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Il Circolo PD Alghero 

• Il Circolo PD di Alghero è attivo dal 2008. 
• Ad oggi conta 711 iscritti. 
• E’ guidato dal Segretario cittadino Mario Salis, eletto al secondo mandato 

per unanimità al Congresso di Ottobre 2017 
• L’attività del Circolo comprende riunioni mensili del Direttivo cittadino 

nonché eventi di attività e di cultura politica. 
 
Attività e Risorse 
Per informazioni dettagliate sulle attività di intervento, formazione e cultura politica  
si faccia riferimento al sito ufficiale www.partitodemocraticoalghero.it e i canali di 
amplificazione social: 

• Facebook: https://www.facebook.com/pdalghero 
• Twitter: https://twitter.com/pdalghero 
• YouTube: https://goo.gl/hXZxma 

 
Contributo programmatico  
Questo contributo include riflessioni relative a principalmente al livello più 
prettamente locale e dedicato al territorio di Alghero e alla regione del Nord 
Sardegna.  
 
Nell’ultimo quadriennio l’attività sul territorio  si è svolta secondo una concezione 
classica di ascolto ed intervento e più moderna dal punto di vista della 
comunicazione che si è avvalsa di strumenti digitali oltre che tradizionali. Il Circolo 
ha proposto eventi e attività a servizio della città, sempre aperti ad un pubblico 
ampio e miranti a recepire le voci della città e farsene interprete ai vari livelli 
governativi da quello locale, a quello regionale e laddove opportuno a quello 
nazionale. Ha organizzato quanto segue: 
 

• 4 convegni (con una media di 150 partecipanti) 
• 15 eventi della serie “Un caffè al PD”  
• eventi in diretta virtuale da Bruxelles 



• eventi legati alle campagne per le votazioni referendarie e politiche  
• innumerevoli riunioni istituzionali con i rappresentati della politica regionale  e 

locale 
• innumerevoli riunioni con altre forze politiche affini 
• innumerevoli interlocuzioni con rappresentati di categoria e lavoratori di 

svariate categorie 
• Il Direttivo cittadino si riunisce mensilmente per discutere ed approfondire 

varie tematiche 
 
A tali eventi hanno partecipato e contribuito rappresentanti delle istituzioni e della 
politica a tutti i livelli di governance. 
 
Tra le tematiche che con regolarità sono state discusse ed affrontate operativamente 
vi sono: 
 
A) Tematiche di rilevanza locale 
Sanità 
Sociale 
Istruzione (a tutti i livelli) 
Cultura 
Infrastrutture  
Trasporti 

Turismo 
Attività produttive 
Innovazione e ricerca  
Agro 
Ambiente

 
B) Tematiche di rilevanza nazionale 
Sicurezza 
Immigrazione 
Giovani 

Partecipazione politica  
Rapporto tra politica europea, 
nazionale e locale 

 
Data la complessità delle tematiche si sceglie di compilare le schede dettagliate 
solo per quattro aree: Sanità, Infrastrutture, Turismo e Agro. Considerazioni su 
tematiche di carattere e di interesse politico generale con rilevanza anche nazionale 
verranno formulate in altra sede. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Macro area di 
approfondimento 
individuata 

SANITA’ 

Partecipanti PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI 
  

• Situazione della sanità algherese 
• Situazione della sanità nel Nord Sardegna 
• Rapporto SS/CA/Alghero 
• Riforma Ospedaliera 
• Riforma della Sanità 

 
PUNTI DI FORZA 
• 2 strutture ospedaliere con grandi potenzialità di 

sviluppo 
• Imponente patrimonio naturale da sfruttare in termini 

di benessere e salute 
• Infrastrutture a disposizione (ad es. aeroporto, porti) 
• Potenziale vocazione internazionale 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Mancati investimenti regionali (promesse disattese per 
40 anni) 

• Mancanza di visione della politica locale 
• Mancanza di sinergia tra pubblico e privato 

(principalmente a causa di mancata regia politica) 
IDEE, AZIONI E PROPOSTE 
Ø Priorità 
• Rimane per Alghero la prospettiva di un nuovo Polo 
Ospedaliero, progettato e finanziato nel corso della 
precedente legislatura regionale, ma oggi senza certezza di 
finanziamenti e che affronta un discutibile 
ridimensionamento sulla base di politiche e pianificazioni 
territoriali che vanno a scapito delle strutture cittadine. 
• In collaborazione con ASL e Assessorato Regionale 
alla Sanità, identificare e favorire nuovi scenari che possano 
includere anche capitali privati nel settore sanità, cura alla 
persona e benessere. 
• Identificare modalità innovative per finanziare servizi e 
prestazioni. 
Ø Strumenti 
• Interlocuzione forte con la Regione. 
• Rafforzamento dell’assistenza territoriale e delle attività 
di prevenzione.  



• Alleviamento del carico della domanda sui servizi 
sanitari tramite il potenziamento di servizi sociali domiciliari 
e residenziali. 
• Patto per il lavoro di cura alla persona e l’impresa 
sociale. 
• Politiche di prevenzione 
• Valorizzazione delle risorse naturali per il benessere e 
la salute 
 
Ø Vision  
Immagiamo un’Alghero capace di giocare un ruolo attivo e 
di primo piano nel disegnare le nuove politiche sociali e 
sanitarie regionali capaci di garantire servizi e assistenza di 
qualità anche in un clima di austerity. 
 

 
 
  



 
Macro area di 
approfondimento 
individuata 

INFRASTRUTTURE 

Partecipanti PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI 
…. 
…. 
…. 
 

• Aeroporto 
• Porto di Alghero 
• Porto di Porto Torres 
• Rete dei porti turistici 
• Rete stradale extraurbana, rurale, cittadina 

 
PUNTI DI FORZA 
Porti ed aeroporti rappresentano per un’isola la naturale 
interfaccia con il mondo esterno; sono il motore 
dell’industria ed il propulsore dell’economia locale; 
rappresentano i pilastri fondamentali su cui essa edifica la 
propria crescita economica.  

PUNTI DI DEBOLEZZA 
La carenza di infrastrutture adeguate è uno dei maggiori 
limiti alla crescita del territorio in termini di trasporti, 
export di prodotti, comunicazione, servizi e spazi a 
disposizione, capacità di valorizzare e massimizzare il 
potenziale del patrimonio territoriale.  
 
La situazione di grave crisi dell’aeroporto di Alghero che 
ha necessitato di un urgente intervento privato sotto la 
regia dell’amministrazione regionale è ancora in fase di 
concretizzazione. I conseguenti effetti sui flussi turistici sul 
territorio sono, ad oggi, uno dei maggiori limiti dello 
sviluppo economico del territorio.  
 

IDEE, AZIONI E PROPOSTE 
Ø Priorità 
• Porto: sbloccare l’iter per la realizzazione del piano di 

rilancio e gestione del porto turistico  
• Aeroporto: ulteriore rilancio  
• Metropolitana di superfice Aeroporto – Alghero Città – 

Sassari – Porto Torres (porto) 
• Centro Intermodale 
• Palazzo dei congress: procedura regionale per la modifica 

della destinazione d’uso e bando internazionale  
• Viabilità (urbana ed extraurbana): d ad es. Campagna e 

raccolta firme per il completamento della 4 corsie SS-AHO 



• Ridefinizione ed ulteriore sviluppo ‘smart’ dell’area 
industriale e area artigianale 
 

Ø Strumenti 
• Assicurare che la Circonvallazione, finanziata dalla 

Regione nel 2008 sia trattata come una assoluta 
priorità per il territorio 

• Assicurare che le opere di viabilità stradale già 
finanziate da Provincia e Regione vengano 
implementate in tempi rapidi 

• Assicurare risorse regionali adeguate per la cura e la 
manutenzione della rete viaria urbana ed extra-urbana 

• Creare reti multimodali per la mobilità: iniziative 
promosse dal Comune e da ditte private  per 
migliorare le modalità di trasporto urbano 

• Reti istituzionali e acquisizione risorse per la 
realizzazione delle opere infrastrutturali a servizio 
dell’intero  territorio 

Ø Vision  
Immagiamo un’Alghero capace di giocare un ruolo di 
leadership nell’affrontare le sfide che verranno dalla 
crescente internazionalizzazione del territorio e dai 
conseguenti volumi di traffico nelle strutture portuali ed 
aeroportuali. Immagino una politica in grado di rispondere 
alle nuove esigenze, alla conseguente domanda di nuovi 
servizi e processi economici la cui portata ed importanza è 
ancora tutta da esplorare. Immagino per Alghero 
un’amministrazione capace di intercettare in anticipo i nuovi 
sviluppi e di rispondere per tempo alle nuove sfide con il 
concorso di nuove e specifiche politiche, tecnologie e 
competenze.  

 
 

 
 
  



Macro area di 
approfondimento 
individuata 

TURISMO 

Partecipanti PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI 
…. 
…. 
…. 
 

Il settore turistico è il pilastro portante della nostra 
economia. E’ una priorità in sé.  
PUNTI DI FORZA 
Il territorio di Alghero è talmente esteso, ricco e variegato 
che si presta ad essere attrattivo per un’altrettanta svariata 
gamma di visitatori. In quanto destinazione turistica il 
nostro è un contenitore che ha il potenziale di rispondere a 
più domande del mercato. Prima ancora di arrivare alla 
comunicazione e promozione dell’offerta però è necessario 
definire e gestire prodotti, tecniche e strategie. 
“Per essere competitivi in un mercato sempre più affollato 
e agguerrito è necessaria una gestione delle destinazioni e 
delle aziende turistiche che stabilisca una stretta 
connessione fra sviluppo economico, conservazione delle 
risorse, attrazione di flussi turistici e, soprattutto, che 
preveda una comunicazione del prodotto che risponda alla 
domanda del mercato e all'organizzazione economica del 
sistema. Questa connessione, unita al bisogno di innovare 
e di essere competitivi, è fondamentale per ottenere 
risultati concreti e duraturi” (J.Ejarque). 
  

PUNTI DI DEBOLEZZA 
• Assenza degli strumenti di progettazione e 

regolamentazione urbanistica 
• Assenza ei fondi e degli strumenti regolatori per 

interventi di miglioramento dell’industria turistica 
• Limitata offerta alberghiera e extra-alberghiera 
• Offerta culturale limitata 
• Mancanza di strutture a garantire massima 

accessibilità e fruizione dei beni naturali   
• Assenza proiezione internazionale 
• Mancanza di competenze linguistiche diffuse 
• Mancanza di competenze specialistiche per affrontare 

le sfide del turismo moderno 
• … 

IDEE, AZIONI E PROPOSTE 



Ø Priorità 
• Convocazione degli stati generali del turismo e del 

commercio 
• Creazione della Cosulta permanente del turismo e 

dell’Osersvatorio sul Turismo 
• Piano Strategico del Turismo  
• Piano di marketing trennale, definizione delle azione 

di promozione e commercializzazione dei prodotti 
turistici 

• Intensificare cooperazione tra PA e Aeroporto, Porto, 
Tour Operators, operatori di viaggio e turitici, etc.  

• Turismo 2.0 e sviluppo di sistemi tecnologici integrati: 
Una nuova piattaforma di promocommercializzazione 
web based 

• Sistematizzare  flussi di informazione sul territorio e 
modalità di interazione tra attori 

• Acquisizione risorse e adozione incentivi per la 
riqualificazione strutture ricettive  

• Internazionalizzazione del territorio per investimenti 
qualificanti  

• Investire in formazione per garantire la presenza di 
servizi e risorse umane qualificati sul territorio 

• Creare e sostenere modelli di sinergia e reti di 
impresa tra i vari settori produttivi dall’agroalimentare, 
all’artigianato, al commercio, alla diportistica, etc. 

• Creare una cultura dell’accoglienza e della qualità del 
servizio al cliente 

• Valorizzazione e sistematizzazione delle seconde case 
a fini ricettivi 

Ø Strumenti  
• Accordi strategici con Assessorato Regionale al 

Turismo, Sardegna Promozione, CCIAA Nord 
Sardegna, e tutti attori istituzionali rilevanti 

• Ridefinizione del sistema di gestione delle politiche e 
delle attività legate al turismo (amministrazione 
comunale/Fondazione ALGHERO e attori sia pubblici 
che privati del settore) 

• Dare una piena rappresentanza istituzionale e politica 
al settore del Turismo nella Consulta per lo Sviluppo 
Economico, nell’Osservatorio del Territorio e negli 
organi direttivi della Fondazione ALGHERO, 
rafforzando al contempo la struttura dipartimentale 
preposta ai servizi amministrativi dedicati alle imprese 
turistiche 

• Identificazione di nuovi modelli di business per la 
valorizzazione di economie sommerse (seconde case 



ad es.)  
• Formazione 
• Farsi portatori delle istanze territoriali presso regione e 

Stato in relazione alle politiche dei trasporti via mare 
ed aria 

 

 
  



 
Macro area di 
approfondimento 
individuata 

AGRO 

Partecipanti PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI 
…. 
…. 
…. 
 

L’agro vive in un profondo malcontento che i residenti  nelle 
borgate della Bonifica Storica della Nurra di Alghero,  hanno 
evidenziato in varie occasioni e con varie iniziative, sfociate 
persino , anni a dietro, nella richiesta di distacco dal Comune 
di Alghero e di istituzione di un nuovo Comune. 
Occorre innanzitutto fare una breve premessa su quella che è 
stata la nascita delle Borgate stesse infatti ora come allora 
sebbene in un contesto storico diverso ci troviamo di fronte 
ad un “deciso risveglio degli abitanti delle Borgate”, 
finalmente consapevoli del loro diritto di partecipare 
attivamente alle decisioni riguardanti il loro futuro. 
La “nuova coscienza popolare” vorrebbe la rinascita della 
Bonifica analogamente a quanto accade con i dissodamenti, 
con la creazione di infrastrutture,  con la Bonifica appunto  
che vide la prima fase di attuazione tra gli anni 1952 e 1954, 
quando furono costruite in Sardegna 21 borgate rurali, 
complete di scuole, acquedotti, elettrodotti e di una rete di 
strade interpoderali a servizio delle zone bonificate. 
Questo storico progetto portò all’assegnazione di oltre 3000 
porzioni di territorio fra poderi e quote aggiuntive, porzioni 
di territorio bonificati e trasformati in seminativi asciutti ed 
irrigui, dove gli assegnatari  iniziarono le coltivazioni che 
rianimarono l’agricoltura sarda e  l’economia di molte 
famiglie che per mezzo del  proprio lavoro e con la 
possibilità di pagamento e riscatto dei poderi videro 
concretizzarsi quella che fu allora la vera ripresa economica. 
Infatti il bracciante sardo dell’immediato dopo guerra riuscì, 
con il suo lavoro e con l’assistenza ETFAS, ad accelerare lo 
sviluppo del settore agricolo e contemporaneamente a 
migliorare la sua condizione di operatore agricolo fino a 
trasformarsi in coltivatore diretto e imprenditore agricolo. 
A quel tempo a servizio delle borgate della Nurra di Alghero 
furono edificati, asili, scuole, chiese, circoli sociali, bar, tali 
oggi a causa della quasi totale assenza di manutenzioni sono 
in parte, inutilizzati e in precarie condizioni. 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 



Può forse essere la soluzione il chiedere autonomia dal 
Comune di Alghero? la prima risposta è quella più semplice 
si per far rinascere la Bonifica perché paradossalmente nelle 
borgate della Nurra di Alghero del dopoguerra esistevano 
più servizi rispetto ad oggi. 
Infatti oggi i servizi per la collettività  delle Borgate sono 
carenti o totalmente assenti  nonostante il territorio  delle 
Borgate della Bonifica di Alghero abbia innegabili 
potenzialità legate all’ambiente, all’agricoltura, al turismo, ai 
servizi a supporto del Parco di Porto Conte e dell’Area 
Marina Protetta, purtroppo oggi esiste: 

• I'improrogabile necessità di programmare e realizzare 
uno sviluppo armonico 

• del territorio, consono alla vocazione ambientale, 
agricola e turistica,  

• I'improrogabile esigenza di progettare e realizzare 
appositi spazi di 

• aggregazione sociale (sportivi, ricreativi, culturali, 
nonché partecipativi), la cui 

• quasi totale assenza  ha e sta’ penalizzando l’intera 
area ; 

• I'improrogabile necessità di realizzare servizi alla 
persona, alla famiglia ed al 

• mondo del lavoro: ad oggi, l'intero territorio costiero 
è privo di un ambulatorio 

• medico in cui effettuare un primo intervento 
d'emergenza, un prelievo per analisi 

• cliniche o effettuare le vaccinazioni obbligatorie ai 
bambini; si pensi ancora che il 

• servizio pubblico di trasporto, insufficiente e disagiato, 
considera il percorso verso 

• le Borgate  corsa extraurbana; si pensi altresì che 
alcune vaste aree del territorio non sono coperte dalla 
rete 3G; 

• I'improrogabile necessità di dare risposte alle giovani 
generazioni, oggi 

• costrette a notevoli disagi nel frequentare le scuole 
medie superiori poste tutte nella città di Alghero, 
realizzando progetti formativi in grado di garantire 
efficacemente 

• il diritto allo studio ed il dovere alla frequenza 
scolastica; si pensi che l'area 

• costiera è del tutto priva di una biblioteca, di servizi 
ludici o aggregativi dedicati a tale fascia di 
popolazione; 

• l'assoluta necessità urgente di progettare e realizzare 



piani di recupero e di messa in 
• sicurezza del territorio che, con l'ottica di una 

comunità che punta lo sguardo al 
• mare, affronti le emergenze legate a una 

programmazione urbanistica in armonia con 
l’ambiente e le esigenze abitative degli abitanti (prima 
casa), nonché il possibile ampliamento dell’attività 
agricola e delle strutture a supporto di tale attività, la 
regolamentazione degli accessi a mare;  

• la necessità di realizzare servizi urbani finalizzati al 
controllo ed alla manutenzione del territorio, oggi del 
tutto insufficiente per la carenza di un organico di 
operai utili ad affrontare le continue emergenze 
manutentive dei servizi primari (viabilità, rete idrica, 
acquedotto, scuole, etc.); 

• I'improrogabile necessità di considerare sotto un 
profilo assolutamente nuovo lo sviluppo e la 
situazione delle borgate, realizzate con la riforma 
agraria come centri a servizio degli assegnatari, 
all’interno delle quali a suo tempo esistevano spazi ed 
edifici, ancora oggi di proprietà  di Laore,  funzionali 
alle attivita’ sociali; 

• la necessità e l'urgenza di effettuare opportune scelte 
urbanistiche, tese allo sviluppo e alla valorizzazione 
dell’ambiente, dell’agricoltura e del Turismo, nonché 
dei servizi a sostegno del Parco di Porto Conte e 
dell’Area Marina Protetta; 

• la necessità e l'urgenza di coordinare e integrare 
strategie ed interventi con i comuni circostanti, che 
pongano in maniera pressante l'obbligatorietà di 
interventi concreti, utili a sopperire al vuoto 
amministrativo ed alla assenza di progetti coerenti con 
il territorio delle Borgate della Nurra di Alghero e la 
sua comunità.  

• Si pensi  che i Piani Triennali delle Opere Pubbliche 
approvati dall'Amministrazione Comunale non 
prevedono l'acquisizione o l'edificazione di edifici 
pubblici ove decentrare servizi o soddisfare i bisogni 
di partecipazione, formazione e sanità della comunità 
locale.  

• Si pensi altresì che le borgate sono sprovviste di un 
Piano del Commercio e che anche le iniziative 
intraprese dalle borgate in autofinanziamento, tipo 
feste patronali o avvenimenti sportivi, che comunque 
creano movimento turistico e momenti di 
socializzazione, non sono finanziate dal Comune di 



Alghero e tanto meno sono considerate avvenimenti 
da introdurre negli calendari eventi cittadini, sebbene 
siano appuntamenti annuali consolidati da moltissimi 
anni. Al contrario permane nell’Amministrazione 
Algherese un atteggiamento di - ormai consolidato 
pregiudizio – che tende a considerare l'area  delle 
borgate della Bonifica marginale rispetto alla città di 
Alghero, quasi fosse sede di residenze temporanee 
mentre invece è abitata da più di 2000 persone e per 
365 giorni all’anno; 

• la necessità che le scelte di programmazione 
urbanistica e di concreta gestione di un territorio  non 
siano lasciate a un'amministrazione lontana e distratta, 
che spesso decide senza aver attuato momenti di 
partecipazione, di confronto e valutazione degli 
inevitabili conflitti tra interessi pubblici e privati in 
gioco; tutto ciò è aggravato dalla constatazione che, 
da sempre le borgate della bonifica non vengono 
rappresentare in consiglio comunale e nei rari casi in 
cui è avvenuto il contrario i rappresentanti vengono 
relegati a ruoli di nessuna importanza; 

• la necessità che il territorio in prevalenza agricolo 
turistico venga liberato dalla  noncuranza per la 
manutenzione di:  strade che il comune di Alghero si 
rifiuta di prendere in carico da Laore,  dei corsi 
d'acqua, delle fasce frangivento, spiagge e coste,  e 
abbia l'attenzione che merita da parte di 
un'amministrazione autonoma, vicina al suo territorio 
ed espressione dello stesso;  

• la necessità che la raccolta dei rifiuti solidi urbani che 
da sempre è stata  insufficiente  nelle  borgate della 
bonifica abbia un ruolo di primaria importanza per il 
decoro dell’ambiente così come  nel capoluogo del 
comune; 

• la necessità di attuazione di immediate politiche 
abitative (prima casa) che frenino il fenomeno di 
spopolamento e abbandono delle Borgate 
attualmente in atto. Se si continua di questo passo le 
Borgate con il cambio generazionale diverranno centri 
fantasma o al massimo abitate solo durante i mesi 
estivi; 

• Il sintomo tangibile delle descritte necessità è la 
necessità stessa,  che da sempre le comunità delle 
Borgate della Bonifica,  hanno sentito  di dar vita a 
Comitati associazioni e movimenti culturali per 
evidenziare le carenze esistenti nel loro territorio,  



questo è la prova tangibile del malessere degli 
abitanti del territorio che si sono da sempre sentiti 
trascurati  a livello politico-amministrativo. 

PUNTI DI FORZA 
E' altresì vero che, seppur considerati marginali nelle 
politiche sin qui attuate dall’Amministrazione Algherese gli 
abitanti delle Borgate della Bonifica, e le attività economico 
produttive esistenti nel territorio della Bonifica 
rappresentano il sicuro gettito tributario ed extratributario, 
tanto da poter affermare che, assieme a quello derivante dai 
servizi erogati alla popolazione e dalle diverse altre attività 
economiche, certamente quell’area specifica potrebbe 
essere, in futuro, autosufficiente dal punto di vista finanziario 
cosi come previsto dalla Legge Regionale n. 58 del 30 
ottobre 1986,  agli articoli 20 e 21 che prevede appunto la 
possibilità di separazione amministrativa di intere aree e la 
Bonifica Storica Algherese avrebbe pertanto  ottime 
possibilità di rinascita potendo diventare anche un ulteriore 
volano trainante per la stessa Alghero. 
Dal punto di vista culturale e storico, la comunità risulta 
essere formata da una popolazione eterogenea, composta in 
origine da assegnatari, della Riforma agraria, di origini sarde 
e da profughi, in prevalenza, provenienti dalla ex jugoslavia, 
attualmente  perfettamente integrati. 
 
IDEE, AZIONI E PROPOSTE 
                                   
Dopo anni di attesa, consumati a sperare in una maggiore 
attenzione da parte 
delle amministrazioni pubblica algherese, gli abitanti delle 
Borgate della Bonifica chiedono a stragrande maggioranza, 
una diversa forma di rappresentanza politico-amministrativa 
che rappresenterebbe - unitamente alle prospettive di 
sviluppo (o per meglio dire, di sopravivenza)  -, ad esempio l’ 
unica possibilità rimasta per stimolare la rinascita urbanistica, 
ambientale, socio-economica, culturale e logistica dei 
territori della Bonifica della Nurra dove sono ubicate le 
Borgate di Maristella, Guardia Grande, Sa Segada, Arenosu, 
Santa Maria La Palma, Corea.  
Si dovrebbero pertanto necessariamente elaborare le 
opportune forme associative con i comuni limitrofi per tutte 
quelle iniziative che richiedono l'esercizio associato, 
consorziato o comunque coordinato di funzioni 
amministrative di interesse comune (es.:gestione del 



demanio marittimo, erosione delle coste, sistemi logistici e di 
trasporto marittimo, etc.), secondo le normative vigenti. 
A tale iniziativa non dovrebbero esservi particolari obiezioni 
sotto nessun profilo, 
poiché la valorizzazione e l'autonomia delle comunità locali è 
uno dei principi 
fondanti del sistema Costituzionale, della Legge 58 della 
Regione Sardegna, della 
legislazione statale e della legislazione regionale sul 
conferimento di funzioni agli 
enti locali. 
        
TURISMO AGROALIMENTARE E AMBIENTE 
• programmare e realizzare uno sviluppo armonico del 

territorio, consono alla vocazione ambientale, agricola e 
turistica; 

 
• progettare e realizzare appositi spazi di aggregazione 

sociale (sportivi, ricreativi, culturali, nonché partecipativi), 

la cui quasi totale assenza  ha penalizzato e continua a 

penalizzare la collettività e l’intera zona; 

• realizzare servizi alla persona, alla famiglia e al mondo del 

lavoro; 

• dare risposte alle giovani generazioni realizzando progetti 

formativi in grado di garantire efficacemente il diritto allo 

studio ed il dovere alla frequenza scolastica; 

• realizzare servizi urbani finalizzati al controllo ed alla 

manutenzione del territorio, oggi del tutto insufficienti; 

• EFFETTUARE OPPORTUNE E PARTECIPATE SCELTE URBANISTICHE, 

TESE NON SOLO A FRENARE LO SPOPOLAMENTO ATTUALMENTE IN 

ATTO MA FINALIZZATE A CREARE SVILUPPO ATTRAVERSO LA 

VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE, DELL’AGRICOLTURA E DEL 

TURISMO, NONCHÉ ALLA CREAZIONE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DEL 

PARCO DI PORTO CONTE E DELL’AREA MARINA PROTETTA.  

 
 

 
 
 


