
Dicembre  2007 

-     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento strategico 
- Sommario - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Piano Strategico comunale 

Comune di Selargius 



 2 

 
Sommario 

 

La pianificazione strategica nelle aree urbane dell a Sardegna 
Questo capitolo illustra le condizioni che hanno reso possibile l’avvio della pianificazione 
strategica nelle aree urbane della Sardegna su impulso del Cipe e della Regione Autonoma 
della Sardegna nel POR 2000-2006. 

In particolare il capitolo si incentra sul nuovo ruolo che l’Unione Europea sembra voler 
affidare alle città nella definizione di strumenti di programmazione strategica condivisi tra le 
autorità centrali e i contesti locali. 

Vi sono contenute alcune riflessioni riguardo al contesto specifico regionale, che ne 
evidenziano alcune criticità di fondo, ma anche le opportunità aperte da questa stagione di 
sperimentazione. 

Il piano strategico di Selargius 
In questo capitolo sono illustrate le intenzioni dell’Amministrazione comunale allorché aderì, 
nel 2005, al finanziamento pubblico per la pianificazione strategica: la definizione del ruolo 
di Selargius nel contesto territoriale di riferimento, il piano strategico come occasione per la 
crescita della capacità istituzionale, il cambiamento e l’innovazione e, infine; il piano 
strategico come occasione per strutturare le forme della partecipazione pubblica alla 
programmazione comunale. 

Il percorso e la metodologia di piano 
Il capitolo illustra l’approccio metodologico alla pianificazione strategia e il percorso 
operativo con le varie fasi e ambiti di attività che si sono sviluppati durante il periodo di 
elaborazione del piano.  

Sono prese in esame le relazioni tra i vari livelli e strumenti di pianificazione: la 
pianificazione strategica comunale e intercomunale dell’area di Cagliari; il rapporto con la 
pianificazione urbanistica; con la programmazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari; 
con la progettazione integrata regionale. 

Gli obiettivi generali e i temi emergenti 
Il percorso di elaborazione del piano strategico ha preso le mosse dalla condivisione con 
l’Amministrazione comunale di alcuni obiettivi generali, che ne definivano le finalità 
istitutive. Queste sono state, sin dal principio, legate ad alcuni temi emergenti identificati 
attraverso un percorso condiviso con la componente politica e tecnica del Comune. 

Il capitolo illustra i temi e gli obiettivi generali del piano definendo i campi di interesse della 
pianificazione strategica di Selargius: ciò di cui il piano si occupa. 

I temi esplorati sono: 

• La capacità istituzionale; 

• La partecipazione; 

• Il ruolo di Selargius nell’area urbana intercomunale cagliaritana. 
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Le analisi 
Questo capitolo illustra un insieme di analisi e interpretazioni del contesto territoriale del 
Comune di Selargius come ricostruzione del quadro attuale e come prefigurazione degli 
scenari che le sue dinamiche di trasformazione lasciano intravedere. 

L’analisi assume come campi di interesse i temi del piano, emersi durante il confronto tra la 
componente tecnica, amministrativa e politica del Comune. In riferimento ai temi delineati 
sono approfonditi elementi di conoscenza del territorio, che appaiono rilevanti per 
strutturare la discussione e il coinvolgimento degli attori del piano, al fine di costruire un 
sistema di conoscenze analitiche a supporto delle decisioni collettive.  

I dialoghi con il territorio 
Il capitolo illustra alcuni dialoghi con il territorio, con i suoi attori rappresentativi, con i 
bambini delle scuole elementari e i loro genitori e insegnanti, con le associazioni del 
volontariato selargino, con i settori interni dell’Amministrazione.  

Si è trattato di dialoghi aperti su questioni molto specifiche d’interesse del piano: i desideri 
dei bambini e la loro percezione della città, la percezione che le famiglie hanno dell’azione 
amministrativa, la partecipazione pubblica e il ruolo dell’associazionismo, la capacità 
istituzionale.  

Gli scenari di riferimento 
Il capitolo illustra gli scenari prefigurati delle politiche europee e regionali per il settennio di 
programmazione 2007-2013, questi vengono analizzati in relazione ai temi del piano. Gli 
obiettivi espressi dai documenti europei e regionali di programmazione definiscono un 
campo di opportunità e di possibilità evolutive per il contesto territoriale. 

L’obiettivo del capitolo è pertanto mettere in relazione le dinamiche evolutive e le 
aspettative del territorio con gli obiettivi della programmazione comunitaria e regionale per il 
prossimo settennio, in modo da porre le premesse per la selezione di obiettivi strategici 
che, da un lato, siano aderenti al contesto e, dall’altro, coerenti con le politiche proposte 
dalle autorità centrali. 

Gli obiettivi del piano 
Il capitolo parte dalla descrizione delle aree tematiche emerse durante il confronto con la 
componente politica e amministrativa per spiegare il percorso e le modalità che hanno 
portato all’articolazione dei temi in macro obiettivi e obiettivi generali. 

Si spiegherà come tale articolazione derivi principalmente da un lavoro che ha proceduto in 
due direzioni di integrazione: dal locale al sovralocale, con l’integrazione nel piano degli 
obiettivi emergenti dall’azione locale di programmazione; dal sovralocale al locale, in 
riferimento alle strategie europee 2007-2013 per la competitività e l’occupazione. 

Il quadro della progettualità 
Il capitolo fornisce una descrizione del percorso che porterà alla definizione del quadro 
della progettualità strategica in termini di criteri di selezione dei progetti in base ad alcuni 
requisiti che sono proposti alla discussione in vista della loro condivisione. 

 


