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PREMESSA
Il fatto che il DUP 2016 debba dare gli indirizzi per l'ultimo bilancio previsionale della consiliatura e che
i  suoi  effetti  ricadano in  larga  misura  nella  prossima,  deve  impegnare  -  per  evidenti  motivi  di
correttezza istituzionale -  la giunta e  tutto il  consiglio comunale  perché il  bilancio 2016 abbia un
carattere  eminentemente  tecnico  per  evitare  di  ipotecare,  per  quanto  possibile,  le  scelte
dell'amministrazione  che  si  insedierà  fra  qualche  mese;  così  pure  gli   investimenti  dovranno  per
quanto possibile essere relativi ai progetti già individuati e al completamento di opere già avviate.

Nello stesso tempo è importante che il bilancio venga approvato il più rapidamente possibile, pur nella
distinzione di  ruoli  fra maggioranza e opposizione, per consentire che l'amministrazione comunale
operi nella piena disponibilità finanziaria anche in una fase  delicata come quella del confronto per il
rinnovo elettorale.

Per questo, il bilancio dovrà avere  da un lato una valenza eminentemente tecnica, che la giunta può
evidenziare caratterizzando il bilancio essenzialmente come proiezione per il 2016 del bilancio così
come assestato nel 2015, dall'altro tenere presente le integrazioni e le modifiche al DUP, frutto del
diretto coinvolgimento del consiglio comunale e di un alto livello di condivisione, per introdurre nel
bilancio le necessarie innovazioni condivise.

Tale impostazione spostando il confronto politico dal bilancio al DUP, favorisce una approvazione dello
stesso senza emendamenti, come peraltro successo in passato per i  bilanci relativi  all’ultimo anno
della consiliatura.

A tal fine il consiglio, ad integrazione e modifica del DUP approvato dalla Giunta il 18 dicembre scorso,
dà i seguenti indirizzi in merito alle materie sottoindicate:

Città Metropolitana di Cagliari
La  legge  sul  riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali  della  Sardegna  che  istituisce  la  città
metropolitana di Cagliari è stata approvata dal consiglio regionale in data  27 gennaio 2016, un mese
dopo la predisposizione del DUP, ed entrata in vigore il 12 febbraio scorso.
Si tratta di una scelta di grande rilevanza istituzionale e strategica per il futuro della nostra città e della
Sardegna che impone un ripensamento dell'azione di tutti i 17 comuni che ne fanno parte e di tutti i
loro atti di programmazione. 
Ciò richiede un impegno straordinario per la città di Cagliari tenendo conto che il Sindaco del Comune
di  Cagliari  assumerà le  funzioni  di  Sindaco metropolitano il  18 marzo prossimo (trentacinquesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della  legge), mentre entro il 2 maggio successivo (dopo ulteriori
quarantacinque  giorni)  dovrà  essere  approvato  dalla  Conferenza  dei  sindaci  metropolitani  l'atto
costitutivo e lo statuto della città metropolitana. 
La città metropolitana subentrerà alla Provincia di Cagliari, con riguardo al proprio territorio, entro
dieci giorni dall'approvazione dello statuto. 
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Si tratta di scadenze estremamente ravvicinate che andranno a coincidere  con il periodo finale della
consiliatura e si sovrapporranno alla stessa campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione
cittadina.
Il consiglio comunale ritiene la coesione sociale un valore strategico fondamentale per il futuro della
città metropolitana e si impegna alla individuazione e proposta di strategie condivise, sia all'interno
del consiglio comunale di Cagliari, sia fra l'amministrazione di Cagliari e gli altri 16 comuni della città
metropolitana, al fine di colmare quanto più possibile le disparità e disuguaglianze tra i cittadini. 
Per questo è importante che lo statuto della città metropolitana preveda adeguate competenze legate
alla pianificazione strategica e territoriale, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, alla
mobilità, alla gestione delle infrastrutture materiali e immateriali, alla strutturazione coordinata della
gestione dei servizi pubblici. 
Il processo di costituzione della città metropolitana dovrà prevedere non solo il coinvolgimento delle
rappresentanze  istituzionali  -  e  fra  queste,  con  specifiche  modalità  da  definire, anche  della
municipalità di Pirri – ma anche adeguati strumenti di partecipazione dei cittadini, fra i quali l'utilizzo
di referendum consultivi.
È necessario avere la consapevolezza che la città metropolitana di Cagliari potrà caratterizzarsi come
straordinaria occasione di crescita economica, sociale e civile se, progressivamente, saranno istituite
forme di legittimazione popolare che consentano di realizzare un soggetto istituzionale nel quale tutti
gli abitanti dei 17 comuni possano identificarsi. 
Si  dovrà  da  subito  impostare  una politica  di  sviluppo della  città metropolitana,  fondata  sui  valori
ambientali, anche con riferimento al mare e alle zone umide di importanza internazionale, sui beni
identitari e sulle tradizioni sociali, culturali e religiose, sui saperi e sull’innovazione che emerge dal
tessuto locale ed in particolare dall’Università, in un quadro di apertura a tutto il territorio regionale,
svolgendo un ruolo di porta fondamentale di accesso, di comunicazione e di scambio culturale, sociale
ed economico con il resto dell’isola. La città metropolitana dovrà sviluppare un modello di servizi, di
sviluppo sociale ed economico e di pianificazione che punti a migliorare la qualità della vita di tutti i
cittadini che vivono nel territorio ed in una interrelazione positiva con i comuni circostanti.
In tal senso si dovrà dare avvio alla definizione di un nuovo piano strategico della città metropolitana,
attraverso il coinvolgimento dei singoli comuni e  con il contributo delle realtà economiche, sociali e
culturali, che imposti una nuova politica di sviluppo per il territorio della città metropolitana, secondo
un approccio armonico di valorizzazione di tutti i territori e delle loro specificità, anche attraverso un
rafforzamento del rapporto con le altre istituzioni e gli asset strategici come il porto, il porto canale, la
zona franca, l'aeroporto e la zona industriale, in una logica di sviluppo delle politiche turistiche, di
nuove imprese ad alto contenuto tecnologico e di sapere, della logistica e lavorazione delle merci,
nonché nella definizione di un piano integrato per lo sviluppo del commercio che favorisca la rinascita
dei centri commerciali naturali dei centri storici comunali.
In tale ottica si  dovrà rivedere il  piano strategico comunale,  che dovrà essere ripensato in stretta
connessione con quello della città metropolitana.

Infine si  dovrà avviare la definizione dell’integrazione dei  servizi  a livello di  città metropolitana,  a
partire  dai  trasporti  e  dalla  gestione  dei  rifiuti, in  una  logica  di  estensione  dei  servizi  e  di
efficientamento e riduzione dei costi per i cittadini.

2

                            Delibera: 19 / 2016 del 01/03/2016                            Delibera: 19 / 2016 del 01/03/2016                            Delibera: 19 / 2016 del 01/03/2016                            Delibera: 19 / 2016 del 01/03/2016



E’ indispensabile impostare l'organizzazione del personale della città metropolitana, anche in relazione
al trasferimento delle risorse oggi dipendenti della Provincia e alla gestione delle funzioni derivanti dal
trasferimento delle competenze dalla Provincia alla città metropolitana.
Ciò richiederà grande attenzione e sensibilità anche in considerazione dei numerosi lavoratori precari
in servizio al Comune, dei quali  è opportuno conoscere  il numero e le caratteristiche  delle singole
situazioni  lavorative,  e  per i  quali  andranno utilizzati tutti gli  strumenti di  legge per garantire per
quanto possibile il mantenimento degli attuali livelli occupativi.

Piano Economico Finanziario (PEF) e Tassa Rifiuti (TARI)
Il Consiglio ritiene assolutamente prioritario evitare qualunque aumento della TARI nel 2016 così come
si ritiene necessaria una pianificazione del sistema di raccolta  porta a porta graduale con possibilità
anche di adeguata sperimentazione. Ai fini del calcolo dell’imposta si ritiene, in ogni caso, che la data
di avvio del nuovo sistema di gestione dei rifiuti non possa essere individuata prima del 2017 anche in
considerazione dei  tempi  necessari  al  completamento delle  procedure di  concessione del  servizio
nonché all’avvio del progetto e all’acquisto dei macchinari  e delle attrezzature necessarie da parte
dell’impresa o RTI al quale verrà affidato il servizio.
Si ritiene comunque necessario da subito sviluppare una maggiore comunicazione volta alla riduzione
della produzione di rifiuti ed all'incremento della raccolta differenziata, impostando il nuovo contratto
di servizio su una raccolta porta a porta spinta, ottimizzata sul territorio comunale, che permetta di
arrivare in prospettiva alla definizione di una tariffa puntuale basata sulla quantità di rifiuti prodotti,
con un approccio finalizzato a premiare i comportamenti virtuosi.
Si ritiene inoltre più corretto che per l’applicazione dell’imposta TARI sulle attività economiche che
smaltiscono i rifiuti in proprio,  l’imposta venga applicata considerando come base imponibile solo i
metri quadri relativi ai locali che svolgono rifiuti assimilati agli urbani, come gli uffici, in luogo di una
percentuale di riduzione sugli interi metri quadri aziendali come è attualmente.

Politica fiscale e Tributi
All’interno di una politica generale che deve tendere a un abbassamento complessivo della pressione
fiscale, va prestata particolare attenzione alle difficoltà dei cittadini e alla situazione di crisi economica
delle imprese. In questo quadro, va introdotto un abbassamento della tassazione IMU per tutti gli
immobili strumentali all’attività produttiva laddove i proprietari siano gli stessi soggetti che esercitano
l’attività economica e produttiva e quindi vi hanno la sede operativa. in tal senso si dovrà dare priorità
a  quelle  categorie  catastali  ed  attività  produttive  che  hanno  avuto  negli  ultimi  anni  i  maggiori
incrementi tributari considerando IMU, TASI e TARI.
Al fine di ridurre il “costo per la casa” ed incentivare lo strumento dell’affitto a canone concordato, si
ritiene  indispensabile  una  riduzione  dell’aliquota  prevista  per  le  abitazioni  affittate  a  canone
concordato e a studenti universitari. In parallelo l’amministrazione dovrà immediatamente riconvocare
il  tavolo con i  sindacati degli  inquilini  e  le organizzazioni  dei  proprietari  delle  abitazioni  al  fine di
arrivare  a  una riduzione  dei  canoni  di  locazioni  previsti dalla  sottoscrizione di  un nuovo accordo
territoriale.

La  situazione  di  crescente  disagio  sociale  di  cui  è  spesso  indicatore  evidente  l'incremento  delle
morosità sia nel campo dei tributi comunali che dei canoni per fitti, richiede che , fra le altre misure, si
proceda all'introduzione del baratto amministrativo – come già chiesto dal Consiglio comunale con la
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mozione n. 34/2015 del 15.12.2015 - come strumento innovativo in grado da un lato di valorizzare
l'impegno sociale civile e dall'altro di fare fronte alla difficoltà di pagare tributi e canoni. 

Si ritiene, inoltre, importante introdurre meccanismi incentivanti di riduzione dei tributi e delle tariffe
in relazione a comportamenti virtuosi da parte di cittadini ed imprese.

Il Consiglio ritiene prioritario impostare un più corretto e collaborativo rapporto con i contribuenti,
mediante l’assunzione di precisi obiettivi quali: 
• l’impegno a rispondere entro 60 giorni a qualsiasi istanza presentata dai contribuenti a titolo di

sgravio e/o rimborso di qualsiasi tipo di tributo, sia in caso di accettazione che di diniego;
• l’impegno  a  trasmettere  entro  12  mesi,  e  comunque  entro  i  termini  di  decadenza,  una

comunicazione a tutti i cittadini che dovessero aver versato delle somme in più rispetto a quanto
atteso dagli Uffici. La comunicazione dovrà indicare dettagliatamente l’ammontare del credito che
risulta, nonché le modalità di recupero o utilizzo in compensazione del medesimo; 

• la verifica dell'effettivo riscosso rispetto alle richieste dell'amministrazione;
• l’impegno a trasmettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei contribuenti durante tutto il

corso dell’anno, anziché concentrare le notifiche degli atti in prescrizione negli ultimi giorni utili.
Tale  soluzione  eviterebbe  il  rischio  di  ingorghi  negli  uffici  nei  giorni  successivi  alle  notifiche  e
determinerebbe un rapporto più rispettoso con il contribuente. A tal fine è opportuno eliminare
tutte quelle comunicazioni a carico del contribuente per le quali l’Amministrazione è già in possesso
dei dati.

Si ritiene inoltre opportuno in tema di IMU sulle aree fabbricabili definire con cadenza almeno annuale
un valore indicativo delle aree in funzione del loro effettivo utilizzo con particolare riferimento alle
aree  sulle  quali  l’Amministrazione,  nei  fatti,  non  abbia  proceduto  e  non  intenda  procedere  alla
definizione  di  tutti gli  atti programmatori  e  di  pianificazione  per  definire  l’effettiva  edificabilità.  I
suddetti valori devono essere  comunicati ai proprietari e pubblicati sul sito del Comune. 
Si  ritiene  inoltre  opportuno  modificare  il  regolamento  IMU  con  tutte  le  doverose  esenzioni
dall’imposta derivanti dal recepimento di tutte le ultime risultanze giurisprudenziali e dalle espressioni
del MEF.

COSAP
Necessario  procedere all’adeguamento i  canoni  per  l'occupazione  del  suolo  pubblico  finalizzato  a
introdurre maggiore equità nel pagamento degli stessi canoni con  particolare riferimento alle zone di
diverso pregio commerciale anche per evitare distorsioni nella stessa attività economica.
Oltre alla introduzione di una più corretta differenziazione fra le diverse zone, spazi e vie cittadine è
necessario procedere a un ridimensionamento – salvo i casi di prolungamento ingiustificato dei tempi
- dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico relativo ai ponteggi per le ristrutturazioni edilizie
(facciate etc.) il cui sviluppo è particolarmente importante sia da un punto di vista economico che per
il decoro della città e della sicurezza dei cittadini.

Municipalità di Pirri
La Municipalità di Pirri  svolge naturalmente un ruolo di cerniera fra la città di Cagliari e una parte
importante di altri comuni della città metropolitana.
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Ciò dovrà trovare adeguata espressione nello statuto della città metropolitana, così come dovrà essere
prevista una specifica modalità perché la municipalità partecipi all’attività del consiglio metropolitano.
Tanto più in considerazione di questa prospettiva strategica, è fondamentale la piena attuazione del
regolamento della municipalità di Pirri, prevedendo a tal fine anche l’esplicita attribuzione di deleghe
operative.
In attuazione dell’art. 39 comma 2 del regolamento della municipalità di Pirri, nell’approvare il piano
esecutivo di gestione, dovrà essere stabilita la quota  parte di risorse destinata alla municipalità per la
realizzazione dei programmi obiettivo e per l’assolvimento delle funzioni relative.
Così come dovrà essere individuato un fondo per le prestazioni e i servizi per  interventi urgenti e non
programmabili nel settore tecnico (manutenzione immobili, manutenzioni stradali e arredo urbano,
manutenzione  verde  pubblico,  segnaletica  stradale,  pubblica  illuminazione)  nonché  un  fondo  per
l’esercizio  delle  funzioni  previste  dall’’art.  34  nel  settore  servizi  sociali,  sport,  turismo  e  attività
culturali. 

Macrostruttura
L'adeguamento  della  macrostruttura  è  essenziale  per  garantire  il  funzionamento  efficiente  della
macchina amministrativa e il rapporto corretto e trasparente con i cittadini. A tal fine è importante un
riorientamento della struttura che valorizzi alcuni fondamentali aspetti strategici e operativi: tenendo
presente la progressiva contrazione del  personale,  dovranno essere individuate  le funzioni  tipiche
dell'attività  amministrativa  comunale  da  potenziare  in  modo  significativo  da  un  punto  di  vista
qualitativo e quantitativo: attività di pianificazione, servizi ai cittadini, pagamenti, contributi, controllo
di gestione, gestione tributi etc. 
Altre  attività  non  strettamente  connesse  all’amministrazione  comunale,  laddove  non  vi  fosse  il
personale sufficiente, dovranno essere gestite tramite bandi rigorosi e trasparenti e orientati all’offerta
più vantaggiosa e non al massimo ribasso da società, associazioni, persone fisiche, al fine di perseguire
un progressivo miglioramento della qualità dei servizi: dalla gestione impianti sportivi, alle strutture di
accoglienza e agli asili nido, alla progettazione opere pubbliche etc.   
Per  quanto  riguarda  il  recupero  dell’arretrato  del  condono  edilizio,  al  fine di  dare  seguito  allo
smaltimento  del  significativo  pregresso  già  oggetto  di  uno  specifico  cantiere  comunale,  si  ritiene
indispensabile  potenziare  l’attività  di  gestione  di  tale  arretrato,  valutando  la  possibilità,  nei  limiti
previsti dagli attuali strumenti normativi, di estendere l’affidamento già in corso. 

E’ altresì necessario avviare in via sperimentale  modalità di lavoro flessibile che possa permettere ai
dipendenti del Comune di Cagliari di lavorare a distanza usando le tecnologie dell'informazione e le
reti di comunicazione. 
Per  il  personale  dell'amministrazione  l'introduzione  del  telelavoro  potrebbe  offrire  una  scelta  di
metodi  di  lavoro  e  di  moduli  orari  più  flessibili  ed  adatti alle  proprie  esigenze.  Per  il  Comune  il
telelavoro consentirebbe di ottenere obbiettivi certi riducendo il traffico, l’inquinamento e lo stress del
suo personale.

Si  ritiene  indifferibile  un  riordino  del  servizio  di  Avvocatura,  anche  al  fine  di  garantire  una  più
omogenea distribuzione  dei dirigenti in altri Servizi, in quanto il numero di dirigenti della stessa è
spropositato rispetto al resto della macchina comunale. 
Tale impostazione potrà favorire la scelta che si  ritiene assolutamente opportuna che le  figure di
Segretario  Generale  e  di  Direttore  Generale  non  rivestano  il  ruolo  di  Dirigente  di  un  servizio,
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garantendo  così  una  netta  separazione  fra  l'attività  gestionale  e  quelle  di  responsabile  della
trasparenza e dell'anticorruzione e/o di coordinamento.

Potenziamento del ruolo della polizia municipale per attività stagionale
Una città come Cagliari,  che vuole valorizzare la propria vocazione turistica deve avere una polizia
municipale in grado di rispondere alle diverse esigenze stagionali nonché ai picchi di attività legati ai
sempre più numerosi eventi di carattere sportivo, culturale e sociale.
È necessario pertanto prevedere esplicitamente, con appositi significativi stanziamenti derivanti dagli
introiti relativi alle sanzioni stradali, l'assunzione a tempo determinato di vigili urbani per fare fronte a
tali esigenze stagionali e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
In tal senso la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento all’art. 5 del d.l. n.
78/2015  che  prevede  nuove  modalità  di  transito  del  personale  della  “Polizia  Provinciale”  e  la
possibilità di assumere, sia pure a tempo determinato, risorse stagionali. 
Vista anche la Legge Regionale del 4 febbraio 2016, N. 2 sul Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna, si propone di verificare la possibilità di  trasferire un numero di unità di polizia
locale a tempo determinato in linea con la dotazione organica e con la programmazione triennale dei
fabbisogni di personale oltreché di prevedere l'assunzione da graduatorie di altri comuni sardi.
Le risorse economiche potrebbero essere recuperate dai proventi delle sanzioni amministrative delle
infrazioni al codice della strada nella parte spettante agli enti locali destinate al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. 
Inoltre, appare necessario intensificare l’azione di presidio e di controllo della polizia municipale per
quanto attiene il  problema del  rumore,  specie  nel  centro  storico e  nel  lungomare,  il  vandalismo,
l’igiene del suolo e il corretto smaltimento dei rifiuti, nonché degli abusi edilizi, con la definizione di un
piano contenente obiettivi quantificabili e misurabili, sulla base dei quali valutare l’efficacia dell’azione
della Polizia Municipale.
Assegnare  le  attività  amministrative  svolte  oggi  in  ufficio  da  personale  della  Polizia  Municipale  a
dipendenti dell’amministrazione preposti a queste mansioni, al fine di incrementare la presenza di
personale della stessa Polizia Municipale nel presidio del territorio, incrementando le pattuglie della
polizia municipale nel presidio diurno e notturno dei diversi quartieri cittadini. 
Nel  caso di  personale della polizia municipale che per diverse ragioni  non potesse più svolgere le
funzioni nel presidio del territorio, assegnare una qualifica amministrativa e svolgere dei corsi ad hoc
per personale dell’amministrazione da inserire nei ruoli della polizia municipale.

Investimenti e project financing
Al  fine  di  realizzare  economie  e  indirizzare  meglio  le  risorse  per  investimenti in  particolare  sulle
politiche per la casa,  si  ritiene indispensabile  spingere  e utilizzare il  più possibile  lo strumento di
project financing per tutte quelle realizzazioni per le quali è possibile prevedere un coinvolgimento di
soggetti privati, come ad esempio la realizzazione di un nuovo forno crematorio al cimitero di San
Michele, l’illuminazione pubblica e l’efficientamento energetico, l’housing sociale, il completamento e
la riqualificazione degli impianti sportivi, ecc.

Patrimonio immobiliare ed edilizia ERP
Il  patrimonio  comunale  rappresenta  uno  dei  punti  di  maggiore  criticità  dell'amministrazione
comunale, ma anche uno degli elementi di maggiore potenzialità ai fini dell'incremento delle entrate
extra tributarie e del rilancio di una efficace politica della casa. 
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A tal fine è importante che l’aggiornamento e il censimento del patrimonio immobiliare sia completato
interamente e per tutti i servizi nel corso del 2016 e non in più anni come attualmente previsto nel
DUP.  Si  ritiene  opportuno  incrementare  le  politiche  di  valorizzazione  e  non  solo  di  alienazione,
sviluppando le opportune valutazioni in merito al possibile utilizzo delle varie tipologie di beni del
Comune  e  tenendo  conto  dell’uso  sociale,  esistente  e  potenziale,  degli  immobili  del  patrimonio
comunale. 
Si deve intendere come valorizzazione non la mera monetizzazione, ma anche la concreta azione da
parte  dell’amministrazione  nel  rendere  disponibili  ai  cittadini  spazi  che  possano  essere  usati con
funzioni aggregative affinché gli stessi diventino un elemento rilevante per contrastare il disagio nelle
zone della città a maggiore sofferenza. In questo senso, il Consiglio Comunale chiede che si dia seguito
alle attività istruttorie per la predisposizione del Regolamento sulla concessione in comodato d’uso
gratuito di locali comunali ad associazioni senza scopo di lucro.
E' necessario, in ogni caso, che le maggiori risorse derivanti dal piano di valorizzazione e dismissione di
immobili comunali, siano principalmente utilizzate per rilanciare una politica di investimenti che nel
campo  dell'edilizia  residenziale  pubblica  deve  prevedere  la  realizzazione  di  nuove  abitazioni  da
utilizzare come alloggio temporaneo delle famiglie per consentire la demolizione e la ricostruzione
delle palazzine ERP di proprietà del Comune in condizioni di particolare degrado e comunque nuove
abitazioni ERP incrementali rispetto a quelle esistenti.
È indispensabile inoltre realizzare un fondo ad hoc per la manutenzione degli ascensori negli edifici
ERP ed uno per l’avvio della costituzione dei condomini, nonché attivare un progetto di verde nelle
aree  cortilizie  dei  fabbricati  ERP che  saranno  presi  in  carico  dal  verde  pubblico.  Si  dovrà  inoltre
prevedere una dotazione per tutti quei servizi indispensabili per accelerare i processi di vendita degli
alloggi ERP.

Politiche sociali e ciclo educativo
Per perseguire il  principio della  distinzione tra la funzione di  gestione e l'attività di  progettazione
strategica, appare opportuno creare una struttura collegata, ma distinta da quella deputata alla diretta
erogazione dei servizi, che si dedichi alla programmazione strategica dell'azione dell'assessorato delle
politiche sociali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, quali la promozione della natalità e la
tutela della maternità, il diritto alla casa per le famiglie, il miglioramento delle condizioni dell'infanzia,
dell'istruzione e dell'educazione dei  bambini  e dei  ragazzi,  la permanenza dei soggetti deboli  nella
realtà familiare. 
In  particolare  si  ritiene indispensabile  implementare  le  politiche di  affido familiare  di  minori  o  di
accompagnamento di famiglie in difficoltà.
Si  ritiene,  inoltre,  indispensabile  rafforzare  il  servizio  di  scuole  per  l’infanzia,  anche  attraverso  il
servizio del micronido a domicilio, con progetti mirati su famiglie in particolari situazioni di disagio.
Così come il servizio è stato incardinato all'interno dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione al fine di
ottimizzare il ciclo di formazione dei bambini cagliaritani, occorre ripensare all'intero ciclo didattico
che – in un'ottica metropolitana – parta dagli asili nido per arrivare alle scuole secondarie di secondo
livello,  un  tempo di  competenza  della  Provincia.  In  questo  senso occorrerà  ripensare  ai  servizi  e
all'edilizia scolastica, tenendo conto che nei locali che ospitano gli istituti superiori non sono stati fatti
interventi analoghi a quelli realizzate nelle scuole del Comune di Cagliari.
Si richiede di avviare già dal 2016 la costituzione e l’avvio delle attività del Servizio sociale per la casa,
quale servizio interassessoriale per rispondere sui diversi aspetti dell’emergenza abitativa.
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Il  proposito di medio e lungo periodo è quello di superare l'erogazione diretta delle prestazioni da
parte dell'amministrazione, a favore di un'azione di programmazione e controllo delle stesse alla luce
dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, anche con il contributo di soggetti terzi, un sistema di
monitoraggio e valutazione delle politiche sociali del Comune di Cagliari e del grado di soddisfazione
dei cittadini.
In tale ottica è necessario introdurre,  per quanto possibile,  il  principio secondo cui  la prestazione
sociale  di  assistenza erogata dal  Comune attraverso le  Politiche sociali,  deve essere restituita alla
società in una modalità concretamente misurabile. 
Allo stesso tempo, va individuato e collaudato progressivamente un sistema che eviti la consegna di
denaro contante nelle mani dei beneficiari e che utilizzi strumenti di sostegno diversi.
Si dovranno, inoltre, realizzare opportuni protocolli con altre istituzioni e autorità di controllo, al fine
di verificare costantemente l’effettivo diritto all’accesso alle provvidenze ed alla casa.

Trasporti e mobilità
La pianificazione strategica della mobilità è una delle grandi priorità della città metropolitana, che
richiede un insieme di misure da realizzare attraverso interventi di calmieramento del traffico nelle
zone che presentano i maggiori rischi di incidentalità, di riduzione delle velocità e di potenziamento
del Trasporto Pubblico. Il miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio di autobus e filobus
richiede  anche  la  realizzazione  di  nuovi  corridoi  preferenziali,  finalizzati  ad  aumentare  la  velocità
commerciale del trasporto pubblico, e la realizzazione di fermate con pensiline e banchine accessibili
alle persone con disabilità e in grado di rendere l’attesa dei bus stessi più confortevole e sicura per
tutti.
In  attesa  della  realizzazione  dell’intera  infrastruttura  della  rete  della  metrotranvia,  occorre  anche
prevedere, in accordo con le amministrazioni  dei  Comuni  interessati,  soluzioni  su gomma su sede
propria o protetta di tipo Bus Rapid Transit (BRT) per l’implementazione delle tratte previste su rotaia.
Soluzioni di tipo BRT consentiranno infatti di rendere disponibile il servizio pianificato su rotaia, senza
attendere i tempi lunghi necessari per la realizzazione dell’intera infrastruttura ferroviaria. A tal fine è
fondamentale la realizzazione delle linee BRT per il collegamento del centro città con gli altri comuni
dell’Area vasta, in particolare Quartu, Quartucciu e Selargius, e con la spiaggia del Poetto, anticipando i
relativi collegamenti della Metropolitana.
In questo quadro è urgente la riqualificazione complessiva della piazza Matteotti, compresi i giardini
centrali, attraverso percorsi e collegamenti privilegiati per i pedoni, che permettano l’integrazione tra i
vari  modi  di  Trasporto  (ferro-gomma,  aeroporto,  porto,  etc.),  anche  con  sistemi  ettometrici  e
sottopassi, ed il raggiungimento comodo ed in sicurezza del centro della città.
E’altresì necessario porre particolare attenzione sulla mobilità studentesca e dei giovani in generale
prevedendo l’istituzione di linee di bus notturni, almeno nel fine settimana, e abbonamenti per gli
studenti estesi a tutto l’anno, 12 mesi anziché 10 mesi (da settembre a giugno), per permettere di
utilizzare i mezzi pubblici anche nei mesi estivi.
Per quanto riguarda  il Quartiere Castello è necessario realizzare un progetto di collegamento  con la
città anche attraverso soluzioni di micromobilità,  anche attraverso mezzi elettrici, oltre che con  la
realizzazione dell’ascensore che collega via Cammino Nuovo con via Santa Croce. Si propone di attivare
in via sperimentale dal mese di aprile l’avvio della ZTL dalle ore 21,00 nei giorni venerdì, sabato e
domenica e nelle giornate festive.
Per migliorare l’accessibilità  delle  aree commerciali  e  direzionali  della  città e per sviluppare nuovi
progetti di pedonalizzazione del Centro Storico, risulta necessario realizzare dei parcheggi di scambio,
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utilizzando anche le aree già esistenti (Fiera, viale La Playa, etc.) collegandoli al Centro e alle altre zone
di interesse della città con dei servizi di bus navetta dedicati. Al contempo si dovranno realizzare e/o
potenziare, come previsto dal Piano Parcheggi, dei parcheggi di prossimità a distanza pedonale dai
maggiori punti d’interesse della Città.
Necessari, infine, la realizzazione di un progetto di logistica e distribuzione delle merci nei quartieri
storici della Città, attraverso l’individuazione delle aree idonee per lo stoccaggio delle merci in arrivo,
della  tipologia  dei  mezzi  commerciali  idonei,  delle  fasce  orarie  di  accesso  degli  altri  veicoli
commerciali, di servizi aggiuntivi di consegna per i residenti, etc.

ORGANISMI PARTECIPATI
L’approvazione e l’immediata entrata in vigore della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna” modificano profondamente e con effetti immediati il
contesto di riferimento relativo agli organismi partecipati dal comune di Cagliari.
Tale importante novità “istituzionale” non può non avere importanti ripercussioni nei confronti della
maggior  parte  delle  partecipazioni  del  Comune  del  Cagliari.  Sarà,  infatti,  necessario  che  tali
partecipazioni diventino anche espressione diretta della Città Metropolitana attraverso l’allargamento
della loro compagine sociale, la rivisitazione dei rispettivi statuti e la definizione di nuove governance
aziendali.  Sarà altresì necessario prevedere l’estensione dei servizi  resi  avendo come riferimento il
territorio dell’area vasta.
La rilevanza e la complessità delle attività svolte dagli organismi partecipati, l’importanza di verificare
costantemente il loro andamento gestionale, di rilevare i risultati conseguiti e di monitorare il rispetto
degli  obiettivi  e  dei  numerosi  vincoli  esistenti,  impongono  agli  Enti  controllanti/partecipanti  il
potenziamento delle attività di direzione, coordinamento e supervisione.
A  tal  fine  si  ritiene  opportuno  studiare  un  sistema  di  governance  che,  fra  l’altro,  aggiorni  senza
soluzione di continuità la Commissione Consiliare competente, e quindi tutto il Consiglio.
In  particolare  si  ritiene  opportuno  integrare  specificatamente  gli  indirizzi  dei  seguenti  organismi
partecipati:

CTM
L’istituzione della città metropolitana determina la necessità di affrontare in modo unitario e organico
il tema del Trasporto Pubblico, assumendo come bacino di riferimento il  territorio dei comuni che
faranno parte del nuovo Ente Locale.
La nuova dimensione del  territorio interessato,  la crescente complessità del  relativo sistema della
mobilità, e la progressiva realizzazione del sistema della metrotranvia di superficie, richiedono una
riorganizzazione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico della città metropolitana in una logica di
forte unitarietà e integrazione.
In questo quadro CTM è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale per l’intera città metropolitana, e
non solo per alcuni comuni dell’area vasta, e a candidarsi come vettore di riferimento del bacino non
solo per il  trasporto su gomma ma anche per la gestione di  quello su rotaia della metro tranvia,
(acquisendo la gestione diretta di Metrotranvia) superando sovrapposizioni modali e aziendali che non
sono funzionali alla migliore gestione del sistema.
Per affrontare questa impegnativa prospettiva CTM deve dotarsi nell’immediato di un piano strategico
che individui finalità, obiettivi e piani operativi coerenti con le nuove esigenze del trasporto pubblico
nella città metropolitana, definendo anche i necessari adeguamenti del suo quadro organizzativo e
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accelerando il completamento del rinnovo della governance della società, avviato con la nomina degli
attuali organi amministrativi, secondo quanto a suo tempo deliberato dall’assemblea dei soci.

CACIP
La città metropolitana impone un ripensamento strategico anche per il CACIP, nel momento in cui nei
fatti  diventerà  espressione  diretta  della  città  metropolitana,  e  non  solo  di  alcuni  comuni,  e
necessariamente dovrà porsi il problema di un ripensamento dell'intero ciclo della raccolta e gestione
dei rifiuti su scala metropolitana e non solo comunale.
La ridefinizione della mission con particolare riferimento ai due “filoni” già individuati  cioè il ciclo dei
rifiuti e lo sviluppo economico, e la predisposizione del nuovo statuto dovrà essere uno degli impegni
strategici che la città metropolitana dovrà assumere in quella direzione.

EGAS
Si pone con forza l’esigenza di definire una tariffa idrica per le utenze deboli, per garantire alle famiglie
in condizioni di disagio economico un risparmio di spesa per le bollette acqua. 
In particolare l’azione dovrà essere rivolta alle utenze deboli cioè i clienti intestatari di un contratto di
fornitura per la sola abitazione di residenza o i clienti che pur non essendo intestatari di un contratto,
risiedono in un condominio servito da un unico contatore da valutare in base all’indicatore ISEE.

ABBANOA
E’ necessario richiedere alla società Abbanoa:
 la realizzazione di un piano pluriennale di abbattimento dei debiti; 
 la realizzazione di un piano di investimenti pluriennale, finalizzato da un lato alla riduzione delle

perdite di acqua nelle reti di distribuzione e dall’altro di riduzione dei costi gestionali delle reti e
degli impianti;

 un costante miglioramento nella bollettazione e fatturazione verso i  clienti, integrando anche le
utenze  non  contrattualizzate,  assicurando  precisione  della  lettura,  tempestività  di  emissione  e
servizi  di  supporto  degli  utenti,  con  una  misurazione  costante  e  la  definizione  di  obiettivi  di
miglioramento delle performance;

Su tutti questi temi si chiederà ad Abbanoa di presentare opportuna documentazione.

Ente Parco Molentargius Saline
L’istituzione della Città Metropolitana deve accelerare il procedimento di integrazione, nel consorzio
del  Parco  regionale  Naturale  Molentargius  Saline,  della  laguna  di  Santa  Gilla  come,  peraltro,  già
espresso dai rappresentanti dei Comuni che si affacciano su di essa. 
Si  creerebbe  così  un  unico  ente  di  gestione  di  zone  umide  di  rilevantissimo interesse  scientifico,
culturale, turistico ed economico con evidenti e positive ripercussioni oltre che sulla salvaguardia e
custodia dell’ambiente, ma anche sullo sviluppo di importanti attività che potrebbero creare nuovi
posti di lavoro e nuova ricchezza per l’intero territorio.
In  particolare  si  ritiene  decisivo  procedere  rapidamente all’attivazione  delle  progettualità  e
realizzazioni  connesse  con  la  gestione  dei  20  milioni  di  euro  stanziati  dalla  Regione  con un  APQ
(Accordo Programma Quadro) tra Regione e Comuni del Consorzio del Parco Molentargius-Saline. Il
progetto complessivo deve essere capace di sviluppare il ruolo del Parco quale grande attrattore di
attività connesse alla natura ed all’ambiente, promuovendo nuove attività in chiave turistica turismo e
di produzione, riattivando la “fabbrica del sale” che può generare attività e occupazione in diversi
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campi  tra  loro  integrati  in  un  quadro  di  nuovo  sviluppo  ecosostenibile,  riqualificando  anche  lo
straordinario patrimonio di edifici storici esistenti.

Società ippica Srl ed ippodromo
Nelle  more  della  liquidazione  della  Società,  prevista  entro  giugno  2016,  il  Consiglio  ritiene
indispensabile dare attuazione agli  ordini del giorno approvati al fine di ripensare gli  utilizzi,  in un
quadro di valorizzazione e tutela ambientale, turistica e sportiva, e le possibili forme di gestione per
l'area dell'ippodromo.  A tal fine occorre pianificare un utilizzo dell'area per attività compatibili  con
l'ippica, ma non necessariamente a essa legate. Una volta pianificato il nuovo utilizzo delle aree, in
un'ottica  strategica  per  l'intera  area  metropolitana,  occorre  redigere  un  piano  di  gestione  degli
impianti  al  fine  di  valutare  la  possibilità  e  l’opportunità  di  affidare  la  gestione  dell’ippodromo  a
soggetti privati attraverso un bando a evidenza pubblica o, in alternativa, la gestione dell'impianto in
forma mista.

ITS Scarl 
ITS Area Vasta Scarl è il soggetto a cui è affidato il compito di gestire la piattaforma telematica dei
Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) per il coordinamento e il controllo della mobilità nel territorio di
sette comuni dell’area vasta di Cagliari.  Si  tratta di una piattaforma tra le più avanzate d’Italia per
complessità e articolazione di ambiti, visto che rende disponibili servizi e tecnologie non solo per i
comuni  e  per  l’azienda del  trasporto  pubblico,  ma anche per  le  polizie  municipali  e  per  le  forze
dell’ordine nazionali che operano sul territorio interessato sul fronte della pubblica sicurezza.
Non appena saranno definitivamente individuati i comuni che faranno parte della città metropolitana,
si dovrà affrontare con urgenza il tema di una pianificazione unitaria della mobilità nel nuovo bacino
metropolitano, e la relativa estensione della piattaforma dei  sistemi intelligenti attualmente gestiti
dalla società ITS.
Tale estensione richiederà una specifica attività progettuale, da condividere con i comuni di nuovo
ingresso,  per individuare la tipologia dei  sistemi e le  dotazioni  di  apparati da integrare  rispetto a
quanto attualmente gestito dalla società. Sarà necessario ricercare attivamente le risorse necessarie
all’effettuazione  dei  relativi  investimenti  attraverso  diverse  fonti  di  finanziamento,  verificando
innanzitutto la possibilità di accedere ai fondi strutturali europei della programmazione 2014 – 2020.
Parallelamente agli studi progettuali e ai nuovi investimenti per l’estensione delle attività, si dovranno
sviluppare ipotesi  di  riassetto funzionali  al  coinvolgimento del  nuovo soggetto città metropolitana,
valutando le diverse possibili modalità di ridefinizione della compagine societaria.
Nel  quadro  di  tale  riassetto  dovranno  trovare  collocazione  le  previsioni  relative  al  modello  di
governance, alla nuova struttura aziendale, a un nuovo organigramma adeguato ai compiti che ITS
dovrà svolgere nel contesto metropolitano.
Dovranno infine essere definite le principali modalità attraverso le quali si regoleranno i rapporti con le
pubbliche amministrazioni  servite,  configurando modelli  di  contratti di  servizio per lo svolgimento
delle attività sui sistemi, attribuendo i diversi ruoli nei nuovi progetti (tra i quali quello di stazione
appaltante), e prevedendo criteri di attribuzione della proprietà dei beni e degli apparati sul territorio.
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