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1. 

Ripartiamo assieme 

In questi ultimi cinque anni di vuoto politico Quartu Sant’Elena ha pagato un prezzo molto alto. Una 

parentesi negativa, che ha aggravato un quadro già difficile dovuto alla crisi economica globale.

La città ha perso il senso di comunità, l’efficienza nei servizi, la capacità di pianificare e innovare, la 

fiducia delle forze produttive, la sensibilità per i più deboli, l’interesse per la cultura e il patrimonio 

ambientale.

Quartu è stata tradita dalla classe politica che ha governato nell’ultimo quinquennio, che l’ha resa 

incapace di valorizzare le proprie risorse e di individuare una direzione per crescere. Nonostante 

questo la nostra città non ha perso l’energia vitale.

Da questa ripartiamo per ridare alla nostra città la dignità che merita.

Il compito che assumiamo, candidandoci a guidare la città nei prossimi cinque anni, è quello di dare 

spazio e voce all’energia imprenditoriale che da sempre anima i cittadini quartesi. Abbiamo program-

mato un piano complessivo di rilancio dei servizi, dell’artigianato, del turismo e del sistema agricolo. 

Un rilancio della qualità della vita dei cittadini che vogliamo ritrovino il piacere di vivere la propria città.

Quartu cambierà, sfidando la crisi con la sua legittima ambizione di essere una città europea. 

Migliorerà ripartendo dai suoi talenti, attraendo turismo e investimenti sostenibili, sfruttando le risorse 

messe in campo dai fondi europei, costruendo – con tutti gli altri comuni dell’area vasta - un territo-

rio metropolitano coeso e strutturato.

Quartu ripartirà anche grazie alla nostra idea di mettere al centro i suoi cittadini: ci impegniamo a 

sviluppare i servizi intorno alle esigenze e ai bisogni delle persone.

Qui di seguito cinque punti fondamentali della nostra idea di governo della città. 

Grazie se crederai nel nostro progetto con il tuo voto!

Stefano Delunas
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Il Comune semplice per cittadini e imprese 
Qualità della vita + LAVORO

La condizione di disagio che vivono i cittadini è riconoscibile attraverso l’analisi del lavoro che manca: 
disoccupazione crescente, negozi ed esercizi di ristorazione che abbassano le serrande, imprese che 
chiudono, altre che non riescono ad aprire a causa di una burocrazia elefantiaca. Il Comune deve 
fare la sua parte cercando di semplificare la vita dei cittadini imprenditori, garantendo tempi celeri di 
risposta e trasparenza nelle sue azioni.

Il compito che assumiamo, candidandoci a guidare la città nei prossimi cinque anni, è quello di dare 
spazio e voce all’energia imprenditoriale che da sempre anima i cittadini quartesi. Abbiamo program-
mato un piano complessivo di rilancio dei servizi, dell’artigianato, del turismo e del sistema agricolo 
anche attraverso una migliore e più efficiente gestione dei servizi comunali.

Semplice, trasparente, digitale, con al centro dipendenti motivati, che lavorano con un solo obiettivo: 
fornire servizi e rendere la vita più semplice ai cittadini e alle imprese, anziché complicargliela. Questa 
sarà l’amministrazione comunale di Quartu, che ricostruirà così il suo patto di fiducia coi cittadini. 

Il Patto di fiducia coi cittadini si basa su regole e trasparenza, tracciabilità delle azioni e verificabilità 
dei risultati. 
Trasparenza significa comunicare tutte le informazioni e i dati, rendendo leggibile il bilancio e mettendo 
on line su internet tutte le delibere, tutti gli impegni di spesa, tutte le attività dell’amministrazione. 
Trasparenza significa anche regole chiare e procedure trasparenti, nell’edilizia, nei servizi sociali, nella 
gestione dei beni comunali, nei tributi.
Il nostro sarà un Comune facilitatore: i cittadini e le imprese avranno un solo interlocutore, che si 
farà carico della gestione interna di tutte le pratiche e sarà responsabile del rispetto dei tempi per le 
procedure amministrative. 

Le nuove tecnologie della comunicazione rappresenteranno un supporto formidabile per gli abitanti 
della città i quali potranno, tramite una applicazione di semplice uso, interagire con l’Amministrazione 
e segnalare eventuali emergenze o insufficienze nei servizi comunali. Noi intendiamo ridurre il divario 
digitale che penalizza la popolazione più anziana attraverso l’attivazione di speciali corsi di alfabe-
tizzazione informatica, affinché anche gli anziani possano usare al meglio gli strumenti tecnologici 
oggi disponibili. Istituiremo, inoltre, punti di connessione pubblica e gratuita a Internet (wi-fi) nelle più 
significative zone del Centro Storico e nel Centro della Scienza.

Grazie alle misure contenute nell’Agenda Digitale il cittadino potrà consultare i propri dati con sem-
plicità e in qualsiasi momento, portarli sempre con sé in formato digitale e inviarli con celerità. Potrà 
accedere ai diversi servizi direttamente sul proprio computer o cellulare, e questo consentirà un 
risparmio di tempo e di risorse. Anche alle istituzioni sarà garantita un’economicità e riguarderà più 
aspetti, dalla diminuzione dell’utilizzo della carta alla riduzione delle spese correlate all’invio di do-
cumenti cartacei.

L’attuazione delle misure dell’Agenda Digitale permetterà agli abitanti di Quartu di stabilire un dialogo 
più chiaro con il Comune e le istituzioni, di ricevere con celerità le informazioni che riguardano ban-
di, iniziative e scadenze direttamente sul proprio telefono cellulare attraverso sms, email e notifiche 
tramite gli account sui social network e le applicazioni. 
Snellire i tempi di risposta e le comunicazioni tra i diversi settori, investire nella qualità della proget-
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tazione e nella disponibilità, realizzare programmi chiari e utili alle persone e alle imprese a orientarsi 
e assumere le loro iniziative: questi sono i nostri obiettivi. 

Investiremo sulla formazione del personale. I dirigenti saranno giudicati per obiettivi precisi: tra que-
sti, l’efficienza dei servizi e la capacità di valorizzare al meglio il lavoro dei dipendenti, la velocità nel 
dare risposte.
Potenzieremo l’ufficio delle relazioni con il pubblico e amplieremo il campo di intervento dei vigili 
urbani, con nuove strumentazioni per il controllo del territorio e delle attività: telecamere, fonometri 
e controlli in remoto. Ricorreremo all’aiuto di imprese sociali per i lavori dei cantieri comunali: un 
modo per indirizzare i sussidi a chi ha buona volontà e bisogno. 

Il nostro programma prevede inoltre l’istituzione dell’Ufficio Comunale delle Politiche Europee, che 
avrà lo scopo di sostenere l’amministrazione comunale nella ricerca dei vantaggi che l’Unione Eu-
ropea offre: si occuperà di individuare i partner e i canali di finanziamento più idonei per i progetti 
comunali e di elaborare proposte per la richiesta di contributi alla Commissione europea. 

L’Ufficio Comunale avrà il ruolo di supporto e consulenza per la produzione di Progetti mediante i 
quali Quartu potrà usufruire di maggiori risorse economiche e avere utili occasioni di confronto e di 
scambio di idee progettuali con operatori -culturali e economici- delle più attive città europee. 

Inoltre, certi che la Democrazia partecipata sia una strada da percorrere per far riavvicinare i cittadini 
alle Istituzioni, promuoviamo e favoriamo una nuova “idea di comunicazione”, che avrà lo scopo di 
coinvolgere i Quartesi nelle azioni di governo dell’Amministrazione. Incontri periodici e la realizza-
zione di un giornale on-line contenente notizie ed informazioni relative alla città, saranno alcuni degli 
strumenti utilizzati per appassionare e interessare i cittadini alla cosa pubblica.

In una città come la nostra non può non saltare agli occhi anche dei cittadini meno attenti la disa-
strosa situazione delle strade urbane e periferiche: le strade sono così mal ridotte da causare perico-
losi imprevisti. I contenziosi con il Comune sono un grave problema per le casse cittadine, soprattut-
to quando si parla di buche stradali.  Per cercare di affrontare una volta per tutte questo problema, 
che ci ha portato anche con eventi drammatici alle cronache, proponiamo un servizio di gestione e 
manutenzione integrale della rete viaria comunale. Una scelta di qualità basata su strategie di pianifi-
cazione e programmazione degli interventi.

In pratica, da una politica di “manutenzione a guasto”, basata solo sulle emergenze, si passa ad un 
concetto di manutenzione globale che racchiude un insieme di attività: conoscenza del patrimonio, 
progettazione e programmazione degli interventi di manutenzione, comunicazione, esecuzione di 
attività e di tutti lavori utili ad eliminare i guasti e a prevenirli. Con questi servizi riqualificheremo in 
termini di sicurezza, accessibilità e decoro le strade, i marciapiedi, le aree perdonali e la segnaletica.

Il servizio di pronto intervento, attivabile compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sarà 
gestito attraverso un call center operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Anche la sorveglianza 
stradale, attiva 24 ore, sarà garantita dal lavoro di più squadre, dotate di mezzo attrezzato, che turne-
ranno nell’arco della giornata.

• • •

Il Comune semplice per cittadini e imprese 
Qualità della vita + LAVORO
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Equità nei tributi e zero tasse con la Zona Franca Urbana
Sviluppo + LAVORO

Quartu cambierà, sfidando la crisi con la sua legittima ambizione di essere una città europea. Mi-
gliorerà ripartendo dai suoi talenti, attraendo turismo e investimenti sostenibili, sfruttando le risorse 
messe in campo dai fondi europei, costruendo - con tutti gli altri comuni dell’area vasta - un territorio 
metropolitano coeso e strutturato.

La Zona Franca Urbana è una grandissima opportunità per l’economia cittadina: imprese e liberi 
professionisti non pagheranno le imposte sui redditi, l’IRAP e i contributi previdenziali. Quartu potrà 
attrarre nuove imprese e nuovi investimenti produttivi. Imprese e professionisti avranno condizioni 
favorevoli per crescere e creare lavoro.

La Zona Franca Urbana è stata istituita dai governi del centrosinistra nel 2006, e nel 2007 la giunta 
di centrosinistra portò Quartu ad essere uno dei tre centri della Sardegna ammessi alle agevolazioni. 
Dopo che il centrodestra ha cancellato i finanziamenti, siamo riusciti a ripristinarli in Parlamento. L’ab-
biamo istituita e portata a Quartu: ora con noi la Zona Franca Urbana diventerà una realtà. 

La Zona Franca Urbana è solo una delle potenzialità di rilancio economico della nostra città.
Lo sviluppo economico della città nel suo complesso, ricopre un ruolo privilegiato nel nostro pro-
gramma elettorale. Ci impegniamo a promuovere azioni che sostengano la valorizzazione delle tipi-
cità, delle vocazioni e delle tradizioni, di tutela dei bisogni degli operatori economici locali in modo 
da favorire interventi che rispondano alle aspettative di quanti, in questo territorio, vogliono investire.  
Con questo processo di costruzione condivisa proveremo a garantire il futuro economico della città.

Recuperiamo posti di lavoro: ripartiamo dal commercio, dall’artigianato e dal turismo.

L’incremento occupazionale è il nostro più importante obiettivo, lo raggiungeremo attraverso tutti gli 
strumenti che la macchina amministrativa ci mette a disposizione. Sostegno alle imprese, impiego 
dei Fondi Regionali per le povertà estreme, qualificazione delle aree a vocazione turistica, sviluppo 
dei servizi ai cittadini attraverso i lavori socialmente utili. Sono solo alcuni esempi delle azioni che 
mettiamo in campo per dare risposte concrete ai cittadini.

Ci impegniamo ad aumentare le opportunità lavorative, interagendo con l’Agenzia del lavoro e se-
guendo alcune direzioni di crescita che la nostra città ha trascurato. Ad esempio, affidando la gestio-
ne dei parchi anche a cooperative specializzate.
Oggi il settore del commercio, nelle sue varie declinazioni (piccole imprese, media e grande distri-
buzione), può ancora essere un protagonista nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo per 
Quartu.  Ridefinire la centralità degli spazi pubblici della città, migliorare e modernizzare la rete di 
prossimità dei servizi per i cittadini e rendere il centro di Quartu più sicuro e accogliente: solo così il 
commercio riconquisterà il ruolo di servizio pubblico. 

È necessario agevolare i piccoli commercianti e gli artigiani nell’accesso al credito, nella formazione 
di consorzi, e confrontarci con loro per offrire progetti di sviluppo capaci non solo di rilanciare il terzo 
settore, ma anche di creare nuove possibilità di lavoro.

Per il commercio, l’artigianato e le imprese proponiamo: il rilancio del marchio della città “Quartu 
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Qualità”; la creazione del brand “Poetto” attraverso il quale realizzare un circuito virtuoso che coin-
volga i settori dell’ambiente, del commercio, del turismo, dell’agricoltura e dell’artigianato locale con 
l’obiettivo di incrementare l’occupazione.

Tutti i settori economici, dal commercio all’ambiente, devono creare una rete di iniziative coordinate, 
in modo da creare un sistema produttivo capace di “vendere” la città nel suo complesso. Non più 
iniziative singole e slegate tra di loro, ma un sistema economico integrato che consenta ai cittadini e 
ai visitatori di sentirsi coinvolti e partecipi della vita, anche economico produttiva della città.

Per questo pensiamo anche alla creazione di luoghi dove sviluppare economia e occupazione, ol-
tre che centri di socialità e aggregazione: il rilancio del progetto “Centro della scienza” nelle fornaci 
Picci, d’intesa con l’Università e la rete dei musei scientifici, per creare un luogo per i giovani e un 
laboratorio per le start-up e le imprese innovative;  il rilancio dei Centri commerciali Naturali e le as-
sociazioni di strada consorziate contribuiranno a una più efficiente gestione dei servizi, a migliorare 
l’arredo urbano e a promuovere il territorio secondo principi di Qualità;  la tutela e la valorizzazione 
di negozi e botteghe; il sostegno e la formazione di reti d’impresa; la valorizzazione  delle filiere corte  
nel settore agroalimentare  come offerta di eccellenza da proporre ai consumatori; l’apertura della 
Casa degli Antichi Mestieri, dove far confluire le imprese artigiane: una struttura che si caratterizzerà 
per la valorizzazione delle attività artistiche e tradizionali, dove trasferire i saperi e le conoscenze alle 
giovani generazioni. La Casa sarà anche un luogo dove trasmettere ed elaborare le competenze ne-
cessarie alle imprese artigiane per affrontare la crisi, intervenendo sulla capacità di innovare i prodotti 
per poter rispondere alla domanda del mercato. 

Lo sviluppo economico della città deve assolutamente passare anche attraverso il rilancio del sistema 
turistico, volano fondamentale dell’attuale economia della nostra Isola. Le nostre proposte per il turi-
smo partono dal riconoscimento della posizione “privilegiata” che la città ha nell’area vasta. Una posi-
zione che dovrà trasformarsi in fonte di ricchezza: per raggiungere le più importanti località turistiche 
della costa orientale della Sardegna, si transita attraverso Quartu. Alcune di queste località sono già 
nel nostro territorio, che ha ben 26 km di costa, ma è necessario attirare il visitatore e stimolarlo alla 
sosta nella nostra città. Il turismo deve essere una declinazione complessiva del territorio quartese, 
dovrà muoversi tra la ricerca di specifiche “nicchie” di attrazione e il ruolo di leader dell’economia 
cittadina. La valorizzazione di gran parte di costa ad elevata qualità e il dialogo e la relazione com-
merciale tra il comparto dei servizi al turismo e quello delle attività produttive locali sono gli obiettivi 
prioritari della nostra amministrazione. 

Daremo nuova vita al nostro litorale e creeremo il brand Poetto, perché la spiaggia di Quartu, non 
avendo subito il ripascimento, può vantare la sabbia originale: un motivo ulteriore per promuoverla 
salvaguardarla e ripulirla dalle tante strutture in legno abbandonate da anni.  Per l’area del Poet-
to avanziamo proposte concrete, riconoscendole un ruolo da protagonista nell’economia cittadina, 
così come candidiamo le aree di rilievo ambientale, tra tutte il Parco di Molentargius, a rappresentare 
un nuovo modo di fare turismo. Il mare è l’elemento attrattore, ma solo attraverso il consolidamento 
di un sistema di qualità Quartu potrà riconoscere al turismo il ruolo di leader nel sistema economico 
cittadino. Ecco perché è necessario progettare, con gli operatori del settore a partire dalla Pro Loco, 
nuovi strumenti operativi. Creeremo percorsi per il turismo enogastronomico ed esploreremo le 
possibilità che offrono il turismo camperistico e sportivo (in particolare lo sport da sabbia). Investire-
mo sulla promozione e sulla comunicazione creando due Welcome Point, alla Bussola e nel Parco di 
Molentargius, in grado di indurre i visitatori a fermarsi e programmare - da Quartu - l’intero periodo 
di permanenza nel sud Sardegna, fornendo loro la possibilità di trovare e prenotare ogni servizio turi-
stico desiderato mediante un data base informatico predisposto allo scopo e collegato con il portale 

Equità nei tributi e zero tasse con la Zona Franca Urbana
Sviluppo + LAVORO
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web storico-artistico-turistico.

Nella logica di un rapporto di causalità tra innalzamento della qualità della vita ed effettiva realizza-
zione della vocazione turistica della città di Quartu, un obiettivo a cui tendere è il Turismo Accessibile. 
In questa definizione vogliamo comprendere tutta la catena dei servizi turistici progettati per tutti, 
senza incorrere nell’errore di associarla esclusivamente alle persone con disabilità fisica, ricavandone 
una visione medico-ospedaliera. In realtà parlando di turismo accessibile ci riferiamo ad una serie 
di servizi e prodotti rivolti “ai bisogni di tutti” ovvero non solo alle persone con disabilità fisiche, ma 
anche non vedenti e ipovedenti, non udenti e ipoudenti, anziani, donne in gravidanza, persone con 
esigenze dietetiche, con allergie alimentari e non, famiglie numerose, famiglie con animali domestici 
al seguito, ecc.

La realizzazione di un vero turismo accessibile sarà la bussola, il criterio sul quale misurare la coe-
renza degli interventi nei singoli comparti in una logica di integrazione ed interrelazione delle parti 
componenti di uno stesso territorio. 

Costringerà amministratori, operatori turistici ed economici e cittadini a ragionare sulla messa a si-
stema da un punto di vista dell’accessibilità: informazioni attendibili e aggiornate in diversi formati, 
con dettagli specifici ed elementi di collegamento tra le varie componenti; infrastrutture, strutture, 
risorse e luoghi che pure fanno parte di una filiera, collegati tra loro secondo un approccio globale 
che includa anche l’accessibilità. 

L’economia e il suo sviluppo partono anche dalla scuola: è necessario portare avanti un piano contro 
la dispersione scolastica che comprenda attività di orientamento e rilevazione del disagio, favorendo 
così l’inserimento e l’integrazione anche grazie al coinvolgimento delle famiglie. Il nostro program-
ma prevede il coinvolgimento di soggetti esterni all’ambito scolastico, come ad esempio il mondo 
imprenditoriale, al fine di favorire la collaborazione tra scuola e lavoro e sosterremo i rapporti di col-
laborazione con le associazioni culturali e i gemellaggi con realtà nazionali ed estere. 

Attiveremo forme di consultazione permanente con i dirigenti scolastici, concerteremo con loro 
l’istituzione di laboratori scolastici per far conoscere agli studenti i settori tradizionali dell’economia 
del territorio (agricoltura e artigianato) e la loro evoluzione (ad esempio la bio-edilizia).  

• • •

Equità nei tributi e zero tasse con la Zona Franca Urbana
Sviluppo + LAVORO
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Il Comune vicino ai cittadini più deboli
Solidarietà + LAVORO

Un cittadino che si trova in condizione di disagio e si rivolge agli uffici comunali, ad una associazione, 
al consultorio, al medico di famiglia o alla parrocchia deve avere la certezza che ciascuno di questi 
luoghi faccia parte di una sola rete di accoglienza: la nostra Amministrazione realizzerà un sistema 
integrato tra le diverse realtà che forniscono i servizi sanitari e sociali che si prendono cura della per-
sona sotto diversi punti di vista (psicologico, sociale, familiare e relazionale). Il Comune è il perno di 
questo sistema: informazioni, orientamento, presa in carico delle richieste e di elaborazione dei pro-
getti d’intervento. Il welfare di Quartu saprà rispondere ai bisogni dei cittadini: perché nessuno resti 
indietro, perché nessuno si senta solo. 

Daremo certezze di tempi nei pagamenti da parte dell’amministrazione, così da salvaguardare la con-
tinuità assistenziale delle persone in stato di disabilità grave e a quelle non autosufficienti e vigileremo 
su bandi e capitolati, affinché si tuteli la qualità del servizio e la professionalità degli operatori. 

Gli anziani e i bambini sono per noi una priorità e una risorsa. Occorre sostenere le iniziative che 
favoriscano le attività culturali, aggregative e di sostegno per l’incontro intergenerazionale, come la 
banca del tempo, gli accompagnamenti a scuola, le attività pomeridiane anziani-bambini e la cura 
di piccoli spazi verdi. L’esperienza degli orti e dei giardini sociali è utile per promuovere l’impiego del 
tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, e svolge un’importante funzione pedago-
gica e didattica per l’educazione alimentare e ambientale dei bambini, oltre a rivitalizzare aree oggi 
abbandonate e occupate da discariche abusive. Destineremo a questo progetto terreni comunali 
e incentiveremo la formazione grazie al supporto delle associazioni ambientaliste cittadine e della 
Coldiretti.

Sbloccheremo il bocciodromo di Pitz’e Serra, con il centro sociale annesso, così come il centro gio-
vanile del Montegranatico.
Sosterremo la pratica dell’adozione di cani e gatti da parte di anziani soli: la presenza di un animale 
domestico non solo è riconosciuta in campo medico come sostegno alle malattie ma è anche un 
rimedio contro la solitudine. 

Quartu sarà una città a misura dei più piccoli: gli spazi urbani devono essere sicuri, vissuti e partecipa-
ti. Si dovranno incoraggiare le attività ludiche, ricreative, sportive a contatto con la natura attraverso la 
creazione di percorsi dedicati nei parchi della città. Verrà favorito il contatto diretto dei bambini con il 
patrimonio storico, artistico, culturale di Quartu anche attraverso la valorizzazione degli oratori, delle 
associazioni e delle parrocchie come spazi cittadini efficaci per la formazione dei piccoli. 
Incoraggeremo gli esercizi commerciali a dotarsi di strutture adeguate per ospitare genitori con bam-
bini piccoli (esempio: spazi per il cambio del pannolino). 

Le scuole saranno al centro della nostra attenzione, non solo come luoghi sicuri dovere lasciare i 
nostri figli, ma soprattutto luoghi di crescita nei quali intervenire contro le devianze comportamentali 
che possono creare enormi disagi, come ad esempio i fenomeni di bullismo.
Questa forma di prepotenza ricorrente e continuativa, nella quale la vittima prova sentimenti doloro-
si e angoscianti perché perseguitata da uno o più compagni, sarà affrontata e contrastata attraverso 
il coinvolgimento delle famiglie. Aiuteremo i ragazzi a sviluppare maggiore consapevolezza, capacità 
di riconoscimento e comprensione del fenomeno e troveremo con loro le modalità di reazione attra-
verso un percorso di educazione socio-affettiva che li coinvolga. Infine gli studenti saranno coinvolti 
in una campagna di sensibilizzazione pensata e lanciata da loro stessi, e poi promossa attraverso i 
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social media.

Anche i dati sulla dispersione scolastica meritano particolare attenzione da parte dell’amministra-
zione comunale. La situazione in Sardegna è allarmante: il 25,8 % dei giovani tra i 18 e i 24 anni non 
consegue un diploma di scuola superiore, il dato, il più alto in Italia, allontana sempre più l’Isola 
dall’Europa. 

Tutto questo non significa solo mancata formazione: la dispersione scolastica infatti è sinonimo di 
disoccupazione e, nei casi peggiori, di delinquenza. Ecco perché è necessario portare avanti anche 
un piano contro la dispersione scolastica che comprenda attività di orientamento e rilevazione del 
disagio, favorendo così l’inserimento e l’integrazione anche grazie al coinvolgimento delle famiglie.

La nostra proposta prevede un Servizio di Psicologia Scolastica dedicato che, in un’ottica non riparativa 
né medicale ma di prevenzione ed ancor meglio di promozione del benessere, agisca in tutto il territorio 
comunale, operando in collegamento con gli altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze 
e offrendosi quale supporto all’attività delle singole istituzioni scolastiche. Le attività di carattere preva-
lentemente operative saranno di consulenza, di progettazione, formative, orientative e di monitoraggio 
del fenomeno della dispersione scolastica e dei fenomeni in essa contenuti o causati.

Il Servizio potrebbe essere pensato per entrare in collaborazione ed offrire supporto anche alle so-
cietà sportive del Comune. All’interno del Servizio sarà possibile anche pensare alla costituzione di 
un nucleo operativo (già sperimentato in altri contesti territoriali) con il fine di sviluppare e/o mettere 
a punto buone prassi nella attività istituzionale di collaborazione per il contrasto del fenomeno del 
bullismo. 

Verificate le risorse finanziarie, cercheremo di realizzare le palestre scolastiche per le scuole che ne 
sono prive. Perché anche lo sport è per noi un importante elemento di aggregazione che deve par-
tire dalle scuole. 

Intendiamo coinvolgere fattivamente le associazioni sportive durante la fase della programmazione 
e della definizione degli obiettivi sportivi della nostra idea di amministrazione. Noi crediamo che lo 
sport sia uno strumento di attenzione sociale alle fragilità e alle marginalità, ecco perché lo pro-
muoviamo come elemento di inclusione culturale e sociale, ponendo una particolare attenzione agli 
anziani, alle scuole e attivandoci per realizzare azioni coordinate con le associazioni di volontariato e 
le conferenze vincenziane di Quartu. 

Il nostro obiettivo è sensibilizzare i cittadini all’attività motoria, che dovrà essere riconosciuta come 
fattore di benessere e di salute.

Questi i punti: promuovere la cultura dell’attività motoria, ricreativa e sportiva, combinando le espe-
rienze di sport sociale con quelle di sport di prestazione; promuovere un consorzio tra le associazioni 
presenti sul territorio cittadino; realizzare nuovi impianti sportivi e/o ristrutturare e ampliare quelli 
esistenti, anche attraverso progetti di finanza e partenariato pubblico-privato; realizzare un piano per 
il risparmio energetico, con l’istallazione di pannelli solari in tutti gli impianti e l’utilizzo di tecnologie 
a basso impatto; promuovere e organizzare, iniziative e attività, con particolare attenzione agli sport 
minori, utilizzando impianti, strade e piazze cittadine.

Si tratta, insomma, di inserire a pieno titolo lo sport nella cornice delle politiche sociali della nostra città. 
Cercheremo di avere particolare attenzione anche su un’altra emergenza che affligge molti cittadini 

Il Comune vicino ai cittadini più deboli.
Solidarietà + LAVORO
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negli ultimi anni: la ludopatia (o ludodipendenza). Il gioco d’azzardo patologico è una delle prime 
forme di “dipendenza senza droga” che causa conseguenze piuttosto serie sulla salute, soprattutto 
mentale. Anche in questo caso è necessario prevenire, a partire dalle giovani generazioni, l’insorgere 
di questa dipendenza e lo faremo anche attraverso la scuola. Dobbiamo tener presente che il gioco 
è spesso una fuga dai problemi, può arrivare a far commettere reati per poter continuare a giocare: 
alcuni giocatori finiscono con l’avere pensieri autodistruttivi o suicidi a causa della loro dipendenza. Il 
proliferare del gioco d’azzardo con le slot machines, le sale bingo, le sale giochi con apparecchi per il 
“gioco lecito”, rappresenta un fenomeno che non può essere ignorato. Secondo l’Agenzia della Sanità 
giocano il 66 per cento dei disoccupati e il 47 per cento degli indigenti.  Un dato allarmante.

Quartu deve mettere al centro le famiglie, tutelarne e promuoverne i diritti: il nostro programma so-
sterrà le giovani coppie, ma anche le famiglie numerose e quelle che si fanno carico di una persona 
anziana o di una persona disabile, anche con contributi economici legati al reddito familiare. 
Specifiche azioni saranno rivolte a tutelare donne monoparentali disoccupate con figli minori a ca-
rico.
Per gli uomini e le donne separati e divorziati il nostro programma ha previsto la realizzazione di Case 
accoglienza, gestite secondo la formula del co-abitare: in uno stesso appartamento pubblico an-
dranno a vivere più soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, accomunati dal fatto di non avere 
una dimora.

Il sindaco, malgrado la Sanità sia compito specifico delle Regioni, è responsabile della salute dei suoi 
concittadini, ai quali deve garantire l’accesso ai servizi sanitari. La legge di riforma dell’organizzazione 
sanitaria regionale, approvata di recente, individua nelle Case della Salute le strutture che raccolgono 
in un unico spazio tutta l’offerta sanitaria extraospedaliera, integrata con il servizio sociale. 

Quartu è la terza città della Sardegna per popolazione, ma è anche il punto di riferimento di due im-
portanti distretti sociosanitari: quello di Quartu-Parteolla e quello del Sarrabus-Gerrei: ecco perché 
necessita di un ospedale in grado di offrire servizi di alto livello.

Da Sindaco mi impegnerò ad avviare tutte le interlocuzioni necessarie per aprire una struttura che 
garantisca un servizio attivo nelle 24 ore per l’erogazione di prestazioni di primo soccorso, integrato 
con la rete dell’emergenza territoriale 118.

Sul fronte dell’assistenza sanitaria desideriamo puntare anche sull’aiuto reciproco fra i cittadini: Quar-
tu diventerà una città cardio protetta. Diffonderemo la cultura della prevenzione delle malattie cardio 
vascolari sensibilizzando istituzioni e cittadini a svolgere un ruolo determinante nell’intervento di pri-
mo soccorso. Potenzieremo la catena della salute con corsi BLS/D (Basic Life Support/Defibrillation) 
nelle scuole e un defibrillatore (Dac) obbligatorio in palestre e uffici pubblici.

• • •

Il Comune vicino ai cittadini più deboli.
Solidarietà + LAVORO
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La nuova Città Metropolitana: più risorse e più servizi
Qualità della vita + LAVORO 

Il progetto della nuova Città metropolitana è fondamentale per Quartu. La nostra città giocherà un 
ruolo da protagonista in una realtà urbana strategica per tutta la Sardegna, con oltre 430mila abitanti 
e il 25% dell’intera popolazione isolana. 

La Città metropolitana di Cagliari aumenterà l’efficienza dei servizi, con minori costi: nei trasporti con 
la metropolitana leggera e la nuova viabilità, con la gestione comune del ciclo dei rifiuti con risparmi 
per i cittadini e per l’ambiente, con servizi sociali e sanitari più vicini alle esigenze dei cittadini. La Città 
metropolitana ci consentirà di avere più risorse per i servizi di base come le manutenzioni e gli asfalti 
stradali e le opere pubbliche più complesse. 

Nella Città metropolitana Quartu potrà mettere le proprie peculiarità a disposizione di una realtà ur-
bana più ampia, dei turisti e degli investitori: dal suo saper fare imprenditoriale e artigianale, alla qua-
lità ambientale per i residenti, alla fruibilità turistica della zona umida del Molentargius e delle coste, 
dal Poetto a Is Mortorius, alla trasformazione delle Fornaci Picci nella Cittadella della Scienza. 

Con la Città metropolitana porteremo a Quartu innovazione e sapere, istruzione e cultura: sono queste 
le vie per migliorare le tradizionali attività professionali, imprenditoriali e artigianali della nostra città. 
Per Quartu, la Città metropolitana significherà più risorse e più servizi per migliorare la qualità della 
vita. Più sviluppo e più lavoro. 
Nell’ottica della città metropolitana dobbiamo pensare anche all’ambiente: alla sua tutela e alla sua 
valorizzazione.

La nostra amministrazione intende aderire in modo compiuto alle leggi e alle direttive comunitarie 
in materia di tutela, conservazione e sviluppo sostenibile delle risorse naturali.  La Sardegna, in parti-
colare il territorio sud -est, è una terra ricca di parchi, oasi e aree protette, tra terra e mare: Castiadas  
(Sette Fratelli, Monte Genis e il Parco Regionale di Molentargius),  Saline, l’area marina protetta di 
Capo Carbonara, oltre alle decine di zone già istituite di protezione speciale e d’interesse Comunita-
rio. Un territorio variegato che abbiamo il dovere di salvaguardare e di tutelare. In particolare la nostra 
città, in collaborazione con tutte le Istituzioni pubbliche e gli altri comuni dell’area metropolitana 
con i quali condividiamo zone di pregio naturalistico, è chiamata a ragionare su un nuovo modello 
di sviluppo, sociale, culturale ed economico che ha come protagonista l’ambiente. Un obiettivo rag-
giungibile solo attraverso l’applicazione di un nuovo modello di gestione del territorio, non più fon-
dato sull’uso indiscriminato delle risorse naturali, ma basato sul concetto dello sviluppo sostenibile, 
ambientale, economico e sociale. 

Danneggiare l’ambiente equivale a danneggiare la società e l’economia della comunità, quindi la 
protezione e la tutela ambientale è una necessità, non un lusso.  Ecco perché sarà istituto, fin dall’ini-
zio della nostra amministrazione, il forum Ambiente e Governo del Territorio, che intende trattare 
in maniera partecipata ed approfondita il tema dell’Ecologia.  Nutriamo il desiderio di un confronto 
costante con tutti i cittadini per elaborare insieme nuove proposte progettuali condivise che vengano 
realizzate. 

Proponiamo un grande rilancio per un ecosistema unico: il Parco di Molentargius, Simbirizzzi e San 
Forzorio.  Metteremo in campo una strategia inter-istituzionale e politico-sociale per valorizzare le 
nostre risorse, un impegno per un progetto strategico delle zone umide e delle acque interne del 
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territorio tra tutela degli ecosistemi e approvazione dei piani di gestione per la loro valorizzazione 
produttiva, economica ed occupazionale.

La nuova amministrazione comunale concorrerà all’istituzione del CEAS (Centro di Educazione 
all’Ambiente e alla Sostenibilità) che ha come principale obiettivo l’educazione al rispetto dell’am-
biente con particolare attenzione alla conoscenza e alla cultura del mare, creando “occasioni”, incon-
tri, esperienze multidisciplinari che parlino e facciano riflettere sulle interazioni tra le diverse compo-
nenti ambientali.

Anche l’amministrazione comunale farà la sua parte, dal lato della burocrazia, adottando la politica 
degli acquisti verdi e proponendo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Regione Sardegna 
per la promozione dei GPP, Green Public Procurement, con l’obiettivo di raggiungere il 30% degli 
acquisti verdi (beni e servizi), a partire dalla Mensa Verde presso le scuole cittadine. Proponiamo, inol-
tre, l’istituzione dell’Ecosportello cittadino relativo a tutte le iniziate Verdi, per i cittadini, per gli Enti 
Pubblici, le imprese. 

La realizzazione di piste ciclabili è una nostra priorità, così come il potenziamento dell’uso di bici-
clette elettriche a pedalata assistita e il posizionamento di pensiline dotate di pannelli fotovoltaiche e 
rastrelliera.  
Con il nostro programma ci impegniamo a realizzare un progetto, attraverso l’istituzione di punti in-
formativi da ubicare sul territorio comunale, volto al coinvolgimento, alla sensibilizzazione e all’infor-
mazione dei cittadini sull’importanza di una spesa consapevole e responsabile, con la conseguente 
riduzione del volume dei rifiuti (imballaggi) e l’utilizzo delle sporte in cotone.

I principi ambientali del nostro programma coinvolgono anche la pianificazione territoriale: uno dei no-
stri obiettivi principali è porre un freno all’antropizzazione, la cui espansione frenetica ha lacerato il tes-
suto sociale cittadino e ha trasformato in modo irreversibile il sistema naturale del territorio di Quartu. 

Migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti umani sarà nostro compito: ecco per-
ché uno dei primi interventi che abbiamo previsto sarà la realizzazione di un ecocentro per la rac-
colta dei rifiuti solidi urbani a Flumini. La presenza della struttura consentirà di perseguire molteplici 
benefici, uno fra tutti: la correzione di comportamenti scorretti da parte dell’utenza e la conseguente 
riduzione del fenomeno delle discariche abusive. 

In particolare provvederemo ad un controllo capillare del territorio per individuare possibili depositi 
di amianto. Installeremo due nuove centraline, in punti sensibili del territorio, per il monitoraggio ef-
ficace delle polveri sottili PM 2,5 e PM 10. Infine dichiareremo la città zona nuclear free.

Altra emergenza da affrontare nell’ottica di città metropolitana: il rischio idrogeologico. Gli avveni-
menti dell’inverno appena trascorso ci hanno dimostrato come la natura del territorio, l’antropizza-
zione e, in casi ancora più estremi, l’estensione spesso anche abusiva delle aree urbanizzate in zone 
non adatte e sicure a tale scopo, hanno contribuito al fenomeno, trasformando in zone a rischio 
quelle prima non lo erano. Ci impegniamo ad analizzare e a risolvere un problema che coinvolge 
migliaia di concittadini, a mettere in sicurezza i corsi fluviali, a modificare il regolamento di protezione 
civile, a potenziare il sistema di pronto intervento ma, soprattutto, a curare con grande attenzione i 
piani di prevenzione. 

• • •

La nuova città Metropolitana: più risorse e più servizi
Qualità della vita + LAVORO
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La città del futuro: i Progetti per la Città
e i Progetti di Quartiere

Qualità della vita + LAVORO

La rapidissima crescita urbana di Quartu non è stata governata: disordine, dispersione urbana, caren-
za di infrastrutture primarie in molti quartieri ne sono la conseguenza. 

Noi restituiremo qualità urbana al territorio e ci impegneremo perché Regione e Abbanoa comple-
tino le urbanizzazioni fondamentali (acqua, fogne e strade) in tutta la città, comprese le zone non 
urbane che ne sono prive.

Il nuovo Piano urbanistico, che ci impegniamo ad approvare, disegnerà una città riorganizzata: una città 
diramata, discontinua fisicamente, ma riorganizzata sulle direttrici del trasporto pubblico, il polmone 
verde di Su Paris, l’area attrezzata di Is Arenas, il sistema della ciclabilità e la nuova tangenziale. 

Con il sistema dei diritti edificatori valuteremo la possibilità   di superare il problema delle proprietà 
frazionate che bloccano la trasformazione di molte aree della periferia urbana, dove potranno essere 
realizzati servizi pubblici e privati. Libereremo così aree nelle quali realizzare le nuove case popolari, 
che a Quartu non si costruiscono ormai da troppi anni proprio per la mancanza di terreni pubblici.

Recupero degli edifici abbandonati e vigilanza per garantire un uso controllato del territorio.

Per il centro storico, la città compatta, il più esteso in Europa con edifici in mattoni crudi, le nostre 
proposte sono: la pedonalizzazione; la concessione dei diritti edificatori per risolvere il problema 
della dispersione delle proprietà; la realizzazione a Su Paris di un polmone verde per la città, un parco 
urbano;  la riqualificazione della piazza Dessì e dello spazio mercatale.

In relazione a quest’ultimo punto il nostro programma prevede che la scelta finale sugli interventi 
dovrà essere il risultato di una concertazione con tutte le parti che compongono la coalizione di 
centrosinistra. 

Le proposte che avanziamo sono due: 

1. riqualificare la struttura esistente, attraverso una ristrutturazione che coinvolga i due piani. In quello 
attualmente occupato dal mercato, gli spazi saranno rinnovati e adeguati alle nuova vocazione del 
mercato che dovrà prevedere non solo la vendita dei prodotti alimentari, con particolare riguardo 
per le produzioni locali, ma anche la somministrazione di cibi (il modello potrebbe essere il mercato 
di San Miguel di Madrid). L’ultimo piano invece potrebbe ospitare la biblioteca comunale. Si dovrà ri-
pensare la vecchia struttura, che occupa un posto strategico nel centro storico, anche attraverso una 
rimodulazione degli spazi, con tanta luce e colore, esaltati dalle grandi vetrate. L’idea è di realizzare 
una biblioteca non convenzionale, dove poltrone, sedie e tavoli saranno sparsi un po’ ovunque, il 
tutto nell’ottica di accrescere la partecipazione;

2. costruire ex novo la struttura che ospiterà il mercato e la biblioteca e riqualificare l’area.  Il progetto 
dovrà prevedere una trasformazione radicale della piazza, con arredo e design urbano appropriati 
al “salotto buono della città”, la costruzione dei parcheggi sotterranei e la realizzazione intorno alla 
piazza della struttura che ospiterà il mercato e la biblioteca. L’idea progettuale, nel suo insieme, ricor-
da la distribuzione degli spazi tipici della casa campidanese: un grande superfice centrale libera, una 
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sorta di agorà, circondato da un porticato sopra il quale troveranno spazio due importanti servizi per 
i cittadini: il mercato e la biblioteca. 

Per la zona di Is Arenas prevediamo di portare a compimento i lavori del Piano di recupero sportivo 
e ambientale così da creare le condizioni affinché l’area si presenti come la porta di accesso al parco 
del Molentargius: un parco di educazione stradale per i minori; lo skate park per gli adolescenti; il 
centro servizi con uffici, sale convegni, attività commerciali; il centro di mobilità; il mercatino rionale; 
300 parcheggi  che possono essere utilizzati per i visitatori del Parco e come parcheggi di scambio 
per il centro storico e per il lungomare del Poetto. Queste iniziative hanno già un finanziamento da 
sei milioni di euro, ottenuto dalla precedente amministrazione di centrosinistra, che giacciono nelle 
casse del Comune.

Per la zona di Pitz’e Serra, il quartiere che è una città nella città con 16.000 residenti, proponiamo 
l’apertura di un ufficio postale, per cui occorre individuare una sede idonea.

Per il litorale proponiamo l’attuazione dei 29 Piani di Risanamento Urbanistico (P.R.U.) ancora in gran 
parte inattuati. In questi anni sono cresciuti a dismisura gli oneri economici collettivi per dotare dei 
necessari servizi (depurazione, acqua, energia elettrica, smaltimento rifiuti, scuole, ecc.) le aree edi-
ficate. Sarà compito dell’Amministrazione dialogare con i cittadini interessati al fine di trovare un 
percorso idoneo alle esigenze di entrambe le parti. Questi interventi urbani favoriranno una migliore 
vivibilità, accessibilità e socialità di Quartu;
E’ necessario anche pianificare la riattivazione o la creazione ex novo di presidi. In particolare so-
sterremo l’apertura della caserma dei carabinieri di Flumini, l’istituzione della nuova caserma dei 
carabinieri e della polizia di stato a Quartello (la fattibilità è in fase di verifica). Infine caldeggeremo 
l’apertura di un servizio di guardia medica che copra le esigenze del litorale e metteremo in sicurezza 
Via dell’Autonomia Regionale e di via Is Pardinas.

La crescita dei quartieri e della città passa anche attraverso i trasporti e la mobilità: trasformeremo 
la 554 in un viale urbano, realizzando la nuova tangenziale che dall’ingresso di via Marconi permet-
terà di arrivare in via Fiume, passando per Pitz’e Serra da una parte e per viale della Musica dall’altra;  
verificheremo con l’Amministrazione di Cagliari la possibilità trasformare viale Marconi in una arteria 
a senso unico in direzione di Cagliari, con tre corsie di marcia, di cui una riservata ai mezzi di soc-
corso, e prevedendo di indirizzare il grosso del traffico in direzione Cagliari-Quartu sulla strada che 
costeggia il canale di Terramaini; realizzeremo i parcheggi di scambio e la città  ciclabile attraverso 
un sistema di piste ciclabili; rilanceremo il trasporto pubblico locale con la metropolitana leggera che 
offre comodità e regolarità nel trasporto interno e verso l’area cagliaritana, ed elimina il pendolarismo 
su ruota. Soprattutto quello studentesco: in questo modo garantiremo una migliore qualità di vita agli 
studenti e ai loro genitori. 

Desideriamo trasformare Quartu in una città migliore e meno caotica ecco perché riteniamo neces-
sario ridurre il numero di veicoli che quotidianamente l’attraversano. Proponiamo quindi l’avvio di un 
sistema di car sharing e una rinnovata mobilità interna che si appoggi facilmente a un servizio di bike 
sharing semplice e a basso costo.
Infine non dimentichiamo l’importanza di avere un territorio comunale sicuro e controllato: per que-
sto proponiamo l’apertura di una nuova caserma della Polizia municipale a Sant’Antonio, e il rispristi-
no della Compagnia Barracellare di Quartu, contributo prezioso per la pubblica sicurezza.

La città che vogliamo è anche viva culturalmente: il nostro programma si propone di dare spazio ad 
azioni culturali che mirano ad attenuare la trasformazione di Quartu da grosso centro agricolo, ricco 

La La città del futuro: i Progetti per la Città e i Progetti di Quartiere
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di tipicità, in agglomerato disomogeneo di aree popolate da persone di provenienza geografica dif-
ferente.

Secondo la nostra idea di città, le politiche culturali rappresentano un elemento determinante per lo 
sviluppo complessivo del territorio, non solo a fini economico-turistici ma soprattutto per una defi-
nizione dell’identità della comunità locale. 

Le azioni, previste dal nostro programma, avranno l’obiettivo di porre rimedio alla mancata integra-
zione fra chi abita nella città e il patrimonio culturale, materiale e immateriale, di tutto il territorio 
quartese. Un patrimonio importante e ricco di grandi potenzialità, anche sotto il profilo turistico, 
soprattutto se associato alle tradizioni locali, sia culturali in senso stretto, sia riferite alle produzioni 
artigianali, in particolare a quelle alimentari come il pane, i dolci ed il vino.

Ci attiveremo per ampliare l’offerta culturale con azioni che diano nuovo respiro alla vita sociale della 
comunità e siano occasione di incontro, scambio e crescita culturale. 

Reputiamo le tradizioni e il folklore una parte importante della storia cittadina e ci ripromettiamo di 
averne particolare attenzione. Riqualificheremo, valorizzeremo e promuoveremo il patrimonio ar-
cheologico, architettonico, storico ed artistico della città per renderlo fruibile e per integrarlo con una 
efficace rete dello spettacolo. 
Ma non dobbiamo dimenticare che la nostra città è piena di giovani che hanno i loro bisogni, anche 
culturali, come la musica e l’arte. Cerchiamo spazi anche per loro, oltre a quelli già esistenti, come la 
Scuola civica di Musica, riattivata dalla precedente amministrazione di centrosinistra, che deve essere 
sostenuta e rivitalizzata.
Il nostro programma prevede: il potenziamento del Sistema Bibliotecario Urbano, con il servizio uni-
co in Sardegna della Biblioteca Ragazzi; la tutela della rete dei Nuraghi sopravvissuti nel territorio di 
Quartu, e la sua promozione attraverso la creazione di percorsi guidati; la valorizzazione e la promo-
zione a fini turistici e sportivi delle fortificazioni militari presenti presso l’invaso di Simbirizzi, lungo il 
litorale e nell’entroterra cittadino; l’apertura del Teatro Nuovo in Via Marconi; l’istituzione di una rete 
tra gli operatori culturali; la creazione di un portale storico-artistico-turistico, collegato al sito istitu-
zionale del Comune che offrirà la possibilità di visitare virtualmente la Città, ampliando sempre di più 
la gamma di immagini rappresentate, in particolare quelle storico-architettoniche, da rendere visibili 
a 360° e ricostruzioni in 3D. 

Il materiale audiovisivo sarà disponibile negli Infopoint e scaricabile su Smart Phone e Tablet dai visi-
tatori tramite una apposita Applicazione. Così i visitatori del portale potranno usufruire di informazio-
ni dettagliate sulle attività economiche e turistiche, con particolare riferimento alla ricettività, e ad un 
ampio approfondimento sul patrimonio monumentale e sulle bellezze naturalistiche della Città. Ma 
potranno anche scoprire gli angoli più suggestivi e nascosti di Quartu.

Questa è la città che vorremo offrire ai nostri cittadini, che devono essere i primi protagonisti nella 
sua creazione, ma anche i primi a rispettarla.

• • •
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