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LETTERA
DEL SINDACO
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Carissime concittadine e carissimi concittadini,
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raccontare cinque anni in poche pagine non è certamente facile, per
cui inizio col dirvi GRAZIE. Grazie per avermi dato ﬁducia, quando sono
sceso in piazza cinque anni fa e ho bussato alle porte delle vostre case
senza farvi grandi promesse, se non quella di fare il possibile per
rendere la nostra città migliore; grazie per questi cinque anni che mi
avete consentito di vivere e che certamente non dimenticherò.
Cinque anni in cui ho avuto l’onore di amministrare la mia e vostra
Selargius e di crescere con lei. Giorno dopo giorno, come piccole tappe
di un lungo e intenso viaggio che oggi volge al termine. Ne acquisto
consapevolezza forse soltanto ora, mentre mi accingo a scrivervi,
come tante volte ho fatto durante il mandato, e nel contempo osservo
la fascia che ripongo nel mio uﬃcio dove tutto ha avuto inizio. Qui ho
imparato che per amministrare una comunità non servono solo
grandi opere, perché spesso chi bussa alle porte di un politico ha
bisogno di ascolto più che di infrastrutture, o di una pacca sulla spalla
data da un sindaco che in quel momento è più semplicemente un
concittadino. Perché una comunità è fatta di persone, prima ancora
che di elettori.
Sapete, in questi anni ho capito che esiste anche un’altra politica, forse
poco istituzionale e priva di quella formalità che non mi apparteneva
prima dell’insediamento e che ho riﬁutato con fermezza anche dopo,
cercando di restare per ognuno di voi la persona che in tanti avete
visto crescere tra le nostre strade e piazze. Ho cercato di essere quello
di allora, con la responsabilità aggiuntiva - e non da poco - di non
deludere le vostre aspettative e di fare tutto ciò che era mio potere per
il bene della nostra città. Una città che cinque anni fa, quando ho
iniziato il mio percorso con alle spalle una lunga gavetta da assessore
e vicesindaco, ho visto migliorare giorno dopo giorno e che in questi
cinque ha proseguito in questa direzione. Non è sicuramente facile
08
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amministrare una comunità, perché per quanto si faccia ci sarà
sempre quella buca sulla strada che farà dimenticare le altre dieci
riparate, il marciapiede malmesso, il lampione che illumina a intermittenza, l’erba che pur essendo verde non lo sarà mai abbastanza, ma
questo un sindaco credo lo metta in conto prima.
Nel momento in cui decide di mettersi in gioco sottoponendosi inevitabilmente al giudizio dei suoi concittadini ed elettori; elogi e critiche, a
volte meritate altre no, ma si va avanti, nonostante tutto, consapevoli
che si possa e debba fare sempre meglio. Non sto dunque qui a darmi
voti, lascio a voi questo ingrato compito, ma ciò che posso assicurarvi
è che ci ho messo il massimo impegno, e con me i colleghi di Giunta e
di Consiglio che mi hanno supportato durante questo tragitto. A
ognuno di loro rivolgo i più sentiti ringraziamenti, perché ho più volte
sostenuto che è la squadra a fare la diﬀerenza, e permettetemi di dire
che ho avuto la fortuna di avere al mio ﬁanco non solo professionisti
ma soprattutto amici, con quegli stessi valori che hanno ispirato la mia
azione di governo e reso questi anni di mandato ricchi anche a livello
umano.
Cinque anni che a livello personale mi hanno tolto tanto, ma nel
contempo mi hanno arricchito umanamente e fatto sentire il calore di
una comunità unita, coesa, e forte di quei sentimenti che vanno decisamente oltre le coalizioni e le dinamiche politiche. Una comunità che ha
saputo andare oltre, oltre le diﬃcoltà di una pandemia che ha fermato
le vite di ognuno e rallentato la macchina amministrativa, e per la
quale nessuno era preparato. Nemmeno io, pur essendo sindaco. Per
questo la sconﬁtta più dolorosa è stata non riuscire a proteggervi e
aiutarvi come avrei desiderato. E inﬁne non posso non rivolgere un
pensiero agli uﬃci, perché ciascun dipendente è stato prezioso e
fondamentale nel raggiungimento di ogni traguardo, spesso restando
nell’ombra e facendo molto più di ciò che era richiesto dal contratto.
Sì, anche per questo non mi stancherò mai di ripetere e ribadire che è
09

la squadra a fare la diﬀerenza. Ovviamente grazie anche al mio staﬀ,
composto da quattro donne che, ognuna nel suo settore, hanno
saputo eccellere, a livello professionale e come persone. Grazie a
ognuna di loro per esserci sempre stata.
Ora vi lascio alla lettura, a seguire troverete una sintesi di ciò che
abbiamo fatto in questi cinque anni di mandato.
Una sintesi dell’impegno, della fatica e della gioia nel vedere la nostra
Selargius crescere insieme a noi.
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Il Sindaco
Pier Luigi Concu
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UNA COMUNITÀ
CHE PENSA
IN GRANDE
UN’AZIONE
COLLETTIVA
FATTA DI NUOVE
IDEE E PROGETTI
CONDIVISI

Nota metodologica
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Raccontare in maniera chiara ed essenziale il lavoro svolto dal giugno
2017 ad oggi: è questo l’obiettivo del nostro Bilancio sociale, che abbiamo deciso di redigere in modo semplice e chiaro così da consentirne
una facile accessibilità a tutti. Si è per questo pensato di mettere da
parte un linguaggio troppo burocratico e istituzionale a favore di un
format discorsivo e agevole che possa rendere conto in modo immediato delle risposte date alla cittadinanza e al territorio, proseguendo
con il modello di comunicazione adottato in questi anni ﬁnalizzato ad
avvicinare il più possibile la cittadinanza alla parte politica.
Una sintetica rassegna delle scelte compiute e dei servizi resi in relazione agli obiettivi dichiarati, le risorse utilizzate e i risultati conseguiti con
la loro gestione. Queste le caratteristiche del documento, articolato in
diverse aree tematiche che richiamano il programma di governo enunciato dal Sindaco e approvato dalla maggioranza che ha guidato il
Comune nel quinquennio che sta per concludersi.
Il Bilancio è stato realizzato partendo dagli atti uﬃciali adottati
dall’Amministrazione (piani strategici pluriennali e annuali, documenti
di programmazione economico-ﬁnanziaria, documenti del controllo
strategico e di gestione, delibere, determinazioni, ordinanze, direttive,
comunicati, avvisi pubblici, bandi di gara, bilanci e via dicendo). Tutti
documenti consultabili sul sito istituzionale, corredati – ove necessario
– dall’asseverazione di organismi “terzi” previsti dalla legge (Corte dei
Conti, Collegio dei Revisori, Organismo Indipendente di Valutazione).
Pur non essendo un documento codiﬁcato e condizionato da rigidi
schemi, il Bilancio è stato concepito tenendo in considerazione i principi che regolano la trasparenza e l’eﬃcacia dell’azio- ne amministrativa
(legge n. 150 del 2000) e la normativa volta a garantire il coordinamento della ﬁnanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica
della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entra13
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ta e spesa (d. lgs. n.149 del 2011). Inoltre è stato realizzato in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle “Linee guida per la rendicontazione sociale negli Enti locali”, emanate dall’Osservatorio per la ﬁnanza e la contabilità degli Enti locali del ministero dell’Interno, e nel
rispetto della direttiva del ministero della Funzione Pubblica sulla
rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche.
Nel testo, al ﬁne di evidenziare il rapporto tra gli impegni assunti e i
risultati raggiunti, sono riportate frasi contenute nel programma di
governo che ha ottenuto la ﬁducia della cittadinanza. Inﬁne il nostro
Bilancio sociale ha come riferimento temporale ultimo la data del 31
dicembre 2021, in modo da consentirne la diﬀusione nel rispetto dei
termini ﬁssati dall’art. 18 del testo unico 570/1960. Nella stesura
ﬁnale, il documento sociale è stato sottoposto all’esame della Giunta
Comunale, che l’ha condiviso e approvato.

14
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IL COMUNE
E IL TERRITORIO
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SELARGIUS IN NUMERI
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RESIDENTI

28.209
MASCHI

13.640
IMMIGRATI

412
NUOVI NATI

141 (72 maschi, 122 femmine)

NUCLEI FAMILIARI

12.468
FEMMINE

14.569
EMIGRATI

1002
CELIBI / NUBILI

12.894

CONIUGATI/E

UNDER 19

13.118

3.511

STRANIERI

649

OVER 65

6.400

16

aree cani

abitanti
per km2
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1.076,9

4

scuole
di ogni ordine
e grado

utenza
scolastica

4.222
estensione

26,68

km2

24
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parchi e piazze

biblioteche

associazioni
sportive

32
luoghi di cultura

3
28
associazioni
culturali

12
5
parrocchie
e oratori
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LA MACCHINA
COMUNALE
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PROTAGONISTI
DI UNA PROFONDA
TRASFORMAZIONE
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Più innovazione
Un’amministrazione capace di ripensare e modiﬁcare le forme
della sua organizzazione. È questo il risultato che abbiamo
raggiunto nella trasformazione della macchina comunale, con
un’ottimizzazione delle risorse umane ed economiche, nel segno
di una maggiore eﬃcienza nei confronti dei cittadini.
L’obiettivo è stato quello di coniugare persone e metodi di lavoro
diﬀerenti, chiamando tutti a concorrere verso un percorso di
raﬀorzamento delle competenze e maggiore immediatezza di
risposta nei confronti delle esigenze dei cittadini. Un percorso
basato sull’innovazione, la professionalità degli uﬃci e il miglioramento delle performance amministrative.

Più tecnologia
Di pari passo con l’innovazione istituzionale, abbiamo investito sull’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche. È stata
raﬀorzata l’eﬃcienza e la trasparenza dell’attività amministrativa, sfruttando la grande opportunità oﬀerta dagli strumenti
20

del web 2.0. In questi anni, spesso lontano dai riﬂettori della cronaca, le risorse interne al Comune hanno assicurato, grazie al loro
lavoro, servizi di qualità e una immediatezza operativa capace di
supportare la realizzazione di numerosi progetti aﬀerenti a più
ambiti amministrativi.
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Sindaco 2.0
Un dialogo costante e pressoché quotidiano, con un linguaggio
chiaro e accessibile a tutti: è stato uno dei tanti obiettivi che ha
guidato l’azione di Governo nei cinque anni di mandato, portando
alla creazione di una sorta di ﬁlo diretto con la cittadinanza fatto di
un confronto continuo nei social tra sindaco, assessori e cittadini.
Il web ha permesso di accorciare la distanza territoriale dei quartieri lontani per conformazione al centro abitato e quella ﬁsica
dettata dalla pandemia.

21
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ABBIAMO
RISPOSTO
AI VECCHI
E NUOVI BISOGNI
DEI CITTADINI
Abbiamo adattato la macchina
comunale alle esigenze imposte
dall’emergenza COVID-19
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IL SINDACO
E LA SQUADRA
DI GIUNTA
GIGI CONCU

Sindaco

323

1125

di Giunta Comunale

dalla giunta

sedute

124
sedute

di Consiglio Comunale

atti approvati

378

atti approvati

dal Consiglio Comunale
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SANDRO PORQUEDDU

FULVIA PERRA

rali, Risorse Umane e Attuazione
delle Linee di Mandato del Sindaco

Politiche Giovanili e Sociali

LUIGI GESSA

ROBERTA RELLI

Servizi Tecnologici,
Verde e Arredo Urbano,
Manutenzione Strade,
Viabilità e Igiene Urbana

Attività Produttive, Sviluppo
Economico, Innovazione,
Politiche Culturali e di Spettacolo

Hanno fatto parte della Giunta:
Gabriella Mameli

(Vice Sindaco, Assessore ai Lavori Pubblici)

Riccardo Cioni

CRISTINA PILO

(Politiche di Sviluppo dell’Agro, allo Sport
e al Turismo)

Politiche di decentramento
e Rapporti con le comunità
dei quartieri, Coordinamento
attività programmazione finanziamenti Pnrr

(Politiche Culturali e Sportive e ai Rapporti con
le Comunità dei quartieri )

Alessandro Aghedu

CONSIGLIO
COMUNALE
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PRESENZE

AGHEDU
AMBU
ANGIUS
ARGIOLAS
ARGIOLAS
CIONI
COLOMBU
CONTU
CONTU
DEIANA
GESSA
LAI
LILLIU
MAMELI
MAMELI
MAMELI
MELIS
MELONI
NOLI
OLLA
ONANO
PALMIERI
PASCHINA
PERRA
PINTUS
PIRAS
PORCU
PORQUEDDU
PUDDU
PUTZU
RAGATZU
SCHIRRU
TUVERI
VARGIU
ZAHER
25

ALESSANDRO
PIER PAOLO
ANTONIO
CLAUDIO
MARIANO
RICCARDO
ANDREA
CRISTINA
MARIA CHIARA
SIMONE MARCO
LUIGI
MARCO
FRANCESCO
GABRIELLA
MARI
MARIANNA
GIULIO
LUIGI
CHRISTIAN
FRANCESCA
NICOLA
GIULIANO
RICCARDO
MARIA FULVIA
SALVATORE
LUIGI
PIERLUIGI
SANDRO
VALERIA
GIANLUCA
RITA
PAOLO NICOLA
MARIO
VANESSA GRECA RITA
OMAR

7
139
20
129
142
22
117
2
139
96
1
117
74
1
1
144
144
142
110
118
32
139
143
1
27
41
32
7
115
71
137
75
138
129
131

DURATA MANDATO

IN CARICA DAL 28/06/2017 AL 20/09/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 03/06/2021
IN CARICA DAL 26/09/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017 AL 03/06/2018
IN CARICA DAL 20/07/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017 AL 21/07/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 05/06/2018
IN CARICA DAL 28/06/2017 AL 17/07/2017
IN CARICA DAL 25/07/2017 AL 07/05/2021
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017 AL 17/07/2017
IN CARICA DAL 11/04/2019 AL 15/04/2019
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 25/07/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 14/11/2019
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017 AL 17/07/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017 AL 12/11/2019
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017 AL 03/04/2019
IN CARICA DAL 28/06/2017 AL 20/09/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 18/04/2019
IN CARICA DAL 20/07/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
IN CARICA DAL 26/09/2017
IN CARICA DAL 28/06/2017
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Commissioni Consiliari: 7
Gettone di presenza per le sedute
di Consiglio e per le riunioni di Commissione: 27€ lordi
% PRESENZA ASSOLUTA
(RISPETTO AL TOTALE DELLE SEDUTE)
DAL 13/07/2017 AL 31/12/2021

% PRESENZA RELATIVA
(RISPETTO AL TOTALE DELLE SEDUTE NEL CORSO DEL MANDATO)
DATI AL 31/12/2021)

5%
98%
14%
89%
98%
15%
81%
1%
96%
66%
1%
81%
51%
1%
1%
99%
99%
98%
76%
81%
22%
96%
99%
1%
19%
28%
22%
5%
79%
49%
94%
52%
95%
89%
90%

100%
98%
87%
93%
98%
59%
81%
100%
96%
89%
100%
98%
51%
100%
100%
99%
99%
99%
76%
81%
51%
96%
99%
100%
25%
28%
57%
100%
79%
82%
95%
52%
95%
93%
90%
26
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SFIDE
E TRAGUARDI
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AMBIENTE
E OPERE PUBBLICHE

MOBILITÀ
E TRASPORTI

SOLIDARIETÀ
E COESIONE SOCIALE

SALUTE
E SICUREZZA

LAVORO
E GIOVANI

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E TURISMO

SPORT
ASSOCIAZIONISMO

CULTURA
E SPETTACOLO

SCUOLA

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

28
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SELARGIUS
GREEN

29

Piano verde
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Abbiamo immaginato e lavorato per costruire una Selargius green
e sostenibile, cercando di regalare un nuovo volto alla città. Siamo
così arrivati a progettare e a dare il via libera al nuovo Piano di
Riqualiﬁcazione del Verde Cittadino: un intervento sistemico ed
esteso, che ha preso forma attraverso una serie di piantumazioni
che da via S. Martino ci ha visti proseguire sino a piazza M.V, Assunta, con un totale di 200 nuovi alberi destinati ad abbellire piazze e
strade cittadine, per una spesa complessiva pari a 130mila €.

Continuiamo a investire nel verde, convinti che si tratti di una scelta
vincente, perché oltre a valorizzare il nostro territorio contribuisce a migliorare la qualità della vita di ognuno di noi. Non è un caso che Selargius sia
uno dei Comuni con il rapporto più alto tra numero di abitanti e metri
quadri di verde intensivo, tra parchi e giardini.

Gli interventi
Via Gallus - via Parigi, via della Resistenza - i parcheggi di via Vienna
e quelli attorno al campo sportivo - via Manin - via Primo Maggio piazza Martiri di Buggerru e Don Orione - via Roma - via di Vittorio
- via Grandi - via Trieste - via Vittorio Veneto - via Vespucci: sono
alcune delle aree dove in 5 anni di mandato siamo intervenuti,
avviando un percorso di riqualiﬁcazione e programmazione che
speriamo possa proseguire anche in futuro.
30
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I NUMERI
DELLE BONIFICHE

2.6
2.14
240
273.000
7.38
710
500
1.1
1
31

tonnellate

di riﬁuti da demolizione rimossi

tonnellate

di riﬁuti ingombranti

tonnellate

di mattoni e mattonelle

chili di riﬁuti misti derivati
da attività di costruzione
e demolizione
tonnellate
di secco

chili

di amianto

chili

di pneumatici e altrettanti
di riﬁuti elettrici

tonnellata
di imballaggi

tonnellata

di guaina per tetti

Lotta alle discariche
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Sempre in tema di verde non possiamo non parlare della lotta
all’inciviltà: uno dei tanti impegni che abbiamo preso e portato
avanti da inizio legislatura, attraverso un lavoro quotidiano
ﬁnalizzato a creare una consapevolezza civica che riteniamo sia la
base da cui partire per ridisegnare la città del futuro.
Abbiamo così potenziato, di anno in anno, il controllo sul territorio, con un monitoraggio costante e capillare aﬃancato dall’utilizzo
di strumenti tecnologici capaci di contrastare gli atti di vandalismo
e le discariche abusive che continuano ad avere un costo inaccettabile per la collettività.
Quello realizzato è un investimento sul decoro, con una dotazione di telecamere di ultima generazione: un modo per intensiﬁcare
i controlli e aumentare le sanzioni, anche grazie al potenziamento
dell’organico della compagnia barracellare che abbiamo ampliato
con dieci nuove unità. Un supporto prezioso che, unito al lavoro
fondamentale dei nostri vigili, ci ha visto agire in squadra, per il
bene della nostra comunità.

I costi dell’inciviltà
Un fenomeno, quello dell’inciviltà, che soltanto i numeri ci aiutano
a inquadrare con chiarezza. Basti pensare che solo nel 2020
abbiamo speso ben 94mila euro per ripulire la città dalle discariche abusive. E non solo. A causa del preoccupante fenomeno,
che non accenna a diminuire nonostante le telecamere installate,
le sanzioni triplicate e i controlli costanti, sono stati stanziati - nel
2021 - ulteriori 68mila e cinquecento euro per eﬀettuare nuove
boniﬁche che ci hanno permesso di restituire decoro a diverse
32

zone della città. Un obiettivo raggiunto anche grazie all’acquisto
di microtelecamere di ultima generazione e capaci di lavorare
anche in notturna: utilissimi strumenti che ci hanno permesso di
immortalare e identiﬁcare gli incivili che continuano ad abbandonare i riﬁuti in città.
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Pensiamo in modo particolare all’area di via delle Primule, località
Su Stracoxiu, e alla traversa di via Nenni, dove la ditta incaricata
dall'amministrazione comunale ha già raccolto circa 180 tonnellate
di riﬁuti di diverse tipologie: ingombranti, materiale da demolizione, buste di secco e scarti di amianto. Un realtà che vogliamo assolutamente cambiare.

Nuovo Ecocentro
Per raﬀorzare la gestione e la raccolta dei riﬁuti urbani, abbiamo
provveduto alla realizzazione di un nuovo ecocentro, di
proprietà del Comune, nella località “Su Pezzu Mannu”, in
prossimità della Strada Statale 554. Un punto strategico che ci ha
permesso di oﬀrire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza e di
rispondere in particolare alle esigenze degli abitanti di Su Planu, di
Is Corrias e delle zone dell’agro. Alle spalle vi è un investimento
complessivo di 282 mila euro - 57mila messi a disposizione
dall'amministrazione comunale, gli altri ﬁnanziati dalla Regione concretizzato al termine di un lungo iter iniziato nel 2014, con
l’accertamento di un abuso edilizio costituito dalla realizzazione di
tre capannoni industriali e di un blocco di uﬃci annessi.
Con il nuovo complesso, inaugurato a febbraio del 2021, siamo
riusciti a dare vita a un punto di riferimento per i quartieri periferici
di Selargius, che in questo modo potranno usufruire di un’area di
millecinquecento metri quadrati, con macchinari all’avanguardia,
un ambiente di lavoro moderno, spazi appositi dedicati a plastica,
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legno, metallo, abbigliamento, carta, cartone, riﬁuti ingombranti e
riﬁuti urbani pericolosi. E in più sfalci, potature, oli esausti e apparecchiature elettroniche.

Nuovo appalto di igiene urbana
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Abbiamo chiuso il 2021 con l’avvio dell’iter per la gara d’appalto del
nuovo servizio di Igiene urbana: è un nuovo importantissimo
traguardo per l’Amministrazione e per l’intera comunità che potrà
godere di una serie di innovazio- ni in grado di rispondere meglio
alle esigenze di tutti.
In particolare sono previsti: un nuovo servizio di pronto intervento
attivo 24 ore su 24, la tariﬀazione puntuale in base ai consumi,
innovativi sistemi gps e di pesatura, di cui saranno dotati i nuovi
mezzi e grazie ai quali sarà possibile monitorare meglio il territorio, e una nuova app a vostra disposizione. Oltre a tutta una serie

Gestione e raccolta rifiuti
I NOSTRI RISULTATI

2010: 60. 26%
2015: 63. 59%
2020: 75. 77%
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di modiﬁche attivate dal luglio dell’anno scorso con l’approvazione
del progetto passato in Giunta, e confermate anche per i prossimi
anni. Parliamo della raccolta porta a porta, che abbiamo già esteso
all’agro, e della raccolta domiciliare dei riﬁuti tessili, dei pannolini e
degli oli esausti. Tutti servizi che proseguiranno anche con il prossimo appalto. Il tutto per una spesa pari a 19 milioni circa per i
primi cinque anni, più ulteriori 9 milioni e 900mila euro in caso di
rinnovo per altri tre.

Abbiamo ampliato e modernizzato un servizio necessario per la cittadinanza, riqualificando delle aree importanti del territorio selargino.
Con il nuovo ecocentro abbiamo migliorato l’accessibilità al servizio di
raccolta per molti cittadini, soprattutto nei quartieri di Su Planu, Is Corrias
e Su Pezzu Mannu. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel cammino di
riqualificazione e valorizzazione del Piano di risanamento che inizia a
prendere forma.

La qualità dello sviluppo
di una Città passa per
la salvaguardia dell’ambiente,
la tutela e la valorizzazione
dei beni comuni
35
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IL NUOVO ECOCENTRO

prima

dopo
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Mobilità verde
Negli ultimi due anni il parco auto del Comune è stato caratterizzato da una scelta “verde”, con l’arrivo di auto elettriche e la corrispondente installazione di colonnine per la ricarica. Cinque le
auto acquistate con i ﬁnanziamenti regionali del Fondo di sviluppo
e coesione e con risorse comunali: tre destinate alla Polizia locale
e due ai servizi di piazza Cellarium. I nuovi veicoli elettrici hanno
sostituito altrettante auto a combustione termica, ormai usurate e
dispendiose per le casse comunali, inviate dunque alla rottamazione. Con questa scelta, l’Amministrazione Comunale ha centrato un
obiettivo di sostenibilità ambientale ed eﬃcientamento energetico, inserito nel programma di governo. Con il ﬁnanziamento
ottenuto sono state installate cinque colonnine per la ricarica
dei veicoli elettrici, ubicate nello speciﬁco in via Istria, in piazza
Don Piras, in via della Resistenza, in piazza Boiardo e in via
Campi Elisi.

Illuminazione pubblica
Nel biennio 2020-2021 sono stati numerosi gli interventi sulla
pubblica illuminazione. Fra i più attesi, l’impianto lungo il canale
tombato di Riu Nou, nel tratto tra via San Martino e via Trieste,
dove sono stati installati 66 nuovi lampioni con tecnologia a
led e a basso consumo. Lo stesso tipo di intervento è stato realizzato nella piazza Maria Vergine Assunta, davanti alla chiesa parrocchiale, con la sostituzione dei vecchi lampioni, ormai obsoleti e
poco eﬃcienti, con altri più moderni a tecnologia led: 130 in tutto.
Stessa scelta fatta anche per via San Lussorio, via Gallus, via Dante,
via D’Azeglio, via Pisacane, oltre a vico Sant’ Antonio e vico Maria
Vergine Assunta. La riqualiﬁcazione proseguirà nella piazzetta di
via Digione, tra via San Martino e via Roma, e nel parco dei bimbi
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di Su Planu, dove i vecchi corpi illuminanti saranno sostituiti con
punti luce moderni e a basso consumo. Anche nella centralissima via San Martino, la traﬃcata arteria che collega via Nenni con
via Trieste, abbiamo previsto il medesimo intervento, con una
spesa che sﬁora i 190mila euro. Un intervento risolutivo, questo,
che va ad eliminare l’annoso problema della scarsa illuminazione
proprio nelle aree dove si concentrano buona parte delle attività
commerciali cittadine.
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Eﬃcientamento energetico
In tema di eﬃcientamento e ottimizzazione delle risorse energetiche, abbiamo investito in numerosi interventi in ambito di edilizia
scolastica e strutture comunali. Abbiamo inoltre realizzato 9
impianti fotovoltaici negli stabili di via Custoza, via Roma, via
Lussu, nella scuola dell’infanzia di via Bixio, in via Rossini, via
Canova, via Bellini, via Leonardo da Vinci e via delle Orchidee. Al
ﬁne di ridurre gli impatti dei consumi elettrici sono stati standardizzati i periodici controlli di gestione, iniziati nel 2015: ovvero, le
attività di rilevazione energetica trimestrale in tutti gli ediﬁci
pubblici, in modo che ciascun Direttore possa veriﬁcare i consumi
delle rispettive utenze.

Abbiamo abbattuto i consumi, investendo nel verde
e promuovendo nuove politiche di sostenibilità.
Immaginiamo così la Selargius del futuro
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Via San Martino
Dopo attenti sopralluoghi, sia diurni che notturni,
e attraverso apposite verifiche illuminotecniche, sono state pianificate le risorse e gli interventi da attuare per la risoluzione dei
problemi legati all’insufficiente illuminazione di via San Martino.
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Gli interventi:
Sostituzione totale dei corpi illuminanti esistenti con dei nuovi dello
stesso tipo, ma con tecnologia a Led
Infittimento dei punti luce con nuovi pali conformi a quelli esistenti
e corpi illuminanti dello stesso tipo di quelli in sostituzione sui pali
esistenti
Spostamento di diversi punti luce per diminuire l’interdistanza tra
essi, causa principale dell’attuale scarsa illuminazione
Ripristino dei tratti di pavimentazione dei marciapiedi interessati
dai lavori e degli spazi lasciati dalla rimozione dei cassonetti per la
nettezza urbana
Sostituzione dei vecchi interruttori presenti sul quadro di alimentazione con nuovi interruttori magnetotermici che terranno conto
delle sovracorrenti all’accensione delle lampade a LED

Il tutto grazie a un investimento
pari a 187mila euro (fondi di bilancio comunale)
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Viabilità
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Sicurezza e decoro: sono due dei tanti obiettivi che hanno ispirato
il nostro lavoro nel corso di questo mandato, durante il quale, oltre
a tutti gli interventi portati avanti da inizio legislatura, abbiamo
ﬁnanziato e realizzato un nuovo Piano di riqualiﬁcazione della
viabilità urbana ed extraurbana.
Un progetto predisposto dai nostri uﬃci e che rappresenta un’ulteriore spinta verso una città capace di crescere in modo eﬃciente
ed eco-compatibile, come crediamo meriti il comune di Selargius.
Parliamo di 1 milione e 650mila euro di interventi per oltre 30
strade e più di 10 chilometri in totale.
Si tratta della più alta cifra mai investita sul capitolo strade,
grazie alla quale abbiamo iniziato a intervenire su una vasta
porzione del territorio selargino, andando a risolvere alcune delle
criticità viarie più note che si trascinavano da decenni. Gli interventi hanno comportato il ripristino del tappeto d’asfalto, la riqualiﬁcazione delle cunette e dei marciapiedi, la manutenzione dei marciapiedi stessi, il rifacimento della segnaletica.
L’elenco delle strade interessate dalle opere è lunghissimo:
parte dal centro abitato di Selargius e arriva sino a Su Planu. Negli
interventi rientra gran parte del quadrante ovest della città: via
Lussu, via Venezia, via Oristano, via Torino, via Milano, via Firenze,
via Bezzecca, via Calataﬁmi, via Milazzo, via Genova, via Nuoro, via
Gramsci, via Salvemini, via Sassari, via Crimea, via Palestro, via
Digione. Per quanto riguarda il quadrante sud si parte da via
Confalonieri e si prosegue per via di Vittorio, via Buozzi e via
Cavour. E ancora, per il quadrante est: via Sant’Anna, via Leonardo
Da Vinci, via Canova, via Sant’Antonio, via San Pietro, via San Paolo,
via Sant‘Agostino. Inﬁne, ci sono le opere in programma a Su
42

Interventi viabilità
n.11 interventi
per una spesa complessiva pari a
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€ 4.139.823,00

n.7 interventi
per una spesa complessiva pari a

€ 4.127.562,00

n.7 interventi
di manutenzione straordinaria delle strade,
per una spesa complessiva pari a

€ 734.000,00
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Planu, dove è previsto il completamento di via Metastasio, piazza
Boiardo e l’omonima via sino alla chiesa.

C_I580 - C_I580 - 1 - 2022-03-11 - 0011420

Edilizia scolastica
Riteniamo che chi amministra debba avere un occhio particolare
sul tema scuola. In questi cinque anni l’Amministrazione comunale lo ha dimostrato con i fatti: la conferma sono tutti gli interventi
realizzati per raggiungere l’obiettivo di messa a norma degli ediﬁci.
A sostegno delle infrastrutture scolastiche è stata attuata una
politica di investimento tra le più incisive, motivata convinzione che
la scuola rappresenti lo spazio di formazione più importante per le
nuove generazioni. Nel 2018 è stato dato corso a 44 interventi per
una spesa complessiva pari a 1 milione e 572mila euro. Un importo ripartito nelle quattro categorie di istituti scolastici: scuole per
l'infanzia (12 interventi); scuole primarie (n.18 interventi); scuole
medie (16 interventi); nido (1 intervento). Nel 2019 è stato dato
corso a n.39 interventi, per una spesa complessiva pari a 2 milioni e 753mila euro.
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Nel 2020 è stato dato corso a n.44 interventi per una spesa complessiva pari a 1 milione e 667mila eruo. Un importo ripartito in
tre categorie di istituti scolastici: scuole per l'infanzia (n.7 interventi); scuole primarie (n.19 interventi); scuole medie (n.18 interventi).
Nel 2021, agli oltre due milioni di euro già stanziati, se ne aggiungono altri seicentocinquantamila euro circa destinati alle strutture cittadine che ospitano le scuole materne. Tra gli obiettivi
principali, oltre alla messa in sicurezza degli ediﬁci, vi è anche il
raggiungimento di un risparmio energetico sostenibile, la realizzazione di nuovi spazi e l’installazione di impianti fotovoltaici. Un
grande traguardo è stato raggiunto con i lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Parigi.
L’intervento in questo caso ha comportato una spesa di circa
700mila euro, risorse arrivate nelle casse comunali grazie al Patto
per il Sud. Tra i lavori portati a compimento: la sostituzione della
vecchia copertura della palestra, con una soluzione più innovativa
sul piano energetico grazie all’installazione di pannelli isolanti e
micro-ventilati, a protezione e multistrato. È stata inoltre realizzata
la riqualiﬁcazione del corpo spogliatoi e un nuovo marciapiede
lungo il perimetro esterno della palestra, con l’obiettivo di rendere
più sicuro l’accesso ed evitare ristagni d’acqua.

Il nuovo volto di Is Corrias e Su Pezzu Mannu
Da rioni fantasma e ﬁgli dell’abusivismo degli anni Ottanta a
quartieri in rapida espansione: il nuovo volto di Is Corrias e Su
Pezzu Mannu si proietta in un futuro all’insegna dei servizi e
della qualità urbanistica. Una rivoluzione compiuta, ma che ha
davanti a sé ancora tanta strada e tante opportunità di crescita.
Parliamo di oltre 3 milioni di euro d’investimento e un progetto,
45
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quasi ultimato, che migliorerà la viabilità interna di entrambi i
quartieri, connettendoli fra loro attraverso un’apposita opera di
scavalco, la cui realizzazione sarà di competenza dell’Anas nel più
ampio progetto di messa in sicurezza della 554. Un cammino di
riqualiﬁcazione che in cinque anni ci ha permesso di rendere più
vivibile il rione e di superare parte dei limiti dovuti alla territorialità.
Il primo grande traguardo è stato dotare il quartiere del passaggio
dell’autobus, esigenza manifestata dai residenti da decenni e che
grazie alle interlocuzioni portate avanti con gli enti competenti, in
continuità con la precedente Giunta, ha trovato risposta nel
novembre del 2017. Siamo inoltre riusciti a risolvere il problema
dei continui allagamenti delle cantine attraverso la realizzazione di
tre vasche di laminazione che hanno consentito di modiﬁcare la
falda acquifera.
Nel dettaglio, a Is Corrias, è stata realizzata una nuova rotatoria,
sono stati ultimati i lavori che ci hanno consentito di mettere a
disposizione dei residenti 20 parcheggi, 3 attraversamenti pedonali rialzati, l’illuminazione e nuovi marciapiedi, con interventi mirati
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in zone con particolari criticità, come ad esempio la via Goceano.
La riqualiﬁcazione, però, va oltre la strada statale: a Su Pezzu
Mannu è stata realizzata una nuova viabilità interna, costituita da
un tronco viario che corre parallelamente alla 554, con l’inserimento di una rotonda e una pista ciclabile.
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Su Planu
È stato ﬁnalmente tagliato il nastro della nuova strada di collegamento tra la via Mossa e la via Metastasio. Un’opera importante, per dare valore e funzionalità ad un’area tra le più strategiche
del territorio di Selargius, con l’obiettivo di mettere in comunicazione la parte nuova del quartiere di Su Planu con quella vecchia.
Su questa stessa scia sono state realizzate 2 aree parcheggio, che
metteranno a disposizione dei residenti 15 nuovi stalli e,
nell’imminente futuro, una circolare interna CTM per facilitare
collegamenti esterni ed interni.
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Tranzellida 2021
Ce l’abbiamo fatta: l’amministrazione ha ﬁnalmente preso in
consegna le aree verdi di Tranzellida, concludendo così il
primo fondamentale step di un percorso iniziato quasi
trent’anni fa. Da questo momento ci occuperemo noi di questa
parte del rione che, tra mille vicissitudini, siamo riusciti a riqualiﬁcare e a ricolorare. Scriviamo dunque una nuova pagina della
storia iniziata nel 1992 con la nascita della lottizzazione, formalizzata con apposita convenzione urbanistica ﬁrmata a giugno dello
stesso anno, e seguita dalla procura del neonato Cem con la quale
fu messo nero su bianco l’obbligo dei lottizzanti - proprietari dei
terreni, per il tramite del consorzio, a realizzare in proprio strada,
rete idrica, fognature, illuminazione, verde pubblico e parcheggi,
per poi consegnare le opere una volta collaudate.
Sappiamo che tale impegno non fu mantenuto e la questione ﬁnì
tra le mani dei legali prima di trovare l’accordo transattivo con il
quale l’Amministrazione - dietro pagamento delle somme dovute si è fatta carico degli interventi. A marzo 2019 abbiamo iniziato
uﬃcialmente i lavori: 22 mila metri quadri divisi in diciassette aree
spezzettate, la cui conformazione ha ovviamente limitato e vincolato la tipologia di interventi. Si poteva fare meglio? No. Si può fare
di più? Certamente.
Abbiamo ancora a disposizione poco meno di 331mila euro:
ottenuti grazie a un ribasso d’asta nelle gare per gli interventi sulle
fogne, sul verde e alle ulteriori quote versate dai cittadini dal 2014.
Risorse che utilizzeremo per migliorare ulteriormente la lottizzazione, realizzando tutta un serie di interventi che ci consentiranno di dare risposta alle vostre richieste: parliamo di recinzioni,
illuminazione, camminamenti con materiale drenante, predisposizione degli impianti per la videosorveglianza.
48

Ulteriori
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200mila €

sono stati destinati ad
interventi nelle strade di:
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C_I580 - C_I580 - 1 - 2022-03-11 - 0011420

(dall’intersezione con la via Leonardo da Vinci alla via Mazzini)

Via Fratelli Bandiera
Via F.lli Rosselli
(dalla via San Nicolò alla via Roma)

Via Quasimodo
Via Montanaru
(Su Planu)

Via Goceano
(Is Corrias)
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20 nuovi parcheggi a disposizione
di commercianti e residenti
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Per rispondere al meglio alle esigenze di fruibilità della sosta, sia
in centro che nelle vie del commercio, sono stati realizzati 20
nuovi stalli lungo la via Tazzoli: un modo per contrastare la nota
carenza di aree destinate al parcheggio e venire incontro alle
diverse richieste esposte dalla cittadinanza. Si tratta di un traguardo che fa parte di un più ampio iter di lavori pubblici che ha
permesso di triplicare le aree di sosta nel cuore di Selargius.
Una volta completati gli ulteriori interventi previsti in piazza Don
Piras, oggetto di un’importante manutenzione straordinaria, si
arriverà infatti ad avere complessivamente 58 stalli veicolari, più
altri 14 destinati ai motocicli. Il tutto in un’area – quella tra via
Tazzoli e piazza Don Piras – rimasta degradata per circa mezzo
secolo ed ora riorganizzata al meglio sul piano delle infrastrutture
viarie e della vivibilità.

Arredi nuovi
Grazie ai nuovi arredi acquistati abbiamo iniziato a valorizzare
alcune aree della nostra città, eliminando le criticità presenti e
ridando decoro al territorio. Panchine e ﬁoriere dalla linea moderna ed elegante oggi fanno bella mostra nel parco San Marco, in
piazza Giovanni XXIII e nel sagrato della chiesa di Su Planu.
È nostra intenzione proseguire in questa direzione, andando a
intervenire in ulteriori spazi cittadini che certo meritano maggior
decoro.
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Cambio look per via San Martino
Trecentomila euro per riportare via San Martino ai fasti di un
tempo, una scommessa certo ambiziosa nella quale crediamo
fortemente. Abbiamo così iniziato un percorso di valorizzazione
partito con la scariﬁcazione e bitumazione, per poi dedicarci alla
riqualiﬁcazione architettonica dell’intera strada. Grazie a una
variazione di bilancio siamo riusciti inoltre a completare il ripristino stradale, andando a posizionare corpi illuminanti a ridosso
degli attraversamenti pedonali e della piazzetta Digione. A seguire
si è proceduto con la sostituzione di tutte le piante che, come da
valutazione agronomica, non potevano essere salvate. È un primo
piccolo ma importante passo, che speriamo possa dare nuovo
slancio anche alle attività produttive presenti nel territorio.

Nuova vita agli ediﬁci
Dopo anni di abbandono e incuria abbiamo riportato in vita e
restituito alla cittadinanza tutti gli ediﬁci storici che oggi
formano l’immenso patrimonio culturale del territorio selargino:
pagine importanti della storia della nostra comunità che rischiava53
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no di essere cancellate dal tempo e dall’indiﬀerenza. Oggi godiamo
i frutti di un cammino di riqualiﬁcazione e valorizzazione iniziato
insieme alla precedente amministrazione e proseguito negli ultimi
anni, in nome di una continuità, che se ben pensata, riesce a far
raggiungere importanti risultati per la collettività. Un percorso in
cui crediamo fortemente, che ha portato a nuova vita alcuni
antichi immobili, oggi diventati punti di riferimento importanti
nella vita culturale di Selargius, luoghi di incontro, di studio e sede
dei numerosi eventi programmati dall’amministrazione durante
tutto l’anno. Un cammino virtuoso che ci ha consentito attraverso
importanti ﬁnanziamenti di ridare decoro e dignità agli ediﬁci e
un’opportunità di crescita non solo culturale ma anche economica
al nostro territorio.

Piazza del Milite Ignoto
A cento anni dal trasferimento al Vittoriano della salma del Milite
Ignoto, la nostra comunità ha inaugurato una nuova piazza intitolandola a quel ﬁglio d’Italia che rappresenta tutti i caduti in guerra
senza nome. Abbiamo scelto l’area verde tra via XXV aprile e via IV
novembre, uno spazio a disposizione della cittadinanza che
racchiude un pezzo importante di storia.

Oltre duecento nuovi cestini destinati alle
strade, piazze e aree verdi
Il restyling è uﬃcialmente iniziato. Si parte con oltre 200 nuovi
cestini destinati a riqualiﬁcare strade, piazze e aree verdi di
Selargius. Interventi volti a migliorare il decoro della nostra città e
incentivare il rispetto dell'ambiente, rinnovando in modo signiﬁcativo gran parte dell'arredo urbano. L’obiettivo è quello di sostituire
54
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i vecchi contenitori portariﬁuti, vandalizzati e non più funzionali,
ma allo stesso tempo oﬀrire un servizio di raccolta a diverse aree
del territorio sino ad oggi sprovviste di cestini. Non solo. Nell’ottica
di una città a misura di tutti, 40 cestini sono destinati alla raccolta dei bisogni dei cani, distribuiti in tutto il territorio comunale, e
altri 20, in legno, sono indirizzati nell’area verde di Tranzellida, a
Su Planu. A raﬀorzamento della raccolta diﬀerenziata nelle aree
pubbliche sono stati integrati ulteriori 188 contenitori portariﬁuti, sistemi moderni anti-corrosione e anti-ribaltamento. Nello
speciﬁco saranno posizionati in 39 punti del territorio comunale: si va dal parco di San Lussorio a piazza Alfredino Rampi, proseguendo per piazza Bixio e Cellarium.
La mappa degli interventi continua da piazza Don Giovanni Piras a
Don Orione, e ancora, da piazza Giovanni XXIII e piazza Salvo
D’Acquisto; da via Bellini, via Canova, via Chiara Lubich, via Custoza
e via della Resistenza, a via delle Begonie, via delle Orchidee, via
Dessy, via Don Orione, via Gramsci, via Grazia Deledda, via I
Maggio, via Istria, via Leonardo da Vinci, via Lussu, via Nenni, via
Roma, via San Marco, via Segni, vai Serpeddì, via Trieste, via Venezia, via Vienna, viale Parigi, sino ad arrivare all'ingresso del Parco di
San Lussorio.
A questi interventi si aggiungono i 19 cestini sistemati a Su Planu
in via Cavalcanti, via Lorenzo de Medici, via Ariosto, via Metastasio,
via Machiavelli. I beneﬁci delle nuove politiche green vanno ben
oltre il decoro, perché consentono di sostituire i vecchi cestini e
la loro corrispondente capacità contenitiva (269 chili di secco al
giorno). Ciò signiﬁca che in un anno, tenendo conto dei cinque
giorni di raccolta settimanali, si arrivava a 81 tonnellate circa.
Parliamo di una percentuale compresa tra il 2 e 3 per cento della
quota prodotta in tutto il Comune, che abbiamo recuperato grazie
a questo investimento.
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Antico Sposalizio: tradizione e innovazione
Tradizione e innovazione possono coesistere, anche nel caso di un
evento identitario come il Matrimonio Selargino. Un rito storico
che ha saputo rinnovarsi mantenendo intatta la sua identità
più ancestrale, nel segno della comunicazione e dei più attuali
linguaggi di promozione digitale. Non solo il richiamo della fede,
ma anche la capacità di questo grande evento di attrarre ﬂussi
turistici da tutta l’isola, con interessi anche a livello internazionale.
Oggi, infatti, Sa Coja Antiga ha un proprio sito web e una propria
identità visiva, un'interfaccia capace di raccontare la storia e l'evoluzione di questo evento centenario. In questi cinque anni di mandato abbiamo deciso di dare una nuova veste al simbolo della
tradizione selargina, riportando i festeggiamenti al centro del
paese così da renderlo realmente una festa di tutti e riavvicinare la
comunità a un appuntamento che, più di qualunque altro, testimonia il senso di appartenenza della Cittadinanza. Certi delle grandi
potenzialità della manifestazione abbiamo inoltre deciso di
raccontare la storia del rito attraverso un docuﬁlm che ci consentirà di rivolgerci ad un pubblico più ampio e non circoscritto ai soli
conﬁni regionali, promuovendo così tutto il nostro territorio con le
sue più importanti tradizioni. Un ulteriore tassello del cammino
portato avanti nel corso degli anni per valorizzare l'identità di
Selargius in chiave culturale e turistica.
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SELARGIUS
SICURA
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Videosorveglianza
La vivibilità di una città non può prescindere dalla sicurezza: un
punto che ha ispirato e indirizzato le scelte politiche portate avanti
dall’Amministrazione Comunale in questi cinque anni.Scelte che ci
hanno spinto a dotare gran parte del territorio comunale di un
sistema di videosorveglianza, in particolar modo all’interno dei
parchi cittadini e nei siti spesso teatro di atti di vandalismo. Abbiamo iniziato da Su Planu creando le infrastrutture necessarie per
portare la ﬁbra ottica in aree da sempre sprovviste, oggi possiamo
vantarci di trentatré punti di ripresa in tutto, tra telecamere
speed dome ad alta risoluzione e ﬁsse di ultima generazione, che
consentiranno di monitorare gli spazi verdi del quartiere, il piazzale della chiesa e tutta l’area dove sono concentrate le attività commerciali. Una risposta concreta alle esigenze dei residenti, oltrechè
una promessa mantenuta da parte dell’Amministrazione. “Anche se
con un po’ di ritardo, dovuto ai tempi burocratici legati alla gara
d’appalto e a un ricorso presentato dal secondo classiﬁcato, siamo
ﬁnalmente riusciti a dare riposta a una delle richieste più sentite dai
residenti del quartiere. Convinti che la sicurezza debba essere la priorità di ogni amministratore”.

Da Su Planu al centro abitato
Intanto siamo riusciti a completare le opere anche nel Parco Lineare: estendendo così il monitoraggio del territorio comunale
grazie a ulteriori ventotto telecamere posizionate nello spazio
verde al centro di Selargius. Il servizio di video sorveglianza sarà
attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con le telecamere collegate in tempo reale alla centrale operativa allestita nella sede della
Polizia municipale in fase di ultimazione.
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Strade sicure
La sicurezza nelle strade è stata una delle priorità del nostro mandato. Nel corso di questi anni abbiamo investito nella viabilità oltre
tre milioni di euro, risorse utilizzate per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine, dei marciapiedi e per la messa in
sicurezza. In quest’ottica si è inoltre proceduto con la realizzazione
di attraversamenti pedonali rialzati nelle arterie più traﬃcate e in
prossimità di scuole e parchi, andando, in molti casi, a intervenire
anche con il rifacimento del manto stradale e della segnaletica
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orizzontale. Un impegno che in numeri equivale a circa 584 metri
quadri di superﬁcie rialzata, in quelle vie dove, attraverso i sistemi
di rilevazione della velocità e grazie alle segnalazioni della cittadinanza, vi era una maggiore esigenza. 27 in totale: 3 in via I Maggio,
3 in via San Martino, 3 a Is Corrias, 2 in via Ariosto, 2 in via dei
Campi Elisi, 2 in via San Salvatore, 2 in via Peretti, 2 in via Venezia,
2 in via Nenni, 1 in via delle Azalee, 1 in via Segni, 1 in via Vienna, 1
in via della Resistenza, 1 in via Manno, 1 in via Loni. Sono in fase di
realizzione inoltre: 4 in via Trieste, 1 in via Allende, 1 in via Pira, 1 in
via della Resistenza.
Per far fronte ai danni dell’alluvione del 2018 abbiamo inoltre
realizzato interventi per un importo complessivo di 579 e 669
euro, tra manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del
territorio e degli ediﬁci comunali.
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Rotatoria 387
Ventisei metri di diametro interno, e quaranta esterni, capaci di
smaltire oltre ventimila veicoli al giorno, al chilometro 7,650: è
questo il punto esatto dove si concentreranno gli interventi per la
realizzazione di una rotatoria lungo la 387. Un’opera fondamentale, che consentirà di eliminare l’incrocio a raso, mettendo in
sicurezza la strada, e di dare risposta ai tanti dipendenti dell’Osservatorio astronomico che si erano rivolti anche al prefetto per
segnalare la pericolosità dell’arteria. L’iter, per quanto di nostra
competenza, si è concluso con l’approvazione della variante al Puc
necessaria per procedere con gli espropri e la seguente fase
deﬁnitiva esecutiva. Ora, come da protocollo di Intesa ﬁrmato con
l’Anas aspettiamo che quest’ultima trasformi in realtà il progetto.

Pronto intervento
Oltre alle costanti manutenzioni ordinarie e straordinarie siamo
andati ad aggiungere il Pronto intervento e la reperibilità che
permetteranno, grazie anche alle preziose segnalazioni della cittadinanza, di intervenire tempestivamente in caso di situazioni di
pericolo e di monitorare al meglio il territorio.
Risposte concrete e stanziamenti costanti raccontano il nostro
impegno per il territorio.
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Via Bixio, ce l’abbiamo fatta!
Dopo un lungo contenzioso legale e oltre cinquant’anni di comprensibili proteste e disagi, abbiamo iniziato la messa in sicurezza dell’area di via Bixio. Si tratta di un altro grande traguardo
raggiunto dall’amministrazione e soprattutto da tutta la comunità.
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Perché grazie all’atto transattivo che ha posto ﬁne al contenzioso
iniziato nel lontano 1994, a seguito di un’occupazione illegittima,
entriamo uﬃcialmente in possesso di uno spazio che - per quanto
gravato da rischio idrogeologico - è senza dubbio strategico per la
presenza delle scuole e del mercato.
È nostra intenzione realizzare un parcheggio alberato, così da
riuscire a rispondere all’esigenza di ulteriori spazi dedicati alla
sosta, ma la priorità è chiaramente la messa in sicurezza.
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SELARGIUS
VALORIZZA
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Accessibilità e partecipazione:
una nuova idea di cultura
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In questi anni abbiamo progettato e lavorato ispirati da un’idea di
cultura accessibile, mettendo in primo piano i valori della condivisione e della partecipazione.
Queste le basi di un processo di sviluppo culturale moderno,
capace di far coesistere in modo originale la tradizione e l’innovazione. Un connubio che per Selargius signiﬁca valorizzare e
promuovere il ricco patrimonio materiale e immateriale,
portandolo oltre i conﬁni regionali. Così abbiamo iniziato a restituire alla cittadinanza beni che l’incuria e l’indiﬀerenza rischiavano di
condannare all’oblìo. Pensiamo al sito di Santa Rosa che, grazie a
un attento lavoro di recupero e riqualiﬁcazione, è diventato tappa
imperdibile di importanti eventi.
E ancora: il museo comunale, ospitato nell’ex Caserma dei Cavalleggeri, aperto dopo quasi quarant’anni di progetti, promesse e
annunci; la piazza Si ‘e Boi, che con la sua suggestiva ciminiera è
diventata icona della nostra comunità, ergendosi a paladina del
passato. Pagine della nostra storia che abbiamo messo in rete con
il “Selargius Virtual tour”, un percorso virtuale che siamo riusciti
ad ampliare ed imprimere, nero su bianco, in un’agile guida.

Da virtuale a reale
Dopo il “Selargius virtual tour” è arrivata anche la guida cartacea
in tre lingue (italiano, sardo e inglese), presentata durante le Giornate europee del patrimonio. È un altro traguardo importante
raggiunto dall’Amministrazione, un segno tangibile e concreto
delle tante azioni compiute per cercare di far conoscere a un pub64
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blico sempre più vasto l’importante patrimonio artistico,
culturale e monumentale custodito nel nostro territorio. Tra
le novità anche un’apposita sezione dedicata alla storia del cimitero, che nella parte più antica ospita opere di grande pregio e non
ancora del tutto conosciute. Per queste ragioni l’Amministrazione
Comunale sta lavorando per il riconoscimento dello status “monumentale”, come già accade in altre realtà cimiteriali dell’Isola.
Ma è solo una piccola tappa del viaggio che il lettore potrà intraprendere tra siti e portali di Selargius: seguendo i tre percorsi in
cui è suddivisa la guida (religioso, archeologico, storico/culturale),
l’utente potrà addentrarsi negli spazi compresi fra piazza Si ‘e Boi un tempo sede dell’antica distilleria e oggi convertita in spazio
pubblico - , l’area archeologica del sito di Santa Rosa, l’ex Caserma
dei Cavalleggeri - oggi sede del museo SEMÚ - e gli antichi portali
delle case campidanesi, testimoni di un passato sempre vivo. La
guida è stata distribuita nelle biblioteche di tutta la Sardegna e
spedita ai circoli italiani dei sardi emigrati, inoltre, a breve verrà
consegnata anche a tutti gli studenti delle scuole medie di Selargius: un modo per promuovere e valorizzare il nostro territorio in
chiave turistica, e sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della cultura sotto ogni forma. Chiudiamo questi cinque anni
di mandato con l’impegno di proseguire nella sistematizzazione
del ricco patrimonio storico e archeologico selargino.
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La forza delle associazioni
Non parliamo certo di traguardi personali, perché siamo assolutamente convinti che sia sempre la squadra a fare la diﬀerenza,
anche in ambito culturale.
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È dunque doveroso soﬀermarci sulle tante associazioni culturali e
religiose con le quali abbiamo lavorato ﬁanco a ﬁanco in questi
cinque anni, che ci hanno supportato nell’organizzazione di numerosi eventi. Realtà associative che rappresentano il cuore pulsante
di una comunità viva, attenta e unita.

La Scuola Civica di Musica raddoppia:
nuova sede a Su Planu
Il nuovo anno accademico della Scuola civica di musica è partito a novembre del 2021 con una sede in più. In accordo con il
direttore abbiamo deciso di mettere a disposizione gli spazi
comunali di via Metastasio aﬃnché i residenti di Su Planu e di Is
Corrias avessero la possibilità di frequentare i corsi musicali senza
dover raggiungere la sede centrale.
Un progetto rallentato a causa della pandemia, ma che siamo
riusciti a portare a termine, e ci ha consentito di avvicinarci
ulteriormente ai due rioni che da sempre pagano dazio per la loro
lontananza ﬁsica rispetto al centro abitato.
Quattro giorni alla settimana - il lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato - per altrettanti corsi che sono andati ad aggiungersi
all’oﬀerta formativa della sede di via Milazzo, che già l’anno
scorso ha visto le iscrizioni triplicate e che potrà contare sui nuovi
spazi dove diﬀondere sempre più la cultura musicale nel territorio.
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Un milione per il campo “Generale Porcu”
e restyling di tutti gli impianti sportivi
Un’attenzione a trecentosessanta gradi, che ci ha visto impegnarci
anche sugli impianti sportivi presenti nel territorio, attraverso
importanti interventi di riqualiﬁcazione e ammodernamento con i
quali vogliamo dare risposte concrete alle tante società selargine e
a tutta la cittadinanza. Abbiamo le idee chiare e un obiettivo
ambizioso: rendere il complesso generale Porcu un punto di riferimento per tutta l’area vasta. Le premesse ci sono tutte, perché
l’Amministrazione selargina è risultata beneﬁciaria di un ﬁnanziamento milionario messo a disposizione dal Ministero dell’Interno e
inserito nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
“Si tratta della più alta cifra mai ottenuta in questo ambito, che ci
consentirà non solo di rendere il complesso comunale più eﬃciente e
sostenibile, in linea con le direttive europee e del ﬁnanziamento stesso,
ma anche di dare risposte concrete alle tante società sportive che vi
67
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operano e più in generale a tutta la cittadinanza, andando anche a
incentivare l’inclusione sociale, che rappresenta certamente un valore
aggiunto dello sport”.
Una partita in parte già vinta dalla squadra Concu, grazie all’ok alla
richiesta di ﬁnanziamento presentata dall’assessorato comunale ai
Lavori pubblici ad agosto del 2021, che ora getta le basi per il mega
progetto destinato a cambiare il volto agli spazi di via della
Resistenza. Le risorse ottenute E con ulteriori 49mila euro si sta
lavorando alla veriﬁca delle torri faro di tutti i campi (quelli di Su
Planu, via delle Ginestre e dello stesso Comparto sportivo di via
della Resistenza).
Parallelamente si continua a lavorare sulle palestre scolastiche di
via Parigi e via Ariosto, dove, con un investimento superiore a
18mila euro, sono stati installati nuovi punti luce con tecnologia a
led, e nella palestra di via delle Begonie che sarà interessata da
interventi di manutenzione straordinaria relativamente ai locali
spogliatoi e tribune per una spesa di poco inferiore ai 40mila euro.

Interventi in programma
Nel frattempo gli uﬃci sono già al lavoro con la programmazione di ulteriori interventi sulle strutture sportive.
Quali: adeguamento antincendio della palestra scolastica di via
Custoza (€ 188.500,00), adeguamento normativo del campo da
basket di via Vienna (€ 850.000,00), manutenzione straordinaria e
adeguamento al pubblico spettacolo della palestra di via delle
Begonie(€ 375.000,00) e la riqualiﬁcazione della palestra di via
Rossini (€ 340.000,00) consentiranno di ristrutturare, riqualiﬁcare,
adeguare alle norme vigenti e completare l’impianto sportivo comprendente un campo da calcio a 11 su fondo in erba naturale con
attorno la pista di atletica leggera, un campo da calcio a 11 ed uno
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a 7 su fondo in terra battuta, compresi i locali destinati a spogliatoi
atleti ed arbitri e le tribune spettatori.
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E di intervenire su alcuni aspetti tecnici determinanti dal punto di
vista della sostenibilità, sia ambientale che dei costi di gestione,
quali la sostituzione dei proiettori delle torri faro con nuova tecnologia a Led, la sistemazione dei campi da gioco, ora con il fondo in
terra battuta, in materiali sintetici ma con tecnologia all’avanguardia per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica, e la
ristrutturazione ed eﬃcientamento energetico degli ediﬁci.
In programma ci sono anche la sistemazione della pista di atletica
e l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’intero complesso. Un ulteriore conferma della grande attenzione che per noi
rivestono le realtà sportive selargine, che va a sommarsi ai tanti
interventi per i quali abbiamo stanziato importanti risorse comunali. Nel dettaglio: stiamo portando avanti gli interventi di sistemazione del campo da calcio a 11 su fondo in erba naturale con totale
rifacimento del manto erboso e dell’impianto di irrigazione con un
investimento pari a 160mila euro.
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SELARGIUS
SOLIDALE
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Parchi inclusivi: il diritto al gioco
a misura di tutti
Fiore all’occhiello di una comunità solidale, dove la sussidiarietà e
la fruibilità degli spazi sono valori oltreché strumenti, i cosiddetti
Parchi Inclusivi sono stati il centro delle politiche sociali di Selargius in questi anni. L’amministrazione ne ha realizzati tre: in
piazza Si ‘e Boi, in piazza San Marco e a Su Planu. Spazi dove
sono stati sistemati giochi accessibili a tutti i bambini, compresi
quelli con disabilità motorie o di altro tipo: altalene senza barriere
architettoniche, giochi multifunzionali, un castello alto 4 metri con
scivoli e percorsi sensoriali. Il diritto al gioco e alla felicità condivisa ha rappresentato un obiettivo importante nelle scelte
dell’amministrazione. Una Selargius da vivere e viva, ma soprattutto, a misura di tutti.
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Il furgoncino alimentato a solidarietà
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C’è un furgoncino speciale tra le strade di Selargius, un Fiat Doblò
XL alimentato a solidarietà. È il risultato di un impegno solidale
sostenuto da 20 imprenditori e commercianti selargini che
hanno aderito al progetto Mobilità garantita. Il mezzo, aﬃdato
alla Fraternità della Misericordia, consente di oﬀrire un nuovo
servizio di trasporto gratuito ad anziani, disabili e a tutti coloro che
per necessità ﬁsiche o di altro tipo, hanno bisogno di un supporto
di mobilità.

Una casa per le donne vittime di violenza
Due numeri a disposizione delle donne vittime di violenza ventiquattro ore su ventiquattro, e altrettanti posti letto riservati in una
struttura protetta: è questo il gesto concreto che l’Amministrazione Comunale di Selargius, insieme a suor Anna Cogoni, ha voluto
introdurre per cercare di andare incontro alle donne vittime di
maltrattamenti e soprusi.
Un supporto tangibile nei confronti di un fenomeno che non
accenna ad arrestarsi, e che registra sempre più un incremento di
denunce per violenze. In quest’ottica, la collaborazione tra il
Comune e la Casa di accoglienza restituisce solidarietà, sostegno
e dignità a tante donne esposte a minacce di violenza ﬁsica, psichica e sessuale.
Nello speciﬁco, vengono messi a disposizione supporto telefonico,
attività di consulenza psicologica e legale, gruppi di sostegno,
attività di formazione, promozione, sensibilizzazione e prevenzione. Un altro piccolo miracolo nel segno della solidarietà e della
cultura di genere.
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Un centro abilitativo per adulti
con disturbi dello spettro autistico
Oltre 400mila metri quadri immersi nel verde, con prati all’inglese, cespugli e ﬁlari d’alberi. Un piccolo paradiso terrestre delimitato da ampie pareti a vetrate, custodito tra via Allende e via
Einaudi: è qui che nascerà il nuovo Centro abilitativo destinato ad accogliere adulti aﬀetti da disturbi dello spettro autistico. Si tratta di un progetto curato nei minimi dettagli e dall’altissimo valore sociale, che consentirà alle tante famiglie che si
trovano a vivere con un ﬁglio o un familiare autistico di avere un
punto di riferimento importante e un’assistenza continua e di
qualità anche dopo il compimento dei diciott’anni.
Un’età, questa, che rappresenta un salto nel vuoto per chi soﬀre di
questi disturbi, dovuto all’assenza di percorsi destinati alla presa
in carico e all’inserimento socio-occupazionale. In accordo con la
Fondazione A18, nata come onlus nel 2012, sorgerà un centro
residenziale e uno diurno, con attività di counselling, parent
training, corsi di formazione, seminari e attività propedeutiche
all’inserimento lavorativo protetto.

Vecchi e nuovi bisogni
Abbiamo prestato una particolare e costante attenzione alle fasce
deboli e ai nostri concittadini più fragili, andando a rispondere ai
vecchi bisogni e a quelli nuovi dettati dall’ emergenza sanitaria
tutt’ora in corso.
Una sﬁda, quest’ultima che ci ha portato spesso a rivedere le
nostre priorità così da poter dare le risposte più adeguate alle
richieste di una comunità che ha ovviamente risentito anche a
74

livello economico degli stravolgimenti che i nostri Servizi sociali, gli
uﬃci e ognuno di noi ha cercato di combattere giorno per giorno
con tutti gli strumenti a disposizione.
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Selargius capoﬁla
Da agosto del 2021 Selargius è diventato ente capoﬁla del Plus 21,
un importante traguardo per la nostra Amministrazione che per la
prima volta ricopre un ruolo certamente di prestigio e di grande
responsabilità, al quale, pur consapevoli dell’impegno richiesto ai
nostri uﬃci e ai Servizi sociali, non ci siamo voluti sottrarre per
senso di dovere nei confronti della nostra comunità.
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RISORSE STANZIATE
NEI CINQUE ANNI
DIVERSAMENTE ABILI

8 milioni 774,474

GIOVANI

1 milione 158.988

INFANZIA

1 milione 106.869

RISPOSTE A DISAGI O PATOLOGIE
BUONI SPESA EROGATI

2 milioni 107.689
904
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SELARGIUS
FUTURA
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Cimitero: prende forma il nuovo ampliamento
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Il megaprogetto di ampliamento del cimitero selargino inizia a
prendere forma. Con il via libera della Giunta al progetto preliminare, si proﬁla un investimento di un milione di euro delle casse
comunali da destinare nel camposanto di via Roma: 500mila euro
serviranno per dare corpo al primo stralcio funzionale, i restanti
per sistemare la cappella. I lavori partiranno dall’area est, lato 554,
dove saranno realizzati 288 nuovi loculi.
Primo step interventi: le opere previste.
Per tutto il perimetro della sua superﬁcie è prevista una recinzione, all’interno della quale saranno racchiusi i futuri campi di
inumazione e di reinumazione; canalizzazioni interrate per la
predisposizione degli impianti di illuminazione pedonale e votiva;
pavimentazione in calcestruzzo drenante per i viali principali e i
camminamenti secondari, al di sotto dei quali saranno sistemate
la rete idrica e la rete di raccolta delle acque bianche e nere, da
collegare alle condotte già presenti. Nel progetto è previsto anche
l’intervento di recupero conservativo della cappella cimiteriale, già
oggetto di un primo intervento nel 2013, e che, a seguito dell’ulteriore ammaloramento di alcune parti strutturali, necessita di nuovi
lavori ﬁnalizzati a mettere in sicurezza e recuperare l’intero manufatto, ripristinando anche i servizi igienici, e dedicando attenzione
alle tombe monumentali.

SECONDO STEP DI INTERVENTI
7 mil. e 400mila € · 30 anni di autonomia
4304 loculi · 311 tombe a terra
55 cappelle · 672 ossari
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Un piano milionario per Su Planu
Dopo il sì della Regione, anche il Comune di Selargius ha dato il suo
via libera al progetto destinato a cambiare il volto del quartiere
Su Planu: un investimento milionario che rientra nel Programma
integrato per il riordino urbano. Una svolta nel segno del decoro e
dei servizi per una delle parti più signiﬁcative di Selargius. Nel
cuore degli interventi spicca la creazione di un Parco urbano di
oltre tre ettari e un Centro di aggregazione polifunzionale. Si
tratta di uno spazio inclusivo e tecnologico, pronto ad accogliere
bambini, adulti e anziani, area cani, piste ciclabili, aree dedicate
allo sport e oltre 100 nuovi parcheggi a disposizione dei residenti e
non residenti. Ma non solo.
Sono previste anche:
sale per conferenze
sale riunioni/proiezione ﬁlm
uno sportello cittadino
una sala lettura/musicale
uno spazio per le associazioni di quartiere
un centro giovani
una sala multimediale
un centro anziani
Sotto la lente c’è l’area compresa tra via Loni e via Montanaru, un
grandissimo spazio cittadino mai utilizzato. Il tutto immerso in
un’oasi verde destinata a diventare un ﬁore all’occhiello del rione e
di tutta la zona, con parco, fontane, percorsi ciclopedonali illuminati a led e zone ombreggiate. Un’opera dal valore di 32 milioni di
euro circa, che vede Comune, Regione e privati camminare nella
stessa direzione.
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IL NUOVO PARCO URBANO
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Tutto pronto per l’arrivo dell’Agenzia
Spaziale Italiana
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Gli occhi dei giganti della scienza si posano sul Comune di Selargius, pronto a diventare un polo scientiﬁco di rilevanza internazionale. Due gli enti di ricerca che si insidieranno nel Campus di
Cuccuru Angius. Da una parte c’è l’Inaf, l’Istituto nazionale di
astroﬁsica pronta ad ampliare i suoi spazi, dall’altra l’Agenzia
spaziale italiana (Asi), che a ﬁne settembre del 2021 ha deliberato l'apertura della propria sede in Sardegna, denominata Sardinia-Deep Space Antenna Research Center, pronta a nascere nel
territorio selargino.
Si tratta di una grandissima opportunità, non solo per Selargius,
ma per tutta l’Isola, dal momento che parliamo della prima e unica
base sarda che andrà ad aggiungersi alle altre due presenti in
Italia. Un’occasione imperdibile che riempie di orgoglio la comunità selargina, creando allo stesso tempo importanti ricadute
occupazionali. Con la delibera approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, abbiamo stabilito di concedere in uso gratuito il
Centro di formazione e la Scuola dell’infanzia, previste nel progetto
e in corso di realizzazione nel Campus.
Un’operazione che ha trovato anche il benestare della Regione,
soggetto ﬁnanziatore dell’opera pubblica, che a luglio 2021 ha
dichiarato la compatibilità delle nuove destinazioni d’uso dei due
ediﬁci.
È l’ultimo tassello di un iter partito nel 2004 con l’arrivo dei fondi
Por, proseguito nel 2008 con l’avvio degli interventi di riqualiﬁcazione nell’area dell’ex polveriera e la costruzione dei primi immobili concessi all’Inaf, e andato avanti con il ﬁnanziamento regionale,
di oltre sei milioni e mezzo, destinato al completamento delle
81

UN PROGETTO GRANDIOSO
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Area verde di circa 3 ettari
Sala espositiva multimediale
Laboratori archeologici
Una scuola materna
Un centro di formazione
Infopoint

opere. Il polo scientiﬁco sarà in grado di rispondere alle esigenze
del territorio in materia di ricerca scientiﬁca, oﬀerta didattica e
ricreativa: una struttura che fungerà da attrattore per gli istituti
internazionali e per l’area metropolitana di Cagliari.

Ecomuseo: saperi e memoria
come risorsa per il futuro
Il progetto dell’Ecomuseo del paesaggio è nato dalla collaborazione tra i Comuni di Selargius, Monserrato, Quartucciu e Settimo San
Pietro. Si tratta di un percorso nato dal coinvolgimento attivo
delle comunità locali, protagoniste di un processo di valorizzazione culturale condiviso.
Per Selargius questo percorso rappresenta una sﬁda a lungo
termine, basata sull’investimento nell’identità e nella salvaguardia
della storia come risorsa che crea valore. Il punto centrale del
progetto sono infatti le risorse ambientali e paesaggistiche, la
valorizzazione della memoria, della storia e dei saperi locali.
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In quest’ottica l’ecomuseo non è solo uno strumento per la valorizzazione del territorio in senso stretto, ma è anche, e forse soprattutto, un processo di sviluppo sostenibile condiviso, nel quale la
riqualiﬁcazione dell’ambiente ﬁsico si lega alle forze economiche e
imprenditoriali già presenti, dando vita a nuove iniziative locali e
favorendo l’inserimento occupazionale dei più giovani. Il
Comune di Selargius, fermamente convinto dell’utilità del progetto, ha deliberato nel maggio del 2017 l’acquisizione dell’immobile
Ex Casa Cara, in via Fratelli Bandiera, da destinarli a sede dell’Ecomuseo, grazie anche alla posizione favorevole, alle caratteristiche
architettoniche e alla sua funzionalità. Nel maggio 2021 è stato
trasmesso il progetto deﬁnitivo, per un investimento totale di 1
milione e 800mila euro.

Gli obiettivi dell’Ecomuseo
Valorizzazione dei caratteri peculiari dei centri di matrice rurale
oggi inglobati nell’area metropolitana di Cagliari;
Conservazione e recupero della memoria storica del territorio di
matrice rurale e delle testimonianze storiche ancora presenti;
Salvaguardia del patrimonio abitativo legato al mondo rurale e al
corrispondente sistema produttivo.
L’Ecomuseo del Paesaggio potrà conﬁgurarsi non solo come
processo socio-culturale e come istituzione della cultura, ma
anche come laboratorio innovativo per lo studio dei rapporti tra i
diversi paesaggi del centro e della periferia. Un incentivo capace di
spostare l’attenzione dall’ediﬁcazione di nuove realtà edilizie alla
salvaguardia di quelle esistenti. Il tutto, all’interno di una prospettiva impostata sulla riqualiﬁcazione delle aree degradate, sulla
valorizzazione dell’ oﬀerta agricola di “nicchia” e sulla promozione
di un nuovo tipo di “turismo culturale responsabile”.
03
8
7
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SELARGIUS
INVESTE
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Andamento delle entrate e delle spese
I numeri della gestione economica-ﬁnanziaria

PATRIMONIO DELL’ENTE AL 31/12/2020
Terreni (indisponibili)

€ 13.102.163,58

Fabbricati demaniali ALL. 6 MEF

€ 0,00

Infrastrutture

€ 0,00

Beni demaniali
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CONSISTENZA FINALE
AL 31/12/2020

Terreni (disponibili)
Fabbricati non demaniali ALL 6 MEF

€ 35.920.228,48
€ 835.690,59
€ 42.840.542,18

Impianti e macchinari

€ 170.962,27

Attrezzature industriali e comm.

€ 166.987,90

Mezzi di trasporto

€ 268.909,27

Macchine per uﬃcio e hardware

€ 45.670,03

Mobili e arredi

€ 78.479,34

Diritti reali di godimento
Altri beni materiali (universalità disponibili e indisponibili)

€ 0,00
€ 181.342,41

TOTALE PARZIALE

€ 93.610.976,05

Immobilizzazioni in corso

€ 12.508.251,63

TOTALE

€ 106.119.227,68
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ENTRATE

2016

2017

2018

2019

2020

Utilizzo avanzo di amministrazione

€ 1.650.422

€ 1.650.422

€ 1.650.422

€ 1.650.422

€ 1.650.422

Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente

€ 1.045.396

€ 1.045.396

€ 1.045.396

€ 1.045.396

€ 1.045.396

Fondo pluriennale vincolato
in c/capitale

€ 7.647.799

€ 7.647.799

€ 7.647.799

€ 7.647.799

€ 7.647.799

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

€ 9.039.866

€ 9.039.866

€ 9.039.866

€ 9.039.866

€ 9.039.866

Trasferimenti correnti

€ 9.726.142

€ 9.726.142

€ 9.726.142

€ 9.726.142

€ 9.726.142

Entrate extratributarie

€ 3.758.009

€ 3.758.009

€ 3.758.009

€ 3.758.009

€ 3.758.009

Entrate in c/capitale

€ 3.375.474

€ 3.375.474

€ 3.375.474

€ 3.375.474

€ 3.375.474

Entrate da riduzione
di attività ﬁnanziarie

€ 2.875

€ 2.875

€ 2.875

€ 2.875

€ 2.875

Accensione di prestiti

€0

€0

€0

€0

€0

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

€0

€0

€0

€0

€0

€ 3.100.470

€ 3.100.470

€ 3.100.470

€ 3.100.470

€ 3.100.470

€ 39.346.453

€ 39.346.453

€ 39.346.453

€ 39.346.453

€ 39.346.453

Entrate per conto
di terzi e partite di giro
Totale complessivo entrate

ENTRATE

VALORE MEDIO (2016 - 2020)

Utilizzo avanzo di amministrazione

€ 3.522.549

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

€ 1.309.060

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

€ 7.686.063

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€ 9.381.887

Trasferimenti correnti

€ 11.211.335

Entrate extratributarie

€ 2.962.237

Entrate in c/capitale

€ 4.573.047

Entrate da riduzione di attività ﬁnanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per contodi terzi e partite di giro
Totale complessivo entrate
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€ 575
€ 30.000
€0
€ 5.496.602
€ 46.173.355

USCITE

2016

2017

2018

2019

2020

€ 20.969.551

€ 21.749.563

€ 20.295.062

€ 20.903.715

€ 23.294.802

Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente

€ 1.686.484

€ 1.009.576

€ 1.597.801

€ 1.206.043

€ 1.739.850

Spese in c/capitale

€ 4.904.639

€ 4.119.365

€ 4.672.288

€ 4.812.645

€ 10.571.279

Fondo pluriennale vincolato
in c/capitale

€ 5.825.304

€ 7.791.544

€ 9.011.877

€ 8.153.792

€ 6.410.930

€0

€0

€0

€0

€0

€ 20.643

€ 31.558

€ 32.513

€ 33.511

€ 34.553

€0

€0

€0

€0

€0

Spese per conto terzi e partite di giro

€ 3.100.470

€ 6.689.988

€ 6.504.221

€ 4.338.185

€ 6.847.761

Avanzo di competenza

€ 2.839.362

€ 3.611.844

€ 3.575.944

€ 3.651.172

€ 8.828.941

€ 39.346.453

€ 45.003.438

€ 45.689.706

€ 43.099.063

€ 57.728.116

Spese correnti

Spese per incremento
di attività ﬁnanziarie
Rimborso di prestiti
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Chiusura Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere

Totale complessivo spese

USCITE
Spese correnti

VALORE MEDIO (2016 - 2020)

€ 21.442.539

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

€ 1.447.951

Spese in c/capitale

€ 5.816.043

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

€ 7.438.689

Spese per incremento di attività ﬁnanziarie
Rimborso di prestiti

€0
€ 30.556

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
Avanzo di competenza
Totale complessivo spese

€0
€ 5.496.125
€ 4.501.453
€ 46.173.355
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INSIEME
ABBIAMO
SCRITTO
PAGINE
IMPORTANTI
DI SELARGIUS
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Ne lasciamo in eredità
tante altre, in parte ancora
da concludere. Perché si
può fare sempre meglio.
Si può fare sempre di più.
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