settore comunale 
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relativo, coadiuvato dalla Monserratoteca, abile, soprattutto, nella 
pubblicizzazione delle manifestazioni. 
L’amministrazione riconosce il ruolo dell’associazionismo e, per valorizzarne le 
funzioni per la partecipazione alla vita della comunità locale, istituirà una 
Consulta, eletta dalle associazioni stesse iscritte all’albo comunale, disciplinata 
da principi e criteri che favoriscano i rapporti tra l’amministrazione e le suddette 
stesse. 
Il Comune, attraverso un ufficio competente, favorirà altresì l'acquisizione da 
parte delle associazioni, di informazioni e strumenti utili all'accesso ai 
finanziamenti e alle iniziative regionali, nazionali e dell'Unione Europea. 
La Consulta, negli ambiti di attività dell’associazionismo verrà coinvolta 
coordinando le proposte ai fini della programmazione comunale limitando, per 
quanto possibile, sovrapposizioni delle date e del genere della manifestazioni, in 
cui si realizzano manifestazioni e/o iniziative analoghe. 
Tra gli interventi legati alla promozione, al rilancio e alla diffusione dello sport in 
ambito cittadino: 
 
 

• individuazione di un’area dove poter realizzare un circuito (palestra 
all’aperto) di allenamento libero; 

• creazione di un ufficio apposito per il reperimento dei fondi 
comunitari; 

• adeguamento degli impianti sportivi comunali in modo da poter 
favorire la ripartenza dello sport a Monserrato; 

• affidamento delle strutture sportive tramite bando pubblico alle 
società presenti nel territorio a costi accessibili; 

• ripristinare i Giochi della Gioventù nelle scolaresche di ogni ordine e 
grado; 

• promozione dell’organizzazione di eventi per la divulgazione della 
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cultura sportiva, in collaborazione con le scuole, le associazioni e le 
parrocchie 

• realizzazione del kartodromo; 
• riproposizione del circuito per biciclette di via Porto Botte e via 

Caracalla; 
• Riproposizione di meeting di altletica leggera e pallavolo. 
• Utilizzo delle palestre comunali per attività legate al periodo estivo / 

extrascolastico. 
Università 
 
A seguito della firma del protocollo d’intesa con l’università di Cagliari, si porterà 
avanti l’incentivazione da parte dei proprietari che metteranno a disposizione 
immobili o posti letto sviluppando il Progetto “Adotta uno studente” (vedi più 
avanti), coinvolgendo le attività commerciali proponendo convenzioni con 
studenti e operatori della cittadella e del policlinico, favorendo, così, 
l’interscambio economico, culturale, progettuale, di accoglienza reciproca e lo 
sviluppo di Monserrato come Città universitaria. 
 
 
La cultura come senso civico 
 
Promuovere la cultura significa per noi anche mettere in campo altre azioni 
mirate alla crescita del senso civico dei cittadini. Tra queste: 

• sostenere interventi di educazione alla cittadinanza, alla legalità (con il 
coinvolgimento delle forze dell’ordine), alla sicurezza, all’ambiente, al 
benessere della persona, alla sana alimentazione, nell’ottica di un 
miglioramento del benessere individuale, del sostegno alla conoscenza, 
alla consapevolezza, alla creatività, all’innovazione e allo sviluppo 
sostenibile; 
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• azioni di sensibilizzazione per la tutela e cura degli animali domestici, 
valorizzandone il valore terapeutico, soprattutto nel rapporto con i 
bambini e le persone con disabilità; 

• incentivazione dell’alfabetizzazione informatica riconosciuta tra le 
competenze chiave individuate dall’Unione Europea e promozione 
dell’utilizzo sicuro e responsabile della rete e delle piattaforme social; 

• contrastare il fenomeno delle ludopatie e dei fenomeni legati alle 
dipendenze; 

• attivare progetti per favorire il progetto generazionale con gli anziani; 
 
 

• Istituzionalizzazione delle feste tradizionali; 
 
Necessaria è, da parte dell’amministrazione comunale, la tutela delle tradizioni 
monserratine, istituzionalizzando quelle che sono le tradizioni e manifestazioni 
culturali, sociali, artistiche enogastronomiche e storiche della società di 
Monserrato. 
La città vanta, tra le sue antiche tradizioni, quella vitivinicola, ponendola, 
attraverso le Cantine presenti, in primo piano nella produzione di ottimi vini, 
pertanto, si rende opportuno l’inserimento nel circuito di “Cantine aperte” e in 
quello di “Associazione Nazionale Città del vino”, con la specificità del Nuragus. 
Altre feste tradizionali folkloristiche, che riflettono la cultura monserratina, 
sono Su fogadoni, Il Palio della Botte, Sa Binnenna, Portalis Opertus, festa di Su 
Bixinau, affiancate a quelle di antica tradizione religiosa come la festa di San 
Lorenzo e quella della Madonna 
Si prevede anche l’istituzionalizzazione della festa di sant’Ambrogio, patrono 
della città, cercando di favorire il gemellaggio con la città di Milano e di un 
concerto con il coinvolgimento delle associazioni e la banda per la ricorrenza del 
21 aprile, anniversario dell’autonomia di Monserrato. 
Monserrato vanta, inoltre, di una serie di manifestazioni culturali, quali 
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Monumenti aperti, Dicembre monserratino, Estate monserratina, Carnevale 
monserratino, appuntamenti, ormai consolidati e attesi dalla cittadinanza, quali 
ricorrenze annuali. 
 
 
Casa dalla Cultura (ex Casa del Fascio) e destinazione di Casa Foddis a eventi 
culturali e privati 
 
La Casa della Cultura, a Monserrato, rappresenta, uno spazio che lega il passato al 
futuro. La presenza del bunker, importante testimonianza del ruolo di rifugio 
antiaereo svolto dal fabbricato durante la Seconda guerra mondiale, affiancato 
alla grande sala-teatro e agli spazi adiacenti sono testimonianza del grande 
valore culturale dello stabile, la cui fruizione sarà destinata ad attività culturali 
programmate e coordinate dalla consulta delle associazioni. 
In questo ambito, sarà opportuno un regolamento che tuteli l’impiego delle 
strutture comunali, quali la Casa della Cultura, lo stabile dell’ex scuola in via Tito 
Livio, tale da normare il corretto utilizzo da parte dei fruitori degli spazi 
eventualmente affidati e di quelli condivisi. 
Gli stabili in oggetto potranno, altresì, essere affidati, attraverso regolare bando, 
a enti o associazioni, che si prenderanno carico della gestione, ma sempre 
rispettando le direttive di utilizzo dettate dall’amministrazione. 
 
 
Banda e Scuola di Musica 
 
Con l’Associazione Banda Musicale “Città di Monserrato”, inserita nel contesto 
culturale, si intende avviare un’azione di collaborazione attiva per contribuire a 
valorizzare le principali manifestazioni e ricorrenze. 
È nostra volontà reperire, fra il patrimonio comunale, un locale idoneo allo 
svolgimento delle attività bandistiche fra cui le prove, affiancandola alla Scuola 
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Civica di musica. 
Obiettivo primario del sodalizio, la necessità della formazione di ulteriori 
elementi da inserire fra gli strumentisti, affinché prosegua questa nostra 
peculiare tradizione culturale che ha caratterizzato Monserrato fin da prima 
dell’inizio del secolo scorso, ma anche la valorizzazione della tradizione musicale 
e lirica, fortemente presente. 
 
 
Ampliamento della biblioteca 
 
Si prevede un ampliamento della Monserratoteca, attraverso l’utilizzo di parte 
dell’edificio sito in via Tonara, al fine di offire un numero maggiore di spazi di 
archiviazione, di postazioni fruibili per consultazioni e di eventuali altre 
postazioni da riservare agli studenti e di uno spazio adeguato ad ospitare una 
ludoteca, luogo destinato ad accogliere i bambini e che favorisce, attraverso il 
gioco, la socializzazione, l’aggregazione e l’amicizia. Verrà, inoltre, ristrutturato lo 
spazio esterno, organizzato con posti a sedere, utilizzabile, anch’esso, per 
consultazioni e spazio di lettura durante le giornate di bel tempo, tale da 
rendere la lettura all’aperto un piacevole momento di rilassatezza. 
 
 
Monumenti Aperti: valorizzazione dei monumenti e delle opere presenti nel 
territorio di Monserrato 
 
Tale obiettivo verrà perseguito attraverso la partecipazione 
dell’Amministrazione comunale alla manifestaizone Monumenti Aperti e 
l’inserimento in guide, con percorsi turistici evidenziati da cartelli indicanti i 
cenni storici relativi al monumento stesso. 
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Scuola, tradizioni e folklore 
 
Una comunità che si rispetti non può scindere la scuola dalla cultura. 
Monserrato vanta una profonda tradizione folkloristica, eno-gastronomica, 
artistico-culturale e storica, che deve necessariamente essere salvaguardata dalle 
istituzioni locali, ma anche conosciuta e valorizzata da quella fetta di 
cittadinanza rappresentata dalla popolazione scolastica, presente in città con 
tutti gli ordini e gradi, che prenderà parte attiva in tutte le manifestazioni locali. 
Si metterà in atto un rapporto di complementarietà coordinato, in una intesa 
tra amministrazione, associazionismo e scuola, atto a salvaguardare i beni 
storico-culturali-artistici-folkloristici della città e tale da mantenere viva nel 
tempo la memoria storica cittadina. 
Importante attenzione verrà posta in quelle attività che, legate alla cultura 
locale, potranno fortemente distinguere la natura Culturale della città con 
l’istituzione di un polo didattico museale, facilmente raggiungibile attraverso la 
metropolitana, presso il Museo delle Ferrovie dello Stato, che ospiterà il Museo 
del Vino o altro polo museale, un’esposizione permanente dell’opera di artisti 
local e mostre temporanee. L’istituzione di un concorso letterario dedicato agli 
alunni delle scuole di ogni ordine e grado consoliderà tale consapevolezza 
culturale. 
 
 
Convenzioni 
 
Si prospettano convenzioni con enti e associazioni atte a diffondere la cultura 
della musica e dell’arte in genere. In particolare, con il Teatro Lirico di Cagliari, 
così che accolga gli alunni delle scuole di Monserrato alle manifestazioni a loro 
destinate, liriche e/o sinfoniche. 
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URBANISTICA 
 
Molte le azioni con cui innoveremo, riprenderemo e completeremo quanto 
iniziato dall’amministrazione Locci nel 2016: 
prosieguo dello studio e della rimodulazione del Piano Urbanistico Comunale 
(PUC). Attraverso il lavoro già svolto e i suggerimenti dei cittadini cercheremo di 
offrire all’intera cittadinanza norme capaci di riqualificare il territorio e di 
semplificare quelle attuali; 
prosecuzione interventi per il sostegno dell’edilizia privata per favorire 
l’utilizzo dei materiali ecocompatibile nel rispetto dell’ambiente, anche con 
l’uso integrato di panneli solari / fotovoltaici in tutto il territorio, compreso il 
centro storico che non può essere ancora penalizzato sull’utilizzo delle energie 
alternative; 
proseguiremo nell’opera di smaltimento delle pratiche urbanistiche, che 
durante l’amministrazione Locci sono già state ridotte in maniera sostanziale; 
prosecuzione del lavoro di ridefinizione del PPCS del centro storico mediante 
una semplificazione delle norme, valutando la concreta possibilità di poter 
frazionare le unità abitative, creando la possibilità di edificare anche in altezza; 
procedere alla ulteriore correzione degi errori materiali riscontrati nel Piano 
Particolareggiato del Centro Storico; 
definizione e realizzazione dello studio sul Piano di Risanamento Urbanistico 
(PRU) “Barraccamanna”, zone spontanee di Su Tremini, S’Ecca e S’arena, Terr’e 
Teula e Barracca Manna, anche alla ricerca di azioni di perequazione conformi 
alle leggi ma con azioni di tutela verso i cittadini; 
aggiornamento dello Studio Idrogeologico del territorio comunale secondo un 
più recente e attinente modello di calcolo (PAI) da rinnovare e nuovi strumenti 
tecnologicamente avanzati; 
adozione di Varianti Urbanistiche per il nuovo tracciato della Metropolitana per 
il riordino dei Piani di Zona e per il Piano Regolatore Generale. 
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attivazione delle procedure per la trasformazione del regime giuridico da diritto 
di superficie a pieno diritto di proprietà (Piani di Zona con relativi Regolamenti 
per la gestione e valorizzazione del patrimonio comunale) indirizzate alla 
condivisione degli elementi normativi che disciplinano il settore con le esigenze 
rappresentate dai cittadini riuniti nei vari comitati e finalizzata alla definizione 
del corretto importo dovuto; 
prosieguo dell’attività relativa allo sviluppo del Programma Integrato di 
Riordino Urbano ''Piu' Monserrato'' con un finanziamento di 2 milioni e 100 
mila euro e valutazone/realizzazione dei progetti già approvati dalla RAS; 
prosecuzione gli interventi edilizi di cui agli articoli 38 e 39 della L.R.8/2015 
secondo logica perequativa; 
piapertura dello svincolo nella SS 554 su via XXI Aprile a seguito di accordi 
firmati dalla precedente amministrazione Locci con l’Anas; 
traduzione in azioni concrete dell’accordo raggiunto con l'Anas per lo 
spostamento a monte della Città di Monserrato (al di sopra della zona 
denominata Su Tremini) delle vasche di laminazione per la raccolta delle acque 
piovane al fine di riqualificare le zone oltre la 554 da rischio idrogeologico HI4 a 
uno inferiore che permetta la realizzazioe dei piani di risanamento, così come 
all’interno della zona di precedente urbanizzazione; 
riqualificazione del Mercato Civico di via del Redentore attraverso la verifica 
di fattibilità del progetto già valutato di concerto con la Regione; 
attuazione del Piano Parcheggi del centro storico di Monserrato e zone limitrofe 
continuazione dell’iter formalmente iniziato con AREA (Agenzia Regionale per 
l’edilizia abitativa) per la realizzazione di nuovi appartamenti nel Comune di 
Monserrato; 
concretizzazione dello studio preliminare relativo alla trasformazione della 
strada ferroviaria che collega il Policlinico e Università al centro abitato, al 
fine della realizzazione di una pista ciclabile, di un attraversamento pedonale 
sulla SS 554 e di un ulteriore corsia per eventuali emergenze (passaggio 
ambulanze); 
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ampliamento dell’area del cimitero di Monserrato su accordi con l’ARST 
proprietaria dei terreni; 
apertura e ampliamento del Polo Museale su accordi con l’ARST proprietaria dei 
terreni con realizzazione di un parcheggio di scambio intermodale nei pressi 
della stazione centrale della metropolitana leggera di via San Gottardo; 
costituzione di un comitato di studio formato da professionisti, tecnici e 
amministrativi locali qualificati al fine di condividere le più importanti scelte 
urbanistiche che riguarderanno la città di Monserrato; 
conclusione delle opere di ristrutturazione delle case popolari con particolare 
attenzione al rifacimento degli impianti fognari a rinnovato impegno nella 
manutenzione degli stessi stabili; 
riqualificazione dell'area dell'ex Aeroporto per il miglioramento del contesto 
fisico di Monserrato consistente nella prosecuzione del progetto presentato in 
Città Metropolitana dalla precedente amministrazione Locci, con 
l’aggudicazione di un finanziamento di una prima tranche pari a 835.000 euro: 
è prevista la realizzazione di un parco, di un polo sportivo e di un Museo 
dell’Aeronautica, e relativo riordino / regolarizzazione dello spazio adibito a 
ospitare le famiglie nomadi (campo Rom); 
completamento del Parco Magico nei pressi di via dell’Argine anche attraverso 
l’affidamento – previa pubblica gara – dello spazio adibito a una struttura per 
ristorazione; 
acquisizione delle aree appartenenti a Cagliari nella zona di via Porto Botte 
(fronte Cantina Sociale) per la realizzazione di un ulteriore parcheggio di scambio: 
Completamento e apertura del campo da gioco polivalente di via Porto 
Botte/Caracalla (Contratti di Quartiere II - Su Mulinu); 
completamento e apertura degli spazi all’aperto di piazza San Teodosio; 
prosieguo degli Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche 
dei canali coperti "Riu Mortu" e "Riu Saliu" per un importo di 520.000 euro; 
modifica Piano Urbanistico per la realizzazione di opere di riqualificazione e 
rivalorizzazione delle zone circostanti Università e Policlinico finalizzate alla 
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crezione di servizi alle strutture stesse quali il Family Hospital, dedicato 
all’accoglienza dei parenti dei degenti. 
 

 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
PATRIMONIO, AMBIENTE E CICLABILITÀ 

 
Continueranno gli interventi iniziati nel 2016: 
rifacimento e manutenzione della viabilità principale e secondaria. 
Studio e variante all’attuale piano di viabilità, con valorizzazione di tutte le 
attività produttive/commerciali del territorio. 
Prosecuzione del un progetto generale di arredo urbano su tutto il territorio già 
iniziato con la sostituzione di elementi di arredo urbano come panchine, cestini, 
cartelli stradali. 
È necessario un costante monitoraggio e una celere manutenzione delle scuole e 
delle palestre scolastiche, molte delle quali versano in pessime condizioni. 
Realizzazione del parco dell’ex cimitero mediante l’utilizzo dei fondi stanziati nel 
bilancio triennale 2017-20 e nel bilancio annuale 2018 (350.000 euro) dalla 
precedente amministrazione Locci. 
Realizzazione definitiva dell’attuale rotonda sperimentale in via San Fulgenzio. 
Completamento e attivazione della “Casa Masala”. 
Recuperare l’allestimento culturale la “Casa Foddis” ora occupata dal Comando 
dei Vigili Urbani, la cui nuova sede dovrà essere disponibile quanto prima nei 
locali dell’ex scuola di via Tonara per i quali si è conclusa la fase progettuale e si 
sta provvedendo all’affidamento dei lavori. 
Rendere funzionale lo stabile di via Cesare Cabras, ex sede del comando dei 
Vigili Urbani che necessita di un importante recupero strutturale. 
Riguardo il patrimonio comunale, in particolare quello edilizio, continuare il 
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programma iniziato per un monitoraggio costante di valutazione dello stato di 
conservazione dei beni comunali atto ad attuare in tempi brevi i potenziali 
interventi di manutenzione ordinaria. Continueranno le interlocuzioni per la 
ridefinizione del patrimonio comunale tenendo sempre presente la questione 
della Piana di San Lorenzo per la quale sono già avvenute interlocuzioni tra le 
amministrazioni di Cagliari e di Monserrato nella scorsa legislatura. 
Si è provveduto e si continuerà con l’attivazione delle procedure per la 
trasformazione del regime giuridico dei Piani di Zona con relativi Regolamenti 
per la gestione e valorizzazione del patrimonio comunale. 
Attuazione del Programma Integrato di Riordino Urbano ''PIU - Monserrato'' 
risultato il primo classificato dello specifico bando RAS e quindi beneficiario di un 
contributo di 2.100.000 euro. 
Si darà seguito alla predisposizione di linee guida per consentire gli interventi 
edilizi di cui agli articoli 38 e 39 della L.R.8/2015, all’accordo con l'Anas sia per 
la riapertura dello svincolo nella SS 554 che per lo spostamento a monte della 
Città di Monserrato (al di sopra della zona denominata Su Tremini) delle vasche 
di laminazione per la raccolta delle acque piovane. 
Proseguiremo la realizzazione dei lavori per la riapertura dello svincolo nella SS 
554, apertura già accordata dall’ Anas. Durante la scorsa legislatura è stata 
inoltrata una richiesta ufficiale della collaborazione di AREA per la realizzazione 
di nuovi appartamenti nel Comune di Monserrato, progetto di primaria 
importanza che verrà portato avanti per far fronte alle esigenze abitative dei 
Monserratini. 
Si proseguirà l’iter scaturito dallo studio preliminare come da programma di 
mandato relativo alla trasformazione della strada ferroviaria che collega il 
Policlinico e Università al centro abitato, al fine della realizzazione di una pista 
ciclabile e di un attraversamento pedonale con la SS 554 e di un ulteriore 
corsia per eventuali emergenze (passaggio ambulanze). 
Prosieguo dell’attuazione dell’accordo-quadro per i lavori di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e d’urgenza sulle rete comunale delle acque bianche. 
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Manutenzione straordinaria ed efficientamento energico delle scuole pubbliche 
del patrimonio cittadino. 
 
 
Ecocentro, isola ecologica, Campidano Ambiente e riduzione della Tarsu 
 
Si proseguirà  nell’impegno  per  la  realizzazione  dell’Ecocentro e  
dell’attuazione  del  bando  del  progetto  di igiene  urbana  già  presentato  e  
approvato  in Consiglio Comunale. Si darà seguito all’uscita dalla Società 
Campidano Ambiente Srl anch’essa già deliberata dalla precedente 
amministrazione in Consiglio Comunale e si proseguiranno tutte quelle azioni 
con lo scopo di portare una sempre maggiore riduzione della TARSU perle tasche 
dei cittadini. 
 
 
Abbanoa 
 
Proseguiranno le attività di verifica relative alla valutazione sull’opportunità di 
abbandonare la partecipazione alla società Abbanoa Spa. 
 
 
Lotta al randagismo e benessere animale 
 
Il contrasto al fenomeno del randagismo sarà attuato mediante la 
sensibilizzazione della cittadinanza, attraverso associazioni di volontariato, e 
promuovendo giornate ad hoc (es: chip day, manifestazioni cinofile, giornate 
dell’adozione, ecc.). Attraverso le stesse associazioni, si istituiranno canali di 
riferimento per la segnalazione di ritrovamento di animali vaganti. 
Attraverso la Card (vedi attività produttive) saranno previste agevolazioni per 
l’adozione di un animale (es: veterinario, toilettatura, ecc.). 
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Prevediamo anche la creazione di un’area cani presso i parchi cittadini. 
PARCHI E COMPARTO 8 
 
Si continuerà nella realizzazione di parchi urbani come è avvenuto per la 
realizzazione del Parco Magico di via dell’Argine, parchi e aree verdi attrezzate 
in vari punti della città dove i bambini, le famiglie, gli studenti potranno 
incontrarsi per momenti di svago e socializzazione. Verranno costituite varie 
palestre a cielo aperto che ormai si trovano in tutte le principali città italiane: 
percorsi vita e fitness, campi da basket, aree per lo skateboard, per tenersi in 
forma praticando lo sport preferito all’aria aperta con percorsi dedicati sia nel 
comparto 8 che nelle zone di riqualificazione già previste dal Programma 
Integrato di Riordino Urbano ''Piu' Monserrato''. 
Per quanto riguarda l’area denominata Comparto 8 proseguiranno tutte le 
procedure già iniziate con l’amministrazione del 2016 per l’affidamento delle 
strutture e infrastrutture previste, come da indirizzi politici impartiti ai 
responsabili dei settori competenti nel 2017. 
Per quanto riguarda il campo da calcio del Comparto 8, continueranno gli 
interventi di manutenzione e ristrutturazione per contrastare infiltrazioni 
d'acqua, manutenzione dell'impianto elettrico e delle torri- faro. 
Inoltre si creeranno aree per animali. 
 
 

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Il settore del commercio merita una particolare attenzione dopo il disinteresse 
vissuto fino al 2016. 
Riattivare il comparto significa avviare un importante piano che consenta ai 
cittadini di potersi recare con facilità negli esercizi commerciali perché dotati 
delle infrastrutture necessarie. Si parla di parcheggi che consentano la sosta e la 
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fermata per l’acquisto di prodotti a Monserrato. Il rilancio del commercio, 
inoltre, passa anche e soprattutto attraverso l’innovazione tecnologica e 
informatica che utilizza strumenti in grado di mettere in evidenza le attività 
imprenditoriali, i vantaggi per l’acquisto, e le offerte speciali sempre più 
attrattive per il cliente. L’amministrazione si renderà quindi attiva nel rendere 
attive tali metodologie di promozione. 
Il commercio, per una città, è anche “luce” nelle strade, bellezza, simbolo di 
benessere e biglietto da visita per una amministrazione attenta e per cittadini 
che hanno voglia di intraprendere. Particolare attenzione verrà quindi dedicata ai 
temi dell’illuminazione pubblica e dell’arredo stradale. 
Anche il commercio ambulante deve essere valorizzato. Per questo motivo verrà 
realizzato lo studio, la definizione e l’attuazione delle aree destinate a 
commercio sul suolo pubblico (Piano delle Aree), con particolare attenzione alle 
istanze presentate dai commercianti di fiori (e non solo) su suolo pubblico. 
Ritenendo importante il rilancio del commercio, questa amministrazione si 
raccorderà con le organizzazioni di categoria e con gli stessi operatori al fine di 
trovare le migliori soluzioni e, nel caso, anche una migliore ubicazione del 
commercio medesimo. Attraverso la nostra futura azione di governo gli 
imprenditori e i commercianti potranno compartecipare con le istituzioni locali e 
nazionali alla realizzazione o al recupero di opere pubbliche o progetti pubblici in 
cambio della pubblicità dell’opera stessa (esempio nazionale: l’intervento di 
restauro del Colosseo eseguito ad opera della famiglia della Valle). 
Incentivazione nella creazione di centri commerciali naturali attraverso il 
coinvolgimento delle attività commerciali su sede fissa. 
Intendiamo proseguire con la politica di sgravio fiscale, già iniziata 
dall’amministrazione Locci per le nuove attività imprenditoriali/produttive, 
tramite ulteriori azioni mirate anche alle attività produttive già esistenti. 
 
 
Albergo diffuso 
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Riteniamo che sia molto importante sia la creazione di un albergo diffuso, che 
può essere l’inizio di un processo di inversione di tendenza, che la spinta dei 
B&B soprattutto nella zona del Centro Storico grazie alla riqualificazione di 
edifici resi inagibili dai blocchi e dagli impedimenti fissati da vecchie scelte 
urbanistiche che non hanno portato allo sviluppo di Monserrato ma che l hanno 
imbrigliato in norme che impediscono un reale sviluppo urbanistico ed 
economico. 
 
 
VIABILITA’ 
 
È nostro obiettivo rivisitare l’attuale versione del Piano del Traffico, che non 
tiene conto delle reali esigenze della popolazione soprattutto degli anziani e dei 
disabili, ed inoltre non prevedono sufficienti aree di parcheggio per la pluralità 
dei cittadini. Al proposito ci adopereremo per il piano di abbattimento delle 
barriere architettoniche. Modificheremo il tracciato attuale delle linee autobus 
per dare un servizio a tutte quelle zone in espansione, portando servizi e 
sottoservizi (distribuendo il flusso eccessivo di traffico alleggerendo il carico dei 
mezzi pesanti all’interno del centro abitato), quindi prolungando tale tracciato 
dalla via San Gottardo alla via Casula (adiacente al percorso della metropolitana) 
per confluire alla via XXI aprile 1991 e poi riallacciarsi con il percorso di linea. 
Istituiremo un tavolo di trattative con l’azienda trasporti CTM e Regione per 
attivare un servizio di minibus per collegare il centro storico alle varie periferie. 
In attesa della realizzazione della nuova 554 al fine di risolvere il problema del 
congestionamento del traffico in entrata e in uscita dalla città verrà realizzato 
ogni accorgimento e infrastruttura permessa dal Codice della Strada, quali ad 
esempio le rotonde. 
Rimoduleremo la segnaletica e la viabilità di via San Gottardo e riapriremo la 
svolta verso via Diocleziano. 
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Riapriremo lo svincolo nella SS 554 su via XXI Aprile a seguito di accordi firmati 
dalla precedente amministrazione Locci con l’Anas 
 
 
EX CASA DEL FASCIO (CASA DELLA CULTURA) 
 
Dopo aver riconsegnato ai cittadini, alle scuole e alle associaizioni l’ex Casa del 
Fascio e aver trasferito in tale spazio gli uffici comunali del Servizio cultura e del 
Servizio pubblica istruzione, nonché le sedi dei rispettivi assessorati durante la 
precedente amministrazione Locci, saranno portate avanti le procedure di 
affidamento a terzi dello spazio espositivo, esterno, bar e ristorante. 
 
 
CICLABILITÀ 
 
Considerate le oggettive lacune relative alla realizzazione delle piste ciclabili 
nella nostra Città durante le amministrazioni precedenti al 2016, proseguiremo 
l’attività iniziata dall’amministrazione Locci nel rimodularle, rendendole più sicure 
e ampliandone la portata così da unire ciclisticamente la Città  di  Monserrato  al  
Polo universitario e al Policlinico, così come alle città limitrofe. 
Tali attività saranno svolte in stretta collaborazione con le associazioni 
interessate, prima tra tutte la FIAB. 
Si prevede, inoltre, la sistemazione in punti strategici e ben individuati, di idonee 
rastrelliere ove poter sistemare in sicurezza le biciclette personali. 
 
 
Bici a noleggio o compartecipata (bike sharing) 
 
Attiveremo il servizio di bike sharing già realizzato in piazza San Lorenzo e in via 
Porto Botte, prevedendo una stazione anche presso il Polo universitario. 
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“Al lavoro in bicicletta” e “A scuola in bicicletta” 
 
Al fine di incentivare l’utilizzo delle biciclette e, di conseguenza, 
decongestionare le nostre strade, questa amministrazione è intenzionata, 
sull’esperienza di altre amministrazioni, di varare un progetto di “Al lavoro in 
bicicletta” (Bike to Work) e “A scuola in bicicletta” (Bike to School), con cui si 
prevede, attraverso apposito regolamento di erogare un contributo economico 
simbolico o in beni di consumo quali “buoni libro” per ogni chilometro percorso 
per andare da casa al lavoro, da casa a scuola e viceversa. 
Questi progetti sono possibili attraverso l’utilizzo di finanziamenti specifici 
erogati dalla finanziaria nazionale o l’utilizzo di risorse proprie quali quelle 
incamerate dall’amministrazione e provenienti dalle contravvenzioni del Codice 
della Strada sulla base di quanto previsto all’art. 18 della legge 472/99. 
Attraverso il comando dei vigili urbani e il contributo di associazioni di 
volontariato competenti, questa amministrazione si attiverà per avviare iniziative 
volte alla promozione dell’educazione stradale e della mobilità ciclistica con 
l’obiettivo di sensibilizzare, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle piazze e nei 
quartieri, al corretto utilizzo di tutti i mezzi di trasporto quale deterrente per 
una guida pericolosa riguardo l’incolumità delle persone. 
 
 
Mobilità anche elettrica 
 
Incentiveremo l’utilizzo di auto elettriche attraverso l’attivazione delle colonnine 
di ricarica già acquistate dalla precedente amministrazione Locci. Garantiremo 
inoltre l’acquisto per almeno il 50% di auto elettriche o ibride da fornire in 
dotazione anche ai vigili urbani che potranno usufruire anche di moto elettriche, 
proseguendo quindi il percorso già iniziato. 
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Ugualmente, come per i programmi “Bike to Work” e “Bike to School”, 
l’amministrazione si attiverà per trovare formule di premialità per chi utilizza 
auto e moto elettriche attraverso l’immissione di sistemi di controllo elettronico 
che certifichi l’utilizzo di detti mezzi di trasporto. 
 
 
Efficientamento e risparmio energetico 
 
Inteniamo proseguire l’attività iniziata con la precedente amministrazione Locci 
con il ricambio delle fonti luminose negli stabili comunali e, possibilmente, anche 
nelle scuole, dovrà essere attuato con la sostituzione delle attuali lampade e 
fluorescenza con quelle a Led, possibilmente con sensore di presenza che 
consenta l’accensione e lo spengnimento delle stesse al passaggio delle persone. 
Questa tipologia di lampada consente di risparmiare ben oltre il 50% dei consumi 
elettrici e durano 5 volte di più delle fluorescenti. 
 
 

CITTADELLA UNIVERSITARIA E POLICLINICO 
 
La presenza della Cittadella Universitaria con annesso Policlinico, deve essere, 
per Monserrato, una vera occasione di rilancio per le politiche residenziali e per i 
servizi che possono essere erogati ai tanti studenti, docenti e professionisti, che 
quotidianamente frequentano il Polo Universitario. 
In particolare, la politica urbanistica deve portare ad una attrazione verso 
Monserrato con una “Casa dello Studente Diffusa” e prevedere, agevolare e 
sostenere uno sviluppo economico in tal senso, con ricadute importanti per la 
nostra economia con l’apertura all’accoglienza collettiva e familiare degli 
studenti con l’obbiettivo di far diventare Monserrato una sorta di Città 
Universitaria diffusa. 
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Si proseguirà la convenzione avviata nel 2018 con l’università per la fruizione da 
parte degli studenti universitari della mensa scolastica di via San Gavino 
Monreale a prezzi sociali. 
Si continuerà inoltre a promuovere l’apprendistato come valido strumento di 
accesso per l’inserimento delle figure universitarie e post-universitarie nel mondo 
del lavoro, che verrà utilizzato, al fine di una migliore partecipazione delle 
professionalità tra università, aziende, artigiani, commercianti e Comune. Inoltre 
si continuerà con la collaborazione già avviata tra laureandi, laureati, tutor 
universitario, con lo scopo di sviluppo e crescita dell’intera città e dei bisogni dei 
suoi cittadini. 
L’indotto che può offrire il Polo medico-scientifico e il Policlinico, risulterà essere 
una importante ricaduta economica sociale del nostro Comune. 
La presenza di studenti, locali, fuori sede, anche stranieri, o professionisti fuori 
sede che operano al Policlinico, saranno considerati quindi una risorsa, 
economica, sociale, culturale e ricreativa e potranno così portare una scossa 
rivitalizzante per i vari settori, commerciale, ricettivo, culturale, turistico, 
sociale e del business congressuale. 
Non meno importante sarà la riorganizzazione urbanistica dello stesso territorio 
confinante con il polo “Policlinico-Universitario”, grazie ad una armonizzazione 
del paesaggio circostante con la costituzione di un progetto atto a riqualificare le 
aree attigue che porterà a una zona di grande pregio ambientale, naturalistico e 
di servizi. 
 
 
Progetto “accoglienza solidale” 
 
La presenza del Policlinico Universitario costituisce una importantissima realtà 
che la nostra amministrazione deve valorizzare e integrare nella comunità 
monserratina con la creazione di una rete di accoglienza diffusa per degenti e 
familiari fuori sede, costretti a viaggiare quotidianamente affrontando ad alti 
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costi tale sofferenza e disagio. Proponiamo di realizzare una nuova struttura per 
l’accoglienza e soggiorno di degenti e familiari per i pendolari della sanità che 
arrivano da tutte le parti della Sardegna per eseguire esami e terapie, 
contribuendo a risolvere i continui disagi che le famiglie e i pazienti devono 
affrontare con lo scopo di alleviarne il più possibile le difficoltà anche con l’aiuto 
di associazioni e enti benefici. 
 
 

SOSTEGNO ALLA NATALITÀ E POLITICHE 
FAMILIARI 

 
Il Comune di Monserrato non sfugge alle dinamiche certificate dall’ISTAT di 
crescente invecchiamento della popolazione e progressiva riduzione delle 
nascite. Un vero e proprio “inverno demografico” del quale si iniziano a 
percepire le drammatiche conseguenze. 
Attiveremo politiche che aiutino concretamente (e non a parole) a invertire 
l’attuale trend negativo, sostenendo le coppie ad avere il numero dei figli che 
desiderano (la media dei figli desiderati è superiore a 2). 
Le famiglie svolgono una funzione fondamentale nella società, per i molteplici 
compiti che assolvono per la qualità della vita presente e per lo sviluppo della 
società futura: procreativi, educativi, assistenziali, di cura, solidarietà e coesione 
sociale, economici, di protezione dai pericoli esterni, socializzanti, di trasmissione 
culturale e di sostegno nelle avversità. Alcune di queste funzioni non possono 
essere delegate al servizio pubblico, mentre quelle che lo possono essere hanno 
dei costi insostenibili e non paragonabili alla gratuità e alla qualità che possono 
offrire due genitori. 
La famiglia rappresenta inoltre la prima palestra di vita e di socialità, soprattutto 
se sono presenti altri fratelli, con cui si impara prima la condivisione e 
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l’accettazione degli “altri”. Rappresenta inoltre la risposta più efficace al 
progressivo individualismo e, soprattutto, alla progressiva solitudine che 
caratterizza la nostra società. 
Per attuare politiche convincenti in tale ambito, partendo da questi presupposti, 
è necessario partire da alcuni principi basilari: 
i figli rappresentano un bene sociale e una ricchezza da tutelare, a beneficio di 
tutta la società; 
le politiche assistenziali non coincidono con le politiche familiari, ma ne 
rappresentano solo una parte, anche se molto importante; 
il sistema fiscale e tariffario (di competenza dell’amministrazione comunale) 
deve attenersi a principi di equità non solo verticale (chi più guadagna, più 
paga), ma anche orizzontale, che tengano adeguatamente conto di quante 
persone vivono su un determinato reddito; 
la nascita di un figlio non deve rappresentare un elemento di progressivo 
impoverimento del nucleo familiare, come invece adesso avviene (in Italia la 
nascita del 3’ figlio - dati ISTAT - fa sì che la famiglia abbia in Italia il 42,0% di 
probabilità di entrare nella fascia di povertà relativa, addirittura al 59,9% per le 
famiglie del Sud Italia). 
Esistono diversi principi fondamentali della Costituzione (art. 29-30-31 sulla 
famiglia, art. 53 sulla capacità contributiva) troppo spesso palesemente disattesi. 
Gli ambiti su cui intervenire affinché la famiglia possa svolgere appieno la sua 
funzione, con politiche mirate: 
nascita della famiglia (lavoro per i giovani, casa per le giovani coppie); 
nascita e crescita del primo figlio (asili, politiche di conciliazione lavoro-famiglia); 
nascita e crescita di altri figli (politiche fiscali e tariffarie, sostegno al reddito, 
promozione dell’affido famigliare e dell'adozione); 
compiti di cura (malati, anziani, disabili) ed educativi; 
reti di famiglie (famiglie soggetti attivi capaci di generare relazioni e benessere 
tra gli individui, e anche tra famiglie, per contrastare la progressiva solitudine 
della nostra società). 
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Gli Interventi da adottare a breve/medio termine sono: 
fattore Famiglia: l’attuale sistema tariffario si basa sull’ISEE, le cui scale di 
equivalenza sono state calcolate sui costi di mantenimento primari (relativi al 
mangiare, dormire e abbigliamento), ma non considerano tutti gli altri costi 
necessari alla crescita dei figli (salute, scuola, cultura, trasporti, vita sociale, 
etc.) che gravano sulla famiglia fino all'inserimento lavorativo e all'autonomia 
economica. Se l’ISEE è uno strumento valido per gli interventi di carattere 
assistenziale, non lo è sicuramente per le politiche familiari, in quanto non viene 
riconosciuto un valore adeguato ai carichi familiari, su cui invece interviene il 
Fattore Famiglia. Un esempio su tutti: il terzo ed il quarto figlio per l’ISEE 
valgono rispettivamente 0,47 e 0,42; per il Fattore Famiglia entrambi 0,80; in 
Francia, con il quoziente familiare, entrambi 1,00. Si propone quindi 
l’introduzione di un Fattore Famiglia COMUNALE da utilizzare per tutti gli 
interventi quali: buoni scuola o contratti di locazione a canone concordato; 
addizionale comunale: riconoscimento dei carichi familiari, oggi completamente 
ignorati dall’imposta. A parità di reddito, l’addizionale è uguale sia per il single 
che per il lavoratore con coniuge e figli a carico. Tra i criteri adottabili vi è 
l’individuazione di una soglia di esenzione crescente in base ai carichi familiari 
attraverso il Fattore Famiglia; 
assessorato/Agenzia/Sportello della Famiglia: poiché le politiche familiari 
impattano a 360’ su tutti gli aspetti della gestione pubblica, riteniamo importante 
una figura che rappresenti un collettore tra la parte politica (giunta), quella 
operativa (dirigenti amministrazione pubblica), le famiglie e le associazioni che le 
rappresentano; 
asili nido: vorremo facilitare l’accesso e la fruizione degli asili nido, con 
particolare attenzione alle famiglie con un fattore famiglia maggiormente 
elevato, prevedendo una progressiva diminuzione delle tariffe; 
riconoscimento della natalità come valore sociale ed economico: proponiamo di 
individuare forme di incentivi (sgravi, premi, ecc.) alle aziende operanti nel 
territorio che favoriscono l'occupazione/stabilizzazione dei rapporti di lavoro di 
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persone con carichi familiari. Ad esempio incentivi fiscali alle aziende in 
proporzione al numero dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per 
giovani donne e alla numerosità dei nuclei familiari dei propri dipendenti, e al 
fatto che tale impegno venga posto in evidenza nei documenti ufficiali 
dell'impresa (relazione al bilancio, bilancio sociale o di missione, ecc.); 
partecipazione al Network comuni amici della Famiglia: al fine di favorire le 
buone pratiche di politiche familiari tra i Comuni, proponendo alla Regione 
Sardegna di farsi promotrice per l’adesione del maggior numero di Comuni al 
Network. 
La politica giovanile sarà finalizzata a costruire la Monserrato del futuro 
coinvolgendo le organizzazioni associative che impegnano i giovani, a varare 
piani e programmi di interventi integrati per realizzare una vera promozione 
umana, civica e sociale dei nostri giovani, e che sia capace di rapportarsi anche 
con le generazioni diverse, in particolare attraverso la sensibilizzazione verso gli 
anziani rinsaldando un rapporto attivo fra generazioni. 
Il disagio sociale dei cittadini dovuto alla povertà e alla disoccupazione è 
evidente e porta con se sofferenza e emarginazione; sarà nostro obiettivo 
reperire finanziamenti per consentire una vita dignitosa a tutti i cittadini, 
cercando di favorire le famiglie i disabili,le persone disagiate con aiuti in termini 
di occupazione incrementando per quanto ci sarà possibile i lavori socialmente 
utili anche per aiutare a contrastare quelle emergenze sociali che ancora oggi ci 
troviamo ad affrontare E’ nostra intenzione incrementare i fondi per i 
finanziamenti dei progetti finalizzati alla permanenza dell’anziano e del disabile 
nel nucleo familiare per godere dell’affetto e dell’assistenza dei familiari con lo 
scopo di alleviare le loro sofferenze e il potenziamento degli interventi diretti a 
garantire a favore degli anziani fragili e non autosufficienti, un’assistenza più 
continuativa e strutturata tramite il servizio di Assistenza Domiciliare, o 
inserimento in strutture socio assistenziali e nei casi più gravi in inserimenti in 
RSA. 
È già stato sottoscritto e finanziato l’importante accordo con l’ATS per la 
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realizzazione della Casa della Salute nello stabile dell’ “ex Cries” nella quale 
troveranno alloggio i servizi di Medicina Generale, CUP, Pediatria, Consultorio 
familiare, Ambulatori infermieristici e di Neuropsichiatria infantile, Sportello 
volontari, Segretariato sociale, Servizi multidisciplinari in grado di prendere in 
carico pazienti con pluri-patologie (ad esempio diabete, cardiopatia, 
pneumologia e neurologia), punto prelievi, servizi farmaceutici e servizi 
sociosanitari oltre ai servizi generali, amministrativi, di accoglienza e alcuni spazi 
destinati alle attività dell’amministrazione comunale riconducibili al contesto in 
oggetto. 
Verranno previsti programmi di screening e di tutela della salute in collaborazione 
con associazioni e Assessorato regionale alla sanità 
Si continuerà il percorso già iniziato di Inclusione sociale, con particolare riguardo 
agli interventi di inclusione attiva, finalizzati alla graduale conquista 
dell'autonomia dei soggetti in condizione di disagio economico, sociale, 
familiare, agendo secondo diverse linee d'azione dedicate, per contrastare i 
fenomeni emergenti di povertà e disagio sociale grazie alla definizione delle 
modalità più appropriate di intervento utilizzando vari strumenti a disposizione 
come il Reddito di Inclusione (REI) 
È necessario dare un nuovo impulso anche per quanto riguarda la rinascita dei 
campionati interscolastici di tutte le discipline sportive, perchè lo sport è un 
aggregante e motivatore sociale di inestimabile valore. 
Valorizzazione della figura e del ruolo dei nonni: sempre più spesso i nonni sono 
parte integrante ed economicamente attiva della famiglia, vere e proprie 
colonne portanti dei valori sociali, culturali ed economici della nostra società. 
Vogliamo far sì che questa preziosa risorsa non vada persa, attraverso misure 
riconducibili all’attività di una pubblica amministrazione che possano 
incentivarla e tenerla viva; 
Partecipazione al Network comuni amici della Famiglia: al fine di favorire le 
buone pratiche di politiche familiari tra i Comuni, proponendo alla Regione 
Sardegna di farsi promotrice per l’adesione del maggior numero di Comuni al 
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Network. 
Il Volontariato è il protagonismo giovanile verrà valorizzato: i nostri giovani 
cercano e vogliono costruire relazioni reali, non solo virtuali, con confronti, 
condivisione di progetti, assumendosi responsabilità e impegnandosi in essi. 
Sono necessari nuovi spazi che stimolino nuove curiosità, creatività e 
progettualità; proponiamo di individuare nuovi spazi per Hub sociali, dove 
istituire il Servizio Informa-giovani, laboratori multimediali, coworking grazie alla 
collaborazione di realtà associative e culturali presenti nel territorio. 
Sportello Europa: con l’istituzione dello Sportello Europa offiremo un servizio di 
informazione e orientamento ai cittadini sulle iniziative promosse dall’Unione 
Europea, nei settori della gioventù, istruzione, formazione e lavoro per 
l’attuazione di programmi nazionali e regionali. Figurano tra i suoi obiettivi 
quello di promuovere iniziative in ambito europeo ed accedere a finanziamenti 
comunitari al fine di avvicinare i cittadini alle Istituzioni Europee rendendoli più 
consapevoli della cittadinanza attiva europea. Tale sportello sarà utilizzato 
anche dall’amministrazione comunale per il reperimento di fondi e finanziamenti 
comunitari alla stessa indirizzati. 
Sportello Impresa: sarà attivato in stretta simbiosi con lo Sportello Europa al 
fine di fornire consulenza alle attività produttive e imprenditoriali già esistenti, 
come quelle in fase di formazione e ideazione. Lo Sportello offirà anche 
orientamento e tutoring sulle opportunità di lavoro, creazione d’impresa, misure 
agevolative, formazione e mobilità europea. 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA 
 
In funzione della posizione geografica di Monserrato, dei servizi e infrastrutture 
pubbliche presenti nel suo territorio quali il Policlinico, il Polo Universitario, il 
centro modale della metropolitana leggera e la futura realizzazione della Casa 
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della Salute, si lavorerà affinchè le sinergie tra l’Amministrazione comunale di 
Monserrato, di Cagliari e degli altri Comuni della Città Metropolitana possano 
finalmente riconoscere a Monserrato il suo naturale ruolo di hub nel contesto 
metropolitano. 
 
 
GIOVANI E ANZIANI 
 
Una società che si rispetti, deve a sua volta rispettare tutte le categorie che la 
compongono, ma in particolare quelle più “deboli”, anche nel loro aspetto ludico-
ricreativo. 
Verrà istituita l’Università della terza età, per accogliere gli anziani, i pensionati 
che, ancora desiderosi di conoscenza, potranno utilizzare il loro tempo libero per 
la frequenza di corsi e lezioni, sentendosi così ancora utili alla società 
Per quanto concerne i giovani, l’Amministrazione si prenderà carico di trovare 
uno spazio, così da creare luoghi aggregativi e di associazione. 
 
 
Politiche di integrazione 
 
Sarà avviata un’attività di promozione e sensibilizzazione attraverso le scuole, 
università e canali sociali (Sportello Amico, vedi sopra) verso la creazione di 
forme di integrazione tra i pari età per proporre un modello di vita sano, 
valorizzando tutte le componenti che concorrono ad aumentare le loro 
motivazioni. 
Va considerato infatti che alla base dalla maggior parte delle problematiche 
adolescenziali e giovanili più gravi (bullismo, uso ed abuso di sostanze 
stupefacenti, ecc.) vi è una perdita di motivazioni nonché di stimoli e di modelli 
di riferimento adeguati. Particolare attenzione verrà rivolta all’integrazione di 
ragazzi con disabilità fisica e/o psichica con lo stanziamento fondi da destinare 
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alle associazioni sportive, onlus ecc, per ragazzi diversamente abili ed in una 
condizione socio-economica di svantaggio. 
 
 
Politiche di integrazione 
 
Verranno attivate collaborazioni con operatori giuridici e psicologici al fine di 
portare avanti le politiche di tutela dei diritti delle donne e mediazione dei 
conflitti partendo dalle scuole. Saranno attivati collaborazioni anche con 
istruttori di difesa personale per rafforzare la percezione di sicurezza delle fasce 
più deboli. All’interno del medesimo progettà sarà prevista l’istituzione della 
Consulta delle Donne. 
 
 
Centro Giovani 
 
Rivolto a giovanissimi e giovani adulti (12 - 24 anni) gestito da professionisti 
attraverso associazioni, cooperative e organismi sportivi / religiosi capaci di 
coinvolgere i ragazzi in una partecipazione attiva mediante attività ludiche, 
ricreative, culturali, sportive e socio-formative (gruppi tematici sulla realtà 
giovanile). Sarà prerogativa del suddetto centro organizzare eventi e giornate 
tematiche in uno spazio che la nostra futura Amministrazione metterà a loro 
disposizione (es: giornata ecologica, escursioni e/o uscite culturali e di svago 
ecc.). 
 
 
Banca dati 
 
Sarà istituito un elenco di professionisti (visibile attraverso sito internet, canali 
sociali ecc.) del settore socio- sanitario quali OSS, infermieri, psicologi, badanti, 
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educatori, logopedisti ecc. di Monserrato che sarà di riferimento per facilitare 
l’incontro tra domanda ed offerta. Il lavoro verrà valutato e controllato dalle 
cooperative, associazioni o dallo stesso Comune (il cui feedback verrà pubblicato 
nei canali sopracitati). 
 
 
Centro Diurno – Casa Pani 
 
Sarà un centro gestito da cooperative ed associazioni di professionisti del settore 
che operano all’interno della struttura già esistente nel territorio. Il suddetto 
centro avrà diversi compiti rivolti agli anziani: 
Accompagnare e sostenere l’anziano, psicologicamente e fisicamente, nelle 
attività quotidiane, sociali, sanitarie e burocratiche; interventi socio-assistenziali; 
Animazione sociale (es: organizzazione di escursioni, giornate tematiche, serate 
di svago etc.); 
Incontri con i giovani e le scuole; 
Incontri sui temi della terza età (es: richio truffe, ruolo del nonno, etc.) 
 
Tra le altre iniziative da porre in sinergia, la casa protetta (progetto già 
esistente) e l’affidamento dell’appalto per Casa Masala, e il supporto Carergiver 
familiare tramite aiuto psicologico ed economico attraverso i fondi già esistenti. 
 
Progetti “Adotta uno studente” e “Adotta un lavoratore” 
 
Monserrato deve diventare una vera città universitaria come tante città italiane 
che dell’Università hanno fatto, e fanno ancora oggi, il loro valore aggiunto. 
Pertanto è necessario attrarre la popolazione che gravita nella Cittadella 
Universitaria all’interno della città di Monserrato con la collaborazione dei 
cittadini, sfruttando anche la legge 9 dicembre 1998, n. 431 che reca “Disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”; la citata 
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legge agli articoli 4-bis e 5 com. 2 e 3 consente la stipula di contratti d’affitto 
agevolati, in particolare per studenti e professionisti che frequentano un polo 
universitario e sanitario ubicato nel territorio comunale. L’amministrazione si 
farà promotrice, attraverso anche organizzazioni volontarie, cooperative 
specifiche, e la Pro Loco, a sostenere e varare il progetto “Adotta uno 
studente”, rivolto a tutti coloro che ne facciano richiesta, così da prevedere la 
coabitazione fra i richiedenti e uno studente fuori sede o straniero, per 
condividere compagnia e alloggio. Ci si propone di organizzare una rete di 
collaborazione tra cittadini che intendono affittare la loro casa agli studenti e 
lavoratori e l’amministrazione, per lo scambio informazioni utili al reperimento 
dell’alloggio. 
 
 
La Casa dello Studente 
 
L’Amministrazione proseguirà l’impegno profuso dalla precedente 
amministrazione Locci nella realizzazione della prima “Casa dello Studente” a 
Monserrato già presentato all’Università, ricercando strutture idonee nel 
territorio. 
 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOCIETÀ E 
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI 

 
Consentire e sensibilizzare il cittadino alla più ampia partecipazione alla vita 
amministrativa, anche nel nostro Comune, è un punto imprescindibile del nostro 
programma. 
Per coinvolgere e raggiungere tutti i cittadini l’Amministrazione dovrà 
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incrementare gli strumenti a disposizione al fine di comunicare con i cittadini 
grazie alla costituzione di applicazioni facilmente consultabili da uno 
smartphone o da un tablet per avere subito a disposizione tutte le informazioni 
e le comunicazioni istituzionali, utilizzabile anche per le prenotazione degli 
appuntamenti con gli uffici comunali. 
Saranno potenziati anche altri canali di comunicazione come i pannelli luminosi 
stradali ubicati nelle arterie in ingresso alla città posizionati nel 2018, utilizzati 
tra l’altro per fornire informazioni immediate sull’attività amministrativa e sulle 
convocazioni del Consiglio Comunale. Verranno istituite mailing list, con lo scopo 
di informare il su nuovi servizi, bandi, scadenze, attività culturali, sportive, ludiche, 
reperire informazioni; potranno essere attivate collaborazioni per adeguare la 
qualità delle prestazioni attese alle prestazioni offerte, con lo scopo di stimolare 
le proposte dei cittadini e il recepimento dei reclami. Inoltre, si continuerà con 
la programmazione di assemblee pubbliche periodiche, per informare, dibattere 
e recepire suggerimenti da parte di cittadini sulle proposte che 
l’amministrazione intende attuare, oltre alle due sedute annuali di “question 
time”, debitamente pubblicizzate per garantire una più vasta partecipazione di 
cittadini. Per venire incontro al cittadino è necessario coordinare gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici comunali favorendo l’uso delle nuove 
tecnologie adisposizione e incentivando il telelavoroper gli impiegati ove sia 
possibile e per chi ne farà richiesta. 
La pubblica amministrazione deve inoltre porre al centro dell’attenzione il 
benessere del cittadino, in ogni sua espressione sociale e individuale. In 
questa prospettiva, metteremo in campo una serie di iniziative rivolte alle 
esigenze della comunità monserratina. 
Adotteremo inoltre misure finalizzate a una razionale disciplina di apertura degli 
uffici comunali che possa quindi permettere all’utente una più facile interazione 
con gli stessi. 
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Sicurezza e senso civico 
 
Continuerà l’impegno per ”Monserrato città sicura“ già iniziato con il 
posizionamento di impianti di videosorveglianza ubicati in varie parti della città, 
nelle scuole e negli edifici pubblici, incentivando il controllo da parte delle forze 
dell’ordine – con particolare attenzione e stimoli per la polizia locale – insieme 
alle quali si attueranno politiche di educazione alla legalità nelle scuole, 
educazione al senso civico e delle campagne di sensibilizzazione e prevenzione 
per dipendenze (droga, alcool, gioco d’azzardo) anche attraverso un più ampio 
servizio in strada di ordine pubblico esteso sulle 24 ore. 
Patrocinio comunale 
 
Si continuerà a concedere il Patrocino Comunale, strumento teso a tutelare e ad 
istituzionalizzare quelle che sono le tradizioni e manifestazioni culturali, sociali, 
artistiche enogastronomiche e storiche della società di Monserrato. 
Continueremo attraverso i fondi di bilancio ad attuare le scelte per 
manifestazioni al fine di poter finalmente avere anche nella nostra città delle 
attrattive turistiche, che muovano l’economia e l’indotto di tutta Monserrato. 
È necessario il sostegno e il coinvolgimento di associazioni locali, cooperative, 
della Pro Loco, per l’istituzionalizzare di tutte quelle queste manifestazioni, che 
daranno un nuovo respiro economico a tutti i cittadini ed a tutti i commercianti. 
 
 
Ludopatie 
 
Saranno attuati provvedimenti per contrastare il problema della ludopatia, in 
primis eliminando la presenza dei luoghi destinati al gioco in prossimità delle 
scuole. Ulteriori iniziative verranno prese in collaborazioni con le associazioni 
impegnate nella lotta alla ludopatia. 
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Wi-fi 
 
Preseguiremo e implementeremo l’attività svolta dalla precedente 
Amministrazione Locci per quanto riguarda la presenza di wi-fi free al fine di 
permettere l’accesso alla rete al più alto numero di cittadini possibile. 
 
 
Sportello Amico URP 
 
Lo Sportello Amico URP è un servizio di ascolto dei cittadini, che si prefigge di 
orientare, informare e fornire tutte le possibili soluzioni, come è nel diritto di 
ogni cittadino, mettendolo in condizione di usufruire di tutte le opportunità 
offerte dall'Amministrazione. Gestito da operatori adeguatamente selezionati e 
formati per rispondere in maniera esaustiva alle richieste del cittadino, lo 
Sportello ricoprirà i seguenti ruoli/funzioni: 
Disbrigo pratiche (richiedere modulistica e stampati e ottenere un aiuto nella 
compilazione ecc.); 
Avere una consulenza sulle problematiche più ricorrenti che non riguardano 
solo il rapporto con il Comune, ma anche con altri enti che erogano servizi o 
contributi. 
Informazioni su contributi, agevolazioni e sovvenzioni, non solo comunali; 
Mailing list che aggiorna in tempo reale il cittadino iscritto su nuovi servizi, 
bandi, attività culturali, sportive, ludiche, ecc.; 
Prenotazione degli appuntamenti per eliminare le code per tutti coloro che 
non utilizzano pc, smartphone ecc. 
 
 

CONCLUSIONI 
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Questo è il mio programma una volta che sarò eletto. L’ho scritto pensando alla 
mia città e a chi la abita. 
Non è solo un freddo elenco di azioni che compiremo ma una filosofia per il 
governo locale, puntuale, precisa e condivisa. Ci rimetteremo come nostra 
abitudine al giudizio dei cittadini e alla loro costante verifica di cui questo 
programma è solo un indice. 
Dentro queste poche pagine ci siamo tutti, nessuno escluso. E sarà così anche dal 
momento in cui sarò di nuovo sindaco di Monserrato. 
Monserrato ha un futuro che è legato alla valorizzazione del suo territorio, e fare 
bene significa garantire un futuro anche a ciascuno di noi. 
Il voto è una cosa seria e l’amministrazione della cosa pubblica è un compito che 
presuppone grande senso di responsabilità e preparazione specifica. 
La scuola, l’educazione delle generazioni più giovani e gli spazi a loro dedicati 
sono un investimento di noi adulti per rendere migliore questa nostra città 
domani. 
La cura e il rispetto degli anziani è un nostro dovere morale e la tutela del nostro 
patrimonio più grande: la memoria. 
La salvaguardia e l’incentivazione del lavoro e delle attività produttive 
monserratine un atto di lungimiranza che ha come obiettivo la crescita 
esponenziale della ricchezza distribuita. 
La salute dei cittadini una priorità. 
Il decoro e la pulizia di Monserrato un impegno collettivo a cui non ci si deve mai 
sottrarre. Ho pensato a tutto questo insieme ai miei compagni di viaggio in questa 
nuova sfida. 
Gente di cuore, con una passione enorme e una missione nella testa: fare di più e 
meglio. 
Il mio programma parla di fatti e lo fa senza compromessi, senza padrini e 
nell’esclusivo interesse dei cittadini, di tutti I cittadini. 
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