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È giunta la fine dei cinque anni di mandato amministrativo e ritengo opportuno raccontarvi, in sintesi, quello che è 
stato l’operato durante il quinquennio 2011/2016. 
Con questo documento spero di fornirVi le informazioni necessarie per poter conoscere meglio l’attività svolta e 
l’impegno profuso dall’Amministrazione comunale.   
Il Bilancio di Fine mandato risponde alla richiesta di trasparenza nella gestione del bene comune e al bisogno di 
rendere fruibile, attraverso un linguaggio comprensibile, i risultati conseguiti. 
Il Bilancio di Fine Mandato, infatti, è una sintesi di un complesso lavoro riguardante il governo della nostra città, 
finalizzato a rendere visibile un’immagine concreta di Sinnai al termine del mandato amministrativo.  
Il mio mandato come sindaco, è coinciso con un periodo di tempo, nel quale la congiuntura economica ha registrato 
il più lungo periodo di recessione mai rilevato dal secondo dopoguerra. Questo ha causato una forte riduzione sui 
trasferimenti dei finanziamenti e il Comune si è visto tagliare molte risorse disponibili, utilizzabili fino a quel 
momento. In questo contesto, segnato dalle difficoltà, abbiamo lavorato tutti insieme per superare i problemi e 
creare i presupposti per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità e, contestualmente, continuare a garantire e 
migliorare i livelli di servizio al cittadino.  
Tutto questo grazie anche al vostro contributo che con suggerimenti, consigli e spirito critico, ha aiutato alla crescita 
della nostra città.  
Grazie di cuore! 
Il nostro lavoro ha riguardato tanti aspetti della nostra vita. 
Durante il nostro mandato abbiamo investito sul territorio circa 7 milioni di euro, per opere già completate: 
possiamo vedere il paese cambiato nella sua estetica, ma soprattutto, nelle funzionalità essenziali per il vivere 
quotidiano. 
La riqualificazione delle scuole dei nostri ragazzi, con una migliore fruizione delle strutture e delle attrezzature 
necessarie nella scuola, l’efficientamento energetico degli edifici comunali e scolastici, il rifacimento delle strade, la 
costruzione di rotatorie negli incroci più trafficati e pericolosi, la costruzione di parcheggi, la sostituzione e 
l’integrazione dell’illuminazione pubblica e il decoro urbano sono stati e sono ancora oggi al centro del nostro 
operare. 
Per tutto questo si è avviato e continua un lavoro di rete che coinvolge e impegna mente e braccia per portare a 
termine l'opera iniziata.  
Sebbene il nostro mandato sia al termine, non ci siamo mai fermati, infatti, sono pronte all’avvio opere pubbliche 
nelle quali saranno investiti 1.500.000 euro e, per altre, del valore di ulteriori 4.000.000, è terminata la fase di 
progettazione.  
Si tratta di opere importanti, come il recupero dell’edilizia abitativa pubblica di “Sa Pira” e “Bellavista”, proprio 
perché era importante riportare le  politiche abitative al centro della programmazione comunale. Tutte queste 
risorse sono state reperite con la partecipazione a Bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali.  
L'amministrazione da me guidata si è impegnata, inoltre, a sbloccare situazioni non ben definite nel tempo, come il 
Contratto con gli allevatori, per l’uso dei terreni da pascolo in località Serpeddì, di proprietà comunale e il recupero 
dei canoni di locazione per le antenne posizionate sullo stesso monte. 
Nello stesso tempo, l'amministrazione ha posto fine ad annose situazioni pregresse, come i debiti fuori bilancio per 
espropri e altre pratiche in sospeso, con il pagamento di 1.4000.000 euro, oltre all’estinzione anticipata del mutuo 
Cassa DD.PP. di 116.000 euro, nell'anno 2013. 
Tutto questo, congiuntamente al miglioramento del livello di servizio reso al cittadino, anche attraverso 
l’introduzione di sistemi informativi, quali l’avvio del sistema web elimina code, avvio dei servizi on line, avvio 
dell’URP e una migliore distribuzione degli spazi, a tutela della privacy del cittadino, con l’inserimento di pareti 
divisorie negli uffici polifunzionali. 
Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da una grave e continua recessione e crisi economica che ha colpito in 
modo determinante il terzo settore e il mondo delle medie e piccole imprese, anche per le economie più avanzate e 
dinamiche. A questo riguardo è necessario dedicare particolare attenzione con iniziative finalizzate allo sviluppo 
economico della nostra città.  
Notevole investimento è stato il POIC- Progetti Operativi per l'Imprenditorialità Comunale POR FSE 2007-2013, con 
un finanziamento di circa 600.000 euro, dove si son potuti garantire sgravi tributari per le nuove imprese (15.000 
euro per abbattimento della TARI) e 24 lotti nella zona industriale per nuove e vecchie attività imprenditoriali. 

Carissimi Concittadini 
A cura del Sindaco Maria Barbara Pusceddu 



Durante il quinquennio 2011/2016 le tariffe dei servizi sono rimaste invariate, così come si sono mantenuti invariati i 
tributi, garantendo nello stesso tempo gli equilibri di bilancio, attraverso un forte contenimento e razionalizzazione 
della spesa “della macchina amministrativa”.  
Infatti, nel 2011 il costo pro capite dell’amministrazione comunale era pari a 201,41 euro, mentre, nel 2014 è stato 
pari a 183,14 euro annui. 
Contemporaneamente, l'Amministrazione, ha sostenuto l’associazionismo, creando "luoghi  viventi" dove chiunque 
può esprimere il proprio fare "cultura", in quanto sappiamo bene che solo con una grande apertura di vita, senza 
conflitti e gelosie, è possibile rivitalizzare il tessuto della nostra società. 
È bene inventare e studiare nuove strategie che recuperino i nostri territori, le nostre "zone", ma è ancora più 
fruttuoso investire in un’educazione approfondita e meticolosa sul senso del rispetto e del "pulito", perché la 
persona, il cittadino, attui comportamenti responsabili per la cura del luogo dove lui stesso abita.  
Solo così si può realizzare un luogo a proprio agio! 
Sinnai è una città di cultura e, anche in un contesto economico, politico e normativo non favorevole, non è venuto 
meno l'alimentare e l'investire nelle attività della Biblioteca Comunale, del Museo Civico e del Teatro Comunale.  
Proprio in questi giorni si avvia un’iniziativa che prende il nome di “spazio progettazione”, ossia, un momento di 
confronto mensile tra tutte le associazioni locali, volto a favorire la progettualità, il dialogo con l’amministrazione e 
l’individuazione di Bandi di agevolazione per la crescita e il potenziamento dell’associazionismo. 
Ripercorrendo la storia di questi cinque anni, tante cose sono state fatte e tante altre rimangono da fare. 
Sicuramente, le questioni da affrontare, quando si tratta di decidere sul bene della persona e della comunità, sono 
complesse e non sempre hanno soluzioni univoche. 
Proprio per questo, infatti, non è mai mancato l'ascolto, il confronto e il coraggio di affrontare le difficoltà senza 
indugi e pregiudizi. 
Il rapporto con i cittadini è stata la "realtà" che ha accompagnato il mio servizio di sindaco di questa comunità 
Sinnaese, rimanendo presente e partecipe della quotidianità difficile e faticosa che tante persone vivono, in 
particolare per la mancanza di lavoro e disagio abitativo. 
Sono consapevole della necessità della relazione per favorire la possibile concretezza dei bisogni reali di una 
comunità, anche perché il bisogno stesso di "relazione" aiuta a scoprire le esigenze della persona. 
In questo contesto, la crescente crisi morale, sociale ed economica spinge ad assumere ancora di più gli orizzonti 
della collegialità. 
Responsabilità e servizio rimangono allora, le vie preferenziali per proseguire a garantire la continuità dei servizi e 
portare a termine ciò che è rimasto incompiuto e programmato.  
Continueremo a focalizzare la nostra attenzione sulla persona, perché possa fare esperienza tangibile di verità e 
giustizia, attraverso un servizio dedito esclusivamente al suo bene. 
È indispensabile riconoscere in pienezza "l'alterità" dell'altro per non permettere che la persona cominci a sentirsi 
senza valore e quindi destinata all'esclusione. 
In questi anni si sono potute scrivere delle pagine molto belle della nostra cittadina, dove tra proposte e attività, ci 
siamo presi "cura dell'altro", infatti ci siamo non solo "preoccupati" ma "occupati" perché ognuno potesse "vivere" 
nel miglior modo possibile il suo quotidiano. 
Si, sono serenamente convinta che solo così possiamo "vivere insieme" la città ed è per questo che continuerò a 
spendere tempo per la forma più alta di servizio. 
 
Sinnai nella Città Metropolitana 

 
Sinnai, con altri 16 comuni, dentro la neocostituita “città metropolitana di Cagliari”. Il processo di riforma individua i 
comuni, singoli o associati, nelle unioni di comuni e nella città metropolitana i soggetti deputati allo svolgimento 
delle funzioni secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Il nostro compito è quello di 
diventare protagonisti di un processo di riqualificazione e rilancio del ruolo dell’Ente di area vasta che, in una realtà 
come quella sarda, è essenziale per il raccordo delle frammentate realtà comunali. La città metropolitana di Cagliari 
comprende tutti i territori dei Comuni facenti parte del forum dei sindaci che, per diversi anni, hanno elaborato il 
piano strategico intercomunale ed aventi rapporti di contiguità territoriale o economico-sociale. La città 
metropolitana ha come obiettivo e conseguente responsabilità, il rilancio del sistema economico e produttivo del 
proprio territorio, il quale potrà riflettersi positivamente sull’intera Regione; fonda la propria unicità e capacità 
competitiva su una pluralità di valori locali (culturali e ambientali) intesi come “comune identità” metropolitana, 
persegue una visione di sviluppo sostenibile, basata sulla promozione delle eccellenze territoriali e sulla 
valorizzazione del proprio capitale sociale, concorre a generare nuove opportunità di crescita e attrattività per 
l’intera isola. Per Sinnai, come per altri comuni che insistono sulla fascia esterna, la città metropolitana rappresenta 



una grande opportunità per il rilancio, la crescita in una logica sistemica e lo sviluppo sia del territorio montano, sia 
del litorale. 
Siamo i protagonisti del nostro futuro,  siamo una città dove si vive bene e dove si vivrà ancora meglio. Il mio 
impegno non finirà sino a quando tutti i cittadini di Sinnai non vedranno migliorata la propria condizione di vita. 
 
 
 
 

Maria Barbara Pusceddu 

 

 
 
Il Sindaco  
 
Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce fra loro le competenze. Può assegnare 
deleghe o incarichi. Il Sindaco è responsabile dell’azione amministrativa del Comune, esercita la direzione ed il 
coordinamento dell’attività politico - amministrativa del Comune, promuovendo e coordinando l’attività degli 
Assessori in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali 
della Giunta. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende 
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune. 
 

Giunta Comunale 
 
Organo di governo del Comune è presieduta dal Sindaco ed è composta da sette assessori che collaborano con il 
Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali e politico – amministrativi del 
Consiglio, nei confronti del quale svolge attività propositiva e di impulso.   

 
IL SINDACO 

  
Pusceddu Maria Barbara 
Restano riservate alla competenza del Sindaco le seguenti materie: 

Enti e Società partecipate -  Pianificazione e programmazione sociale e socio sanitaria -
  Protezione 

L’identità del Comune 



Civile  -  Sicurezza e Polizia Locale  -  Pianificazione strategica  -  Ogni altra materia non 
indicata nelle deleghe assessoriali. 

  
ASSESSORI  e  DELEGHE ASSESSORIALI 

  
Orru' Alessandro  -  Vice Sindaco 
Pianificazione economico-finanziaria  -  Bilancio partecipato e tributi, controllo di 
gestione  -  Infrastrutture e gestione del patrimonio  -  Servizi informatici ed 
informativi comunali e comunicazione. 

  
Demontis Roberto 
Promozione delle attività sportive, impianti ed edilizia sportiva  -  Igiene e Sanità 
Pubblica  -  Pubblica Istruzione  -  Rapporti con l’Università  -  Associazionismo. 

  
Floris Giuseppe 
Sviluppo economico, politiche agricole e ambientali, politiche del lavoro e servizi alle 
imprese  -  Servizi pubblici locali a rilevanza economica  -  Marketing territoriale, 
finanziamenti europei e relazioni industriali  -  Risparmio ed efficienza energetica, fonti 
rinnovabili  -  Infrastrutture e lavori pubblici. 

Sarigu Marta che ha sostituito Franco Manca dal 05/10/2015 
Turismo, Spettacolo e Servizi Culturali, Teatro, Museo, Biblioteca e Scuola Civica di 
Musica, tradizioni popolari e relativi eventi -  Commercio ed Attività Produttive, 
Produzioni agricole locali e sviluppo delle filiere agro-alimentari. 

  
Leoni Massimo 
Servizi al cittadino e alla famiglia  -  Politiche giovanili, Protezione giuridica delle 
persone fragili  -  Rapporti con le frazioni  -  Decentramento amministrativo. 

  
Melis Giuseppe 

Servizi tecnologici e cimiteriali  -  Decoro urbano e Manutenzione dei parchi e delle 
strutture pubbliche  -  Segnaletica stradale  -  Mobilità urbana ed extraurbana. 

Orrù Andrea 
Sviluppo delle risorse umane  -  Affari Generali, trasparenza e partecipazione  -  
Pianificazione territoriale e urbanistica  -  Edilizia Privata. 

  

Il Consiglio Comunale 
 
Dotato di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, rappresenta l’intera comunità. Esprime l’indirizzo politico 
– amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Ogni consigliere esercita le sue funzioni senza vincolo 
di mandato e secondo le procedure stabilite dal Regolamento, ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione 
sottoposta a deliberazioni del consiglio, formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e d istanze di sindacato 
ispettivo, ottenere informazioni e copia di atti e documenti, nonché accedere agli uffici comunali e ai servizi per 
l’esercizio delle relative funzioni. I consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari secondo le modalità stabilite da 
Regolamento ed eleggono i propri capigruppo. 

  
Presidente 

Cocco Giovanni noto Giampiero  

Consiglieri 
Anedda Alessandro  

Cariello Giuseppina che ha sostituito, dal 23/07/2014, Marco Asuni 



Atzeni Andrea  

Casula Paride  

Cocco Antonello  

Cocco Giovanni noto Giampiero 

Corda Gianluigi  

Dessalvi Maurizio  

Floris Maurilio  

Lebiu Massimo  

Lobina Giulio  

Mallocci Massimiliano (Vice Presidente)  

Mallus Federico  

Mannu Luca che ha sostituito, dal 18/07/2012, Lucia Atzori 
Orrù Francesco  

Pedditzi Fabrizio 

Podda Salvatore che ha sostituito, dal 19/06/2012, Stefania Pinna Spada 
Pusceddu Maria Barbara (Sindaco)  

Spina Mauro  

Serra Alessio che ha sostituito, dal 02/03/2016, Zedda Paolo Flavio  
Zunnui Nicola (Vice Presidente vicario)  

 

Come si è evoluta la nostra città 
 

Nella tabella si può costatare il numero della popolazione residente negli anni di mandato: 
  

2011 2012 2013 2014 2015 

popolazione residente 16.708 16.852 17.114 17.119  17.321 

numero di famiglie 6.211 6.309 6.421 6.454  6.605 

 



 

 
 
 
L’azione amministrativa è data dal complesso delle attività svolte dall’Amministrazione Comunale che è principiata 
con l’insediamento avvenuto il 20 giugno 2011. In quell’occasione il Sindaco ha dato inizio al proprio mandato e, 
conseguentemente, è iniziata l’attività. Durante il mandato l’Amministrazione Comunale, deve perseguire gli obiettivi 
promessi e, nello stesso tempo, reagire tempestivamente alle nuove problematiche ed al mutamento delle 
condizioni, in un rapporto di continuo scambio con i propri cittadini, con la Regione e lo Stato, nella continua ricerca 
del maggiore benessere per la collettività e sotto il vincolo delle risorse economiche, finanziarie, materiali ed umane 
disponibili in quel preciso momento.  
Al fine di sintetizzare e rendere più agevole la lettura, le azioni intraprese saranno suddivise nelle successive per aree 
di intervento. 
 

L’attività in cifre 
 

Durante il mandato, dalla data di insediamento del 20 giugno 2011 al 31 marzo 2016, l’attività dell’amministrazione 
si è concretizzata con l’adozione delle delibere di seguito riportate per anno: 

 
Delibere di Consiglio 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

40 58 41 49 56 10 254 

Delibere di Giunta 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

98 176 186 191 200 23 874 

 
Nel quinquennio in esame si è provveduto allo svolgimento dell’attività amministrativa di competenza con il rilascio 
di provvedimenti amministrativi, così come riportato nella tabella seguente: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

CONCESSIONI EDILIZIE  197 219 259 204 149 

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 121 106 90 84 56 

L’azione amministrativa 



D.I.A. RICEVUTE  174 107 68 122 7 

S.C.I.A. RICEVUTE* -  -  -  -  88 

ABITABILITA' RILASCIATE 36 33 31 37 25 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE  53 64 79 79 34 

*documento richiesto dal 2015 
 

 

L’azione amministrativa: programma di mandato, 

 
 
 
 
Le azioni messe in campo dall’amministrazione Comunale hanno il principale compito di rispondere alle esigenze 
espresse dalla popolazione nei vari ambiti in cui esse si manifestano. Si pensi ai bisogni di alloggio, di assistenza, di 
lavoro, di istruzione, di sicurezza, di mobilità, di socialità, di pratica sportiva ecc. Temi che coinvolgono la vita 
quotidiana delle persone e che ricadono nella competenza dell’ente locale, chiamato a dare risposte immediate, 
efficaci e mutevoli in un contesto normativo in continua evoluzione e sotto il vincolo di risorse finanziarie ed umane 
sempre più limitate. L’attuale contesto normativo richiede una gestione finanziaria rispettosa delle norme di 
contenimento della spesa, senza intaccare il livello quantitativo dei servizi erogati. Questo continuo mutamento dello 
scenario ha richiesto l’adeguamento delle norme che presiedono al funzionamento dell’apparato amministrativo, 
con l’aggiornamento e l’emanazione ex novo di numerosi regolamenti. 

 

Attività regolamentare 
 

Delibera 

Consiliare 

num. data oggetto 

58 21/12/2011 Modifiche al vigente Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie 

16 0,5691204 Regolamento Imposta Municipale propria IMU 

42 25.08.2011 Modifica Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

40 25.09.2012 Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali 

25 28.06.2012 Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 2012 

31 26.09.2013 Regolamento per la concessione di agevolazioni alle attività che si insediano nel territorio del comune di Sinnai 

30 26.09.2013 Regolamento della consulta comunale per lo sport 

29 26.09.2013 Modifica “regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali” 

17 17/09/2013 Modifica Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale 

15 17/09/2013 Approvazione del regolamento TARES 

3 23/01/2013 Modifiche statutarie e Regolamentari Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi”  

2 23/01/2013 Regolamento Comunale sui controlli interni 

35 12/11/2014 Variante Regolamento Edilizio ai sensi dell’art. 20 della Legge 22 dicembre 1989, n. 45 

26 17/07/2014 
Nuovo Regolamento per l'assegnazione delle aree residenziali dei Piani di Edilizia Economica e Popolare ex legge 167/62 
e 865/71 e loro ss.mm.ii. - Direttive per assegnazione aree nel P.E.E.P. “Sa Pira” 

13 03/06/2014 Regolamento IUC 

8 26.03.2014 Regolamento per la disciplina delle videoriprese delle sedute del Consiglio Comunale 

7 26.03.2014 
Regolamento comunale noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti (compreso il conducente), 
motocarrozzette e veicoli a trazione animale 

1 18/03/2014 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DEI TAGLI STRADALI 

31 29.07.2015 Regolamento per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati dal Comune di Sinnai 

Attività regolamentare 



30 29.07.2015 Regolamento per la concessione di agevolazioni alle attività' che si insediano nel territorio del comune di Sinnai 

29 29.07.2015 
MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE FINO A NOVE 
POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE), MOTOCARROZZETTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE 

23 22/06/2015 
Modifica al Regolamento per la concessione di agevolazioni alle attività' che si insediano nel territorio del comune di 
Sinnai 

8 30.03.2015 Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili 

3 30.03.2015 
Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai fini della disciplina di acquisizione di beni e 
servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

 

Delibera di 

Giunta num. data oggetto 

143 16/10/2015 
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AL FINE DI RENDERE FUNZIONALE 
L’ORARIO DI SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON RIFERIMENTO ALL’ORARIO DI LAVORO DEGLI 
OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE 

81 29.06.2015 
MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AL FINE DI ADEGUARE LE MODALITÀ DI 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

128 01/10/2014 
Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Museo Civico di Sinnai quale integrazione del regolamento 
dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi. Approvazione carta dei servizi del Museo Civico di Sinnai 

17 30.01.2014 
Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 
190/2012 

5 15/01/2014 Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sinnai 

75 05/06/2013 
Modifica Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi. Rideterminazione dotazione organica, riassegnazione 
provvisoria del personale 

79 13/07/2012 Modifica al Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonoma. 

41 16/05/2012 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Modifica 

18 12/03/2012 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Adeguamento 

1 05/01/2012 Regolamento di gestione delle farmacie comunali di nuova istituzione nei Comuni di Sinnai e Maracalagonis.  

   

 

 
 



 
 
 
Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno e la regolarità 
contabile. Di seguito si forniscono alcuni grafici sui principali indicatori  economici e finanziari; per l’annualità 2015 i 
dati presentati non sono definitivi, in quanto al momento della redazione del presente documento non è stato 
approvato il rendiconto di gestione 2015, ma sono quelli accertati .  
 

  
 
Come si può vedere dai due grafici sopra esposti le entrate da trasferimenti si sono notevolmente ridotte, con un 
decremento di oltre 2milioni tra il 2012 ed il 2013. Il secondo grafico mostra la somma delle entrate; tali valori 
mostrano dei valori lineari (circa 17 milioni) con due picchi, rispettivamente nel 2013 e nel 2015, in quanto tale 
valore è influenzato dalle entrate per le opere di investimento che l’Amministrazione ha posto in essere e avviato. 
 

  
 

 

Condizione economico – finanziaria dell’Ente 
 



 

  
 
Nei grafici sopraesposti si evidenzia l’andamento della spesa; come si può vedere dal grafico a destra, la spesa 
corrente è pressoché rimasta sugli stessi valori (circa 14 milioni) e sono aumentate le spese per investimento (Spese 
in conto capitale) con un picco di quasi 4 milioni nel 2013, mentre è stata notevolmente ridotta la spesa per rimborso 
del debito. 

 

 
 
 

Durante il periodo del 
mandato, il costo 
dell’amministrazione 
per ciascun cittadino 
è diminuito, in quanto 
le scelte 
dell’amministrazione 
sono state volte al 
contenimento della 
spesa. Infatti, oltre 
alla normale 
riduzione per effetto 
del pensionamento di 
alcuni lavoratori, si è 
aggiunta la scelta di 
non sostituire in 
organico i due 
dirigenti cessati. 



 

 
 
 
 
  

 
 

Debiti – pagamento per attività antecedenti il 2011  
Durante il mandato l’Amministrazione comunale ha pagato 1.313.313,95 € per debiti fuori bilancio riconducibile ad 
attività di gestione intraprese in precedenti esercizi, soprattutto, dovuti per sentenze esecutive per procedure 
espropriative antecedenti il 2011. 
 

Estinzione anticipata di Mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti 
L’Amministrazione comunale ha ridotto il debito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti negli ultimi trenta anni, 
attraverso il pagamento anticipato di alcune passività e, nello specifico: 

- nell’anno 2012 per un importo pari a € 145.555,94; 
- nell’anno 2013 per un importo pari a € 115.985,05. 

Durante il corso dell’anno 2014 l’Amministrazione ha predisposto un piano di rinegoziazione dei prestiti ordinari, al 
fine di alleggerire la rata annuale di restituzione; tale operazione finanziaria ha prodotto una minore uscita per un 
importo pari a € 108.265,08. 
 

Risparmio spese per riscaldamento per le scuole e per gli edifici comunali 
L’amministrazione è intervenuta con azioni volte al miglioramento ed efficientamento energetico di tutti i plessi 
comunali. Tali azioni hanno riguardato interventi di sostituzione di caldaie obsolete ed energivore, con modelli più 
efficienti, sia nelle scuole, sia negli altri edifici comunali. Tale scelta ha fatto conseguire notevoli risparmi, oltre ad un 
maggiore rispetto per l’ambiente.  
 

anni 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Costo euro 85.572,29 73.413,07 48.813,88  43.542,48 
 

Risparmio utenze telefoniche 
Durante il periodo di mandato, l’Amministrazione si è impegnata per ridurre la spesa telefonica, attraverso 
l’eliminazione di utenze non necessarie e la ricontrattazione dei contratti per la fornitura del servizio telefonico e 
rete dati. Ciò ha generato notevoli economie che hanno garantito un “taglio” della bolletta telefonica. Di seguito si 
pongono a  confronto i dati delle spese del 2012 e quelle del 2014.  
 

anni 2012 2014 % risparmio 

Costo complessivo per le 
utenze comunali euro 44.640,00 26.347,72 40,98% 

Costo per le utenze del solo 
Municipio 24.791,00 10.711,00 56,79% 

 

 
 

Revisione della spesa 

Abbiamo praticato la revisione delle spese sostenute dal Comune per 
il funzionamento dei suoi uffici e per la fornitura di servizi ai cittadini, 
allo scopo di ridurre gli sprechi e di apportare miglioramenti al 
bilancio, risparmiando centinaia di migliaia di euro. 
Di seguito si forniscono le principali azioni poste in essere 
dall’Amministrazione per il contenimento della spesa:   



Abbattimento costi della politica 

Nell’ambito della revisione complessiva della spesa, come prima iniziativa volta al perseguimento di tale obiettivo, 
l’amministrazione comunale ha scelto di tagliare completamente i costi della politica. Tale scelta ha prodotto 
importanti risparmi, a seguito dell’eliminazione delle seguenti voci di spesa: 
 

Taglio voce di costo 

€ 140.000,00 dovuto al ridimensionamento dell’ufficio di Staff del Sindaco 

Eliminazione spese auto di rappresentanza del Sindaco 

Eliminazione telefoni e traffico telefonia mobile Sindaco 

Eliminazione rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio degli amministratori 
(Durante il mandato non sono stati presentati scontrini, fatture, né alcuna 
richiesta di rimborso chilometrico per missioni da parte degli amministratori). 

Eliminazione gettoni di presenza per i componenti rappresentanti 
dell’Amministrazione nella Fondazione Polisolidale 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
L’impegno della nostra amministrazione è stato quello di aprire le porte del Comune ai cittadini ed a tutte le persone 
interessate. Stabilire un contatto diretto tra la vita delle persone e l’amministrazione è stato il leitmotive del nostro 
mandato.  Per fare ciò ci siamo impegnati ad ascoltare richieste, suggerimenti e critiche, perché solo con il confronto 
ci può essere la crescita comune. Abbiamo instaurato un rapporto più profondo con la cittadinanza, in modo da 
comprenderne i bisogni e le istanze, ma anche illustrare quali sono i vincoli dell’azione amministrativa. Per fare tutto 
ciò abbiamo lavorato con il massimo impegno e motivazione e ci siamo resi conto che oggi, grazie alla tecnologia, 
possiamo “comunicare”con tanti strumenti diversi; per questo abbiamo avviato un processo di implementazione e 
re-ingegnerizzazione degli strumenti di comunicazione informatizzata, attraverso due principali progetti:  
Nuovo sito internet comunale 
  
Per semplificare le pratiche comunali e snellire gli iter burocratici 
Il nuovo sito Internet comunale consentirà di svolgere pratiche amministrative, snellire gli iter burocratici, capire cosa 
fare, entrare immediatamente in contatto con amministratori ed impiegati, essere aggiornati sulle scadenze, essere 
costantemente aggiornati sulle attività del Comune. 

 

  

 
Più utile anche per chi non è di Sinnai, per conoscere meglio la città, il suo territorio, le sue tradizioni e i suoi abitanti. 
Pronto ad accogliere nuovi documenti, nuove informazioni, nuovi eventi, nuove notizie e a comunicarle ai cittadini, 
attraverso email o sms. Con nuove funzioni, come la possibilità di svolgere online tutte le pratiche amministrative. 
 
 
Informatizzazione del Comune 
Progetto di aggiornamento tecnologico e funzionale del sistema informativo comunale 
(Investimento 132.100 euro) 

 

L’intervento, attualmente in corso di attuazione, ha i seguenti obiettivi generali: 
• rendere maggiormente efficiente l’Amministrazione Comunale attraverso la gestione informatica documentale e la 
razionalizzazione dei flussi documentali;  

Cosa abbiamo fatto 
Cinque anni di intenso lavoro su tutti i fronti 

 

Amministrazione vicina ai Sinnaesi 

La sua interfaccia è intuitiva e immediata, 
facile per la chiarezza dei percorsi 
attraverso cui si trovano e si raggiungono 
le informazioni, facile per la semplicità di 
accesso ai documenti, facile come un click 
o un touch, perché lo si legge e lo si usa 
dallo smartphone e dal tablet, con migliaia 
di documenti pronti per il download 



• migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa consentendo ai cittadini e alle imprese di avere accesso allo 
stato di avanzamento delle proprie pratiche ed ai relativi documenti, oltre che alla consultazione degli atti 
amministrativi;  
• disponibilità immediata della documentazione in modalità digitale;  
• incrementare il livello di interazione tra l’Amministrazione e il cittadino con forme di avvio procedimentale 
informatizzate;  
• incrementare il livello di sicurezza e ridurre il Recovery Time Objective (RTO) in caso di fault dei sistemi informatici. 
Garantire la continuità operativa ai sensi dell’ art. 50-bis “Continuità Operativa” del Codice dell’ Amministrazione 
Digitale. 
 
In materia di politiche locali per il lavoro, l’Amministrazione Comunale ha dato sostegno ai lavoratori disoccupati, 
attraverso i cantieri comunali per l’occupazione e, contemporaneamente, ha reso più efficienti i servizi per il lavoro, 
trasferendo il CeSIL c/o i locali della Biblioteca Comunale, in spazi più idonei allo svolgimento delle attività e con 
maggiore attenzione alla privacy degli utenti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cantiere occupazionale 2014-2015  

Programma di interventi per 
l'aumento del patrimonio 
boschivo nelle aree dei comuni 
che hanno subito una rilevante 
diminuzione degli occupati nel 
settore della forestazione 

€. 160.000  

 

Cantiere occupazionale 2015-2016  

Programma di interventi per 
l'aumento del patrimonio 
boschivo nelle aree dei 
comuni che hanno subito una 
rilevante diminuzione degli 
occupati nel settore della 
forestazione 

€. 160.000  

 

Razionalizzazione Uffici comunali 
Abbiamo attivato il servizio “elimina code”, spostato l’Ufficio Protocollo al piano terra e introdotti i pannelli 
divisori tra uffici, per rendere più facile, agevole e rispettosa della privacy la comunicazione tra cittadini e 
amministrazione.  

 



 
 
 
 
 

SICUREZZA 
  
Un paese sicuro è certo più godibile. Abbiamo lavorato per rendere la nostra città più sicura, sia l’abitato sia le 
campagne, anche attraverso la stretta collaborazione con le forze dell’ordine presenti. I nostri provvedimenti sono 
stati finalizzati a contrastare la disgregazione urbana, rafforzare il senso di comunità, la vicinanza delle istituzioni ai 
cittadini, l’inclusione sociale. Importante è l’assetto urbano e la cura del paese: assicurare la manutenzione delle 
strade, delle piazze, degli spazi verdi, cancellare le scritte sui muri; adeguare l’illuminazione, stimolare la 
partecipazione ed il protagonismo dei cittadini attraverso comitati la partecipazione attiva. 
  
Progetto di videosorveglianza 
Abbiamo avviato un percorso volto ad incrementare il livello di sicurezza per la cittadinanza sul territorio comunale 
tramite interventi di potenziamento della vigilanza e l’installazione di dispositivi per la sicurezza urbana; realizzato un 
sistema di videosorveglianza con l’installazione di telecamere a circuito chiuso in alcune zone nevralgiche e sensibili 
del territorio soggette a fenomeni di degrado ambientale e di pericolo per la sicurezza, affiancato da un servizio 
esterno di vigilanza cittadina notturna.  
(Importo circa 40.000 euro) 
 
Il comune di Sinnai ha ottenuto, inoltre, un finanziamento di 120.000 euro grazie ad un progetto denominato “Rete 
di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”, presentato all’attenzione della Regione, 
che consentirà di estendere la rete di videosorveglianza già presente sul territorio nel corso dell’anno 2016. 
 
 
Piano protezione civile 
È stato approvato il Piano di Protezione Civile, un piano complesso, dinamico, aggiornabile annualmente e redatto 
sulla base di carte regionali.  Riguarda il rischio idraulico, incendi e, comunque, eventi che possono generare gravi 
situazioni di pericolosità, soprattutto per i territori e i centri abitati.  
Consente al Sindaco, in quanto autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza, di assumere la 
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite e di provvedere agli 
interventi necessari per il superamento dell’emergenza, per il ripristino delle normali condizioni di vita. 
L’efficacia del sistema si basa sulla sinergia, sviluppata dall’insieme delle componenti di Protezione Civile, le quali 
assicurano individualmente, esperienza e professionalità, ma che, per un intervento combinato ed integrato, hanno 
necessità di una pianificazione le cui linee siano predisposte, condivise e riportate nel Piano comunale di Protezione 
civile. 
 
Servizio di salvaguardia del territorio con associazione MASISE 
 
Servizio di salvaguardia del territorio con associazione Sarda Ambiente  
 
Servizio di Salvamento a mare con Associazione Sub Sinnai 
Ogni anno l’amministrazione comunale garantisce l’attività di assistenza e salvamento a mare nelle spiagge di 
Solanas e Genn’e Mari a Torre delle Stelle, attraverso l’associazione volontari di protezione civile Sub Sinnai.  Sono 
presenti nelle spiagge i bagnini che garantiscono la vigilanza balneare e il primo soccorso, in questi ultimi anni anche 
con la collaborazione dell’Arciconfraternita Misericordia di Firenze, presente nelle nostre spiagge e con il programma 
operativo denominato Sistema Integrato di Salvamento Balneare (SISB) che prevede l’installazione delle torrette di 
avvistamento e delle colonnine di soccorso fornite dalla Regione Sardegna. 

La persona, la famiglia, i servizi 
 



 
 
Progetto Sicurezza nelle scuole 
Questo progetto è finalizzato ad istruire i ragazzi ad affrontare gli eventi avversi che possono capitare nella vita di 
tutti i giorni nei vari ambiti (casa, scuola, etc.), quali lo sviluppo di fiamma da un tegame d’olio in cucina, il 
tamponamento e medicazione di una ferita, l’ustione con liquidi bollenti, l’assunzione accidentale di farmaci, 
detersivi, etc. 

 
SCUOLA 
L’amministrazione Comunale ha concretizzato questo intento con un insieme di iniziative per garantire l’accesso 
all’istruzione per tutti, anche con lo scopo specifico di contrastare l’abbandono. Tali interventi, cofinanziati con 
risorse regionali e comunali, possono essere sintetizzate nelle seguenti agevolazioni: 
 

• Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie e connesse alla frequenza scolastica dei figli; 

• Fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni di primo e secondo grado. 

Istituzione commissione mensa scolastica 
È costituita dai genitori e da un componente designato dall’Amministrazione Comunale con lo scopo di monitorare la 
qualità del servizio e svolgere attività di informazione e sensibilizzazione inerenti la qualità dell’alimentazione e della 
nutrizione. 

AMBIENTE e SALUTE  
 
L’azione amministrativa è stata finalizzata alla sostenibilità ecologica dello sviluppo e l’impegno volto alla diffusione 
di una vera coscienza ambientale.  
Con una visione antropocentrica delle politiche ambientali, l’uomo deve salvaguardare e preservare il proprio 
ambiente, a garanzia della vivibilità attuale e futura del territorio. 
L’attività si è concentrata sulla soluzione di problemi inerenti la salubrità, la sicurezza e lo sviluppo ecocentrico del 
territorio. 
 

 
 
 
Il Comune ha ricevuto nel 2015 due importanti premi: 
PREMIO COREPLA “Comuni Ricicloni 2015”, per la miglior raccolta degli imballaggi di plastica. La fattiva 
partecipazione dei Cittadini, l’attenzione posta dall’Amministrazione Comunale e dall’azienda che svolge i servizi ha 
permesso il raggiungimento di una raccolta procapite di circa 18 kg per abitante, superiore alla media procapite 
regionale pari a 16 kg. 
 

Rifiuti e reflui 

Depuratore - Intervento di 
manutenzione eseguito nell’impianto di 
depurazione per garantirne il corretto 
funzionamento e per eliminare gli odori 
che per anni sono stati emessi. 

 

Apertura Ecocentro Comunale  
 

 € 280.000 

Attivazione del ritiro degli indumenti 
usati e degli oli esausti 
 

 



 
Numerose sono state le opere eseguite dall’Amministrazione comunale per il ripristino e la salvaguardia 

dell’ambiente, così come per il riassetto idrico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT e BENESSERE 
 

Ambiente 

Approvazione PAES - Piano per l’energia sostenibile 
 

€ 15.000,00 

Messa in sicurezza strade accesso al SIC Costa di Cagliari e realizzazione di caseggiato 
in legno posizionato nella piazza di Solanas 

€ 220.000,00 

Progetto “Abba Frisca” installazione di erogatori di acqua  filtrata, declorata e 
controllata: n.2  piazza S'Isidoro; n. 2 c/o  l’ingresso della pineta; n. 7 c/o mense le 
scolastiche; n. 8 c/o gli edifici scolastici a disposizione di scolari e studenti; n.1 
all'interno del municipio. 

€ 70.000,00 

Pulizia e riassetto idraulico del Rio Solanas (2 lotti) € 366.115,16 

Adesione al “Patto dei Sindaci” ed alla campagna “Energia Sostenibile per l’Europa”  

Percorsi SIC – manutenzione delle strade di accesso al SIC € 225.000,00 

Piano di gestione SIC “Costa di Cagliari”  

Pulizia dei corsi d’acqua e canali tombati nel centro abitato € 116.000,00 

 

Salute 
Dispensario farmaceutico Solanas: a seguito trasferimento della Farmacia nella località Torre delle Stelle lo 
sportello farmaceutico di Solanas rischiava di non essere riaperto. È stata indetta una manifestazione di 
interesse tra le Farmacie di Sinnai, per assicurara la continuità del servizio. L’attuale dispensario è 
comunque a bando da parte della Regione. 

Progetto “Orso” nelle scuole: formazione  alle cure di primo soccorso (manovre di rianimazione                    
cardio-polmonare e disostruzione da corpo estraneo) circa 400 unità, tra alunni e docenti,  delle classi 1^ e 
2^ delle scuole secondarie di primo grado di Sinnai. 

Incontri divulgativi “Giornate della salute” 

“Sinnai Comune cardioprotetto”: il progetto “Sinnai Comune cardioprotetto”, primo progetto strutturato 
di defibrillazione precoce “Open Public” sul territorio nella provincia di Cagliari. 

Progetto Sicurezza nelle scuole 

Campagna gratuita di prevenzione sui disturbi dell'udito “ Senti un pò ” - Campagna di prevenzione contro 
la sordità e le ipoacusie rivolta a tutti i cittadini ed agli studenti delle scuole primarie di Sinnai, ai quali sono 
stati eseguiti, gratuitamente, le visite ORL ed i test audiometrici. 

Convenzione con il Poliambulatorio ASL 

P.L.U.S. – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona 

 

PREMIO RICREA  “Comuni Ricicloni 2015”, per la 
miglior raccolta degli imballaggi in acciaio. 
La raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio 
nel Comune di Sinnai è svolta tramite raccolta 
multimateriale vetro e metalli con sistema porta a 
porta. 
Ogni anno, con il patrocinio del Comune di Sinnai, si 
tiene la manifestazione “Puliamo il Mondo“  

organizzata da Legambiente. 
 



 

SPORT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sport manifestazioni 

Manifestazione “Baskettando in Piazza”  

Torneo di Volley in piazza Sant’Isidoro (ogni anno) 

Torneo di calcio giovanile “Memorial Paolo Pizzi”  

Manifestazione “Memorial Michele Contini” campo 
Bellavista 

Motocavalcata Sìnnai 

Campionati mondiali studenteschi di calcio a cinque 

Mondiale di canoa-Kajak a Solanas 

Motor Trial Show Città di Sinnai 

Serpilonga 

Duathlon Trail Sinnai  

Torneo beach Rugby a Solanas "7 Fradis Senza 
Frontiere”. 

Manifestazione Sportiva "3000 Sotto la Torre"  

1° ENDURO Mountain Bike “7 FRADIS” 

Torneo giovanile di Calcio “Fanti e Murru” 

Sport e Fitness 

Pedalata della salute 

Campionato italiano di apnea in assetto costante 

Torneo nazionale giovanile di Tennis Città di Sinnai 

IMPIANTI SPORTIVI 

PISCINA COMUNALE: realizzato intervento 
di adeguamento normativo, abbattimento 
barriere architettoniche, manutenzione 
straordinaria strutture e realizzazione di un 
impianto fotovoltaico annesso alla piscina 
comunale 

€ 148.000,00 

2 capi da calcetto zona sportiva Sant?Elena 
 

 
Finanziamento 
privato 

Canestro Piazza Sant?isidoro 
 

 

 

L’amministrazione Comunale ha 
promosso numerosi interventi 
finalizzati alla diffusione della pratica 
sportiva, attraverso l’adeguamento e la 
manutenzione delle strutture ed il 
patrocinio di eventi e sostegno 
economico alla associazioni sportive. 

 



 

ASSOCIAZIONISMO 
 
L’amministrazione comunale promuove e sostiene lo sviluppo dell’associazionismo, quale strumento indispensabile 
per la crescita ed il benessere della comunità e della coscienza civile. Diverse sono le azioni di sostegno svolte 
durante il mandato: 

 
Incontri con le Associazioni culturali 
E’ stato promosso ed ha preso l’avvio un “momento di incontro”, con cadenza mensile, fra l'Amministrazione 
comunale e le associazioni culturali, sportive e di volontariato, iscritte all'Albo comunale. Questo appuntamento, 
denominato "Spazio progettazione", ha l'obiettivo principale di favorire la creazione di reti e di incentivare la loro 
progettualità. Le attività che vengono svolte sono le seguenti: 

• erogazione di informazioni sui bandi aperti  e sulle opportunità di finanziamento regionali, nazionali e 
comunitarie; 

• condivisione di idee progettuali, verifica della rispondenza ad eventuali agevolazioni finanziarie per lo 
sviluppo, predisposizione degli adempimenti necessari al fine della presentazione delle istanze. 

Rilancio e valorizzazione dell'Associazione Turistica pro loco 
 
Rassegna etno-turistica “Sinnai TerrAccogliente” 
Adesione all’associazione internazionale “Terra Cruda” e realizzazione della prima edizione della rassegna etno-
turistica, nell’ambito dell’evento TerrAccogliente 2016, promosso dall’Associazione Internazionale Terra Cruda.  
 

 

 

Sostegno 
all’associazionismo 
Università terza età- Sostegno 
annuale all’associazione culturale 
per contribuire allo sviluppo e alla 
crescita delle attività socio culturali 
a favore della popolazione adulta 
ed anziana del nostro paese 

Integrazione dell’associazione “Is 
Angelus” nella sede della 
Fondazione Polisolidale 

Progetto “Polo associazionismo 
ambientale” , culturale, sportivo e 
della protezione civile. 

Incontri periodici con tutte le 
associazioni per una 
programmazione condivisa 

Sostegno alle associazioni sportive 
con contributi 

 



 
 
 
 

SVILUPPO  ECONOMICO  E IMPRESE 
 
 

L’amministrazione comunale, in una congiuntura economica di 
recessione, ha prodotto un costante impegno, per supportare 
il sistema produttivo locale, mettendo in campo tutte le 
possibili iniziative per sostenere, la crescita e lo sviluppo 
imprenditoriale. Oltre all’attenzione riservata per i soggetti 
esclusi dal mondo del lavoro, cui si è cercato di dare fattive 
risposte attraverso la fornitura di servizi (CeSIL) e occupazione 
con i cantieri comunali, come già trattato del paragrafo 
“Amministrazione vicina ai sinnesi”, l’Amministrazione ha 
promosso numerose iniziative, volte all’avvio ed allo sviluppo 
imprenditoriale, con una continua attività di promozione e 
comunicazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinnai e lo sviluppo in un momento di crisi economica 
 

Iniziative per lo Sviluppo Economico 
 
P.O.I.C. – Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale € 600.000,00  

Sgravi tributari alle imprese: interventi di sostegno economico alle imprese 
insediate nel territorio comunale  

€ 15.000,00 

Sostegno agli allevatori del comparto ovi-caprino: intervento straordinario a 
favore degli allevatori del comparto ovi-caprino aventi, per far fronte ai danni 
subiti da randagismo nel periodo dal 01/01/2012 a tutt’oggi. 

 

Protocollo di intesa RAS, per la definizione e la sperimentazione di processi e 
metodologie condivise finalizzate alla tutela del territorio e del paesaggio, 
attraverso l'adeguamento del Piano urbanistico comunale al PPR e al PAI 

 

Modifiche al Regolamento PIP , per la concessione di aree del piano per gli 
insedimaneti produttivi “Luceri”, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/1989 e ss. 
mm. 

 

Regolamento Comunale noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti  

Bando Pubblico per la concessione di n° 10 licenze per NCC  

Riorganizzazione delle Aree Mercatali di Sant’Isidoro, Piazzale Cimitero e  
individuazione area per la frazione di Solanas 

 

Valorizzazione e rilancio della zona artigianale con assegnazione di n° 24 lotti   

 



SCUOLA 

 

SCUOLE 
 
L’impegno per le giovani generazioni trova il suo fondamento in un sistema educativo equo ed efficace che fornisca 
tutti gli strumenti per la comprensione del mondo e per la formazione dei giovani. L’amministrazione Comunale ha 
ritenuto prioritaria l’azione di crescita, aggiornamento e miglioramento di tutti i plessi scolastici, con lavori di ordinari 
e straordinari che hanno permesso l’adeguato funzionale e la migliore fruizione delle attività da parte degli studenti. 
L’Amministrazione ha individuato nell’edilizia scolastica una delle sue priorità d’azione. Il piano dell’edilizia scolastica 
ha visto interessato un intenso lavoro di progettazione che ha assicurato a Sinnai il reperimento di finanziamenti di 
circa 3.330.000 euro. 
Abbiamo già realizzato opere per circa 1.000.000 di euro e stiamo aprendo nuovi cantieri per interventi di messa in 
sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici con un importo di circa 1.000.000 di euro da realizzare 
nella primavera-estate 2016. 

 
 

     
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente e territorio - pianificazione urbanistica 
 

Scuola media di Via Trento “Luigi Amat” 
 
Manutenzione straordinaria della copertura con l’impermeabilizzazione €. 142.000,00 

Sostituzione della caldaia per l’impianto di riscaldamento. € 8.000,00 

Realizzazione del Polo multimediale, con aula LIM/Matematica, aula 
Linguistica/Scientifica dotate di sistemi informatici interattivi e aula magna 
potenziata e rimodernata in grado ospitare congressi e videoconferenze.                                                                                                             

€ 66.697,22 

Nuova rampa d’accesso per abbattere le barriere architettoniche all’ingresso 
dell’aula Magna/Congressi. 

Realizzate nuove porte antincendio utili anche ad isolare il polo multimediale dalla 
scuola per favorirne anche l’utilizzo extrascolastico. 

Manutenzione ordinaria con la realizzazione della tinteggiatura interna Lavori in 

economia 

 

Scuole di Via Caravaggio 
 

Lavori di ampliamento e 
adeguamento normativo 
scuola materna 

€. 57.387,03 

Manutenzione 
straordinaria della palestra 
scolastica e adeguamento 
regolamentare del campo: 

€ 86.020,80 

(finanziamento 

privato) 

Manutenzione 
straordinaria dei prospetti 
e realizzazione di un parco 
giochi nel giardino  

Quota parte 

del 

finanziamento 

di € 196.681,31  

 

Scuole di Piazza Scuole  
 
Manutenzione straordinaria dei prospetti 
esterni e messa in sicurezza dell’edificio 
scolastico. 

€. 271.871 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuole di Via Genova  
 
Manutenzione ordinaria con la realizzazione della tinteggiatura interna  

Migliorata l’accessibilità e la fruizione dei locali da parte delle persone 
diversamente abili mediante il montaggio di un nuovo impianto servoscala e 
l’adeguamento dei bagni 

 

Riapertura della Scuola materna  in Via Genova dopo i lavori di manutenzione 
straordinaria, anche con l’intervento diretto dell’Amministrazione Comunale e 
attraverso il cosiddetto “Servizio civico” in sostituzione del personale non docente 

 

Opere di manutenzione straordinaria e ripristino della facciata lato Via Genova € 20.60,00 

 

Scuole di Via della Libertà  
 
Riqualificazione, adeguamento e copertura campo polivalente della scuola 
elementare. L’intervento ha permesso di creare un polo attrattivo per favorire 
l’avvicinamento dei ragazzi anche in orari extrascolastici. 

POR € 300.000. 

Manutenzione ordinaria con realizzazione della tinteggiatura interna In economia 

 

Scuole di Sant’Isidoro  
 
Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di 
spazi per attività extrascolastiche: lavori di riqualificazione dell’aula magna per la 
realizzazione di nuovi spazi per attività didattiche e attività speciale di 
orientamento formativo. 

69.879,10 

Manutenzione ordinaria con la realizzazione della tinteggiatura interna lavori realizzati in 
economia dal 

Cantiere comunale 

 



 

VIABILITÀ 
L’attività dell’amministrazione è stata volta allo sviluppo ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 
viabilità negli oltre 500 km di strade insistenti sul territorio comunale. Numerosi sono stati gli interventi, quali la 
costruzione di rotatorie, rifacimenti del manto stradale, manutenzioni e costruzione di piste ciclabili. Sono, inoltre, al 

via ulteriori lavori di rifacimento di numerose strade asfaltate e sterrate. Nell'ambito di assetto delle strade 
extraurbane del Comune di Sinnai, si è previsto l'intervento di realizzazione della rotatoria all'ingresso del 
PIP, sulla S.P. n.15 direzione Maracalagonis, allo scopo di eliminare l'incrocio a raso preesistente e 
responsabile di tragici incidenti, con statistica in aumento dovuta al crescere del volume di traffico degli 
ultimi anni. La rotatoria, ultimata da quattro mesi, ha dimostrato la sua valenza, permettendo 
l’abbattimento della pericolosità e smaltendo in modo fluido l'elevato traffico. 
La realizzazione della rotatoria, inoltre, ha consentito di potenziare e di riqualificare l’offerta di aree 
attrezzate per la localizzazione di insediamenti produttivi del Comune, migliorandone il grado di 
attrattività e garantendo, in tal modo, maggiore competitività al nostro sistema produttivo . 
 
Di seguito si riportano due prospetti: il primo è un quadro sintetico delle strade ed il secondo delle opere di viabilità 
realizzate durante il mandato.   

 

Strade nel territorio comunale 

Statali km. 10,00 Provinciali km. 15,00 Comunali km.190,00 

Vicinali km. 287,00 Autostrade km. 0,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viabilità 
Rotatoria Zona PIP – Centro commerciale €. 290.436,54 

Rifacimento circonvallazione comunale e manutenzione straordinaria (nuovo 
asfalto) delle vie Bellini, Pintor, Menotti e Monte Genis 

€ 112.000,00 

Lavori per la manutenzione straordinaria strada comunale Sinnai Burcei. € 400.000,00 

Rifacimento stradale e intervento di manutenzione straordinaria della Via 
Trieste 

€ 51.000,00 

Manutenzione straordinaria strada campestre che dal paese conduce alla diga di 
Santu Barzolu e all'omonima area SIC 

€ 70.000,00  

Rotatoria Ingresso Sinnai (connessione tra Via Roma, Via Piroddi, innesto 
circonvallazione sud – ovest  SP n°15) 

€ 250.000,00 

Intervento di ripristino straordinario della viabilità urbana e sterrata nelle 
frazioni di Solanas, Torre delle stelle e S.Gregorio 

€ 35.532,00 

Lavori di manutenzione ordinaria stradale anni 2014-2015 € 12.000,00 

“SuVvia…tutti a piedi e in bici. Sinnai verso una nuova mobilità alternativa” € 178.000,00  

Pista ciclabile Sinnai-Maracalagonis-Settimo € 120.000,00 

Pavimentazione Via Roma e piazza Chiesa  

Nuovi parcheggi presso la ASL  

 



 
 
“SuVvia…tutti a piedi e in bici. Sinnai verso una nuova mobilità alternativa” 

Finanziato dalla Regione Sardegna attraverso i fondi POR-FESR 2007/2013 – asse IV – intervento 4.1.2b - 
realizzazione di azioni innovative e sperimentali del piano di azione ambientale regionale. Progetto per la 
promozione e l’incentivazione della mobilità alternativa all’utilizzo delle autovetture, con iniziative di 
comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni scolastiche. 
L’Amministrazione Comunale con questo progetto ha potuto mettere in sicurezza il percorso pedonale 
delle vie San Nicolò e Pineta, nelle quali sono state eliminate le barriere architettoniche. E’ prevista 
l’eliminazione delle situazioni di pericolo causato dalla presenza dell'apparato radicale affiorante degli 
alberi piantumati nelle aiuole che hanno invaso la sede del marciapiede. Nei tratti di via San Nicolò, dove 
non è presente il marciapiede, sono stati sistemati dei dissuasori in modo da realizzare un percorso 
pedonale in sede riservata. 

 



        
  

OPERE PUBBLICHE 
Numerosissime sono state le opere pubbliche terminate durante il mandato. Gli interventi hanno 
riguardato un complesso di opere, come sintetizzato nella tabella che segue: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opere pubbliche 
Nuovo cimitero comunale € 737.000,00 

Impianto Fotovoltaico da 14,40 kwp sul tetto del Municipio € 50.000,00 

Manutenzione dei beni mobili della Chiesa di Santa Barbara e della chiesa di Santa 
Vittoria 

 

Recupero e risanamento conservativo dell'ex Municipio “casa Doll” € 110.194,00 

Museo Civico - Lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria di una 
parte dell’edificio  

€ 241.000,00 

Manutenzione straordinaria rete idrica  € 419.08,00 

Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica  € 16.000,00 

Manutenzione straordinaria e sostituzione pali  € 61.000,00 

Sostituzione lampade 2014-2015 € 5.000,00 

Manutenzione straordinaria e sostituzione armature  € 42.871,02 

Manutenzione straordinaria delle condotte idriche (fondo FONI) nelle vie Mariano 
IV, Boccaccio e Tasso.  

€ 90.963,18 

Riqualificazione energetica del municipio di Sinnai attraverso la sostituzione degli 
infissi.   

 

Realizzazione della condotta idrica a servizio dell’Ecocentro Comunale sito in 
località “Bucca Arrubia”.   

€ 103.574,00 

Realizzazione delle nuove reti idriche e fognarie nel piano di risanamento 
urbanistico Serra Longa – Is Mitzas.   

 

Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica e 
fognaria comunale.    

€96.426,00 

Piscina comunale Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza piscina comunale € 148.000,00 
Recupero sala filtri della diga Santu Bartzolu € 165.000,00 



 
Dal 2007 al 2011 Sinnai ha sofferto il grave problema connesso alla mancanza di loculi per la tumulazione delle 
spoglie dei nostri cari. L’Amministrazione Comunale ha posto fine all’annoso problema, con la decisione di proseguire 
i lavori necessari per l’apertura del nuovo cimitero comunale, intervenendo con una decisione definitiva anche in 
merito alla gestione, rimasta in capo al Comune.  
Ciò ha scongiurato il rischio che le spoglie dei nostri cari venissero tumulate nei cimiteri dei Comuni limitrofi e/o in 
quello di Cagliari. 
L’azione è stata concretizzata attraverso i seguenti atti: 

• realizzazione e approvazione, con  Delibera C.C. n° 13 del 11.06.2012, del Regolamento di Polizia Mortuaria;  

• realizzazione del progetto ed alla esecuzione delle opere necessarie all’apertura immediata del nuovo 
cimitero. 

Realizzazione delle opere del nuovo cimitero  primo lotto (Importo lavori 500.000 euro) 
Realizzazione delle opere del nuovo cimitero secondo lotto (Importo lavori 129.000 euro) 
Realizzazione delle opere del nuovo cimitero  terzo lotto (Importo lavori 108.000 euro) 
Il nuovo cimitero ha visto l’apertura nel mese di febbraio 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prima        Dopo 
 

  

 
Santu Barzolu, prima dell’intervento 

 

 

 Dopo l’intervento 

  

 
 

Nelle foto sopra e a lato si possono vedere i 
risultati di alcuni interventi. Nelle foto 
sopra, le facciata della Casa Comunale 
prima e dopo la sostituzione degli infissi; 
mentre, le altre foto sono relative ai lavori 
eseguiti nella sala filtri di Santu Barzolu che 
ha riconsegnato alla città un importante 
edificio di interesse storico per la comunità. 



PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 
Con l’attività di pianificazione territoriale l’amministrazione comunale mette a sistema, in una visione complessiva 
d’insieme, le reti stradali, il sistema abitativo e i sistemi produttivi, inseriti nel contesto ambientale specifico del 
territorio. 
Attraverso tale attività, si operano scelte strategiche per lo sviluppo e il futuro assetto del territorio, sotto il vincolo 
della crescita ordinata ed omogenea dell’ambiente. L’azione amministrativa è stata finalizzata alla programmazione 
della crescita urbanistica, in un contesto di costante crescita demografica, con l’intento di affrontare e risolvere 
annosi problemi di tutela e salvaguardia del territorio. 
Numerosi sono stati gli interventi che hanno interessato la quasi totalità del vasto territorio comunale; tali interventi 
hanno dato il via a una nuova fase della pianificazione urbanistica ed hanno posto le basi per uno sviluppo armonico 
ed equilibrato del territorio, i cui risultati, potranno essere apprezzati in futuro.  
Nelle tabelle che seguono, si può sinteticamente verificare il complesso dell’attività svolta, mentre l’immagine di 
seguito esposta riporta una panoramica dell’insediamento “Bellavista” che, congiuntamente all’insediamento “Sa 
Pira” è beneficiaria di un finanziamento di 3.000.000,00 di euro, attraverso il “Piano di interventi per il recupero del 
patrimonio edilizio abitativo pubblico e la riqualificazione urbana” e i cui lavori inizieranno entro l’anno. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di Pianificazione del Territorio 
Adozione lottizzazione Is Beguris 

Adozione lottizzazione San Cosimo 

Conversione delle volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza, nei Piani di Zona e nei Piani 
di lottizzazione, in volumetrie residenziali. Approvazione schema atto unilaterale d’obbligo 

Approvazione variante al piano di lottizzazione denominato “S’Ollastu”  

Adozione variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi “Luceri” 

Trasformazione del regime vincolistico nei Piani di Zona – Cancellazione del regime vincolistico - 
Criteri per l’assestamento finanziario dei Piani di Zona; individuazione di costi agevolati per il cambio 
di regime giuridico dei lotti PEEP. Con conseguenti introiti per € 250.000,00 

Trasformazione del regime giuridico di assegnazione e del regime vincolistico nel Piano per gli 
insediamenti produttivi. 

Attivazione di canale Web, sul sito istituzionale del Comune,  dedicato ai cambi di regime giuridico 
relativo ai lotti P.I.P. e P.E.E.P. 

Adozione variante sostanziale al piano di zona “Sa Pira” 

Approvazione schema di convenzione urbanistica tipo per la realizzazione e cessione delle opere di 
urbanizzazione relative ai piani di lottizzazione in zona C (come individuata dal Piano Urbanistico 
Comunale) Analisi, studio e recepimento delle osservazioni presentate da privati di modifica delle 
convenzioni di lottizzazione 

Approvazione dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ,norme di attuazione del 
PAI “Is Beguris” 

Approvazione variante PIP, con corretta individuazione dei lotti, e nuovo bando PIP, con introiti per 
l’Amministrazione pari a € 250.000,00 per lotti già assegnati e € 155.000,00 per quelli del bando 
successivo  

Studio ed approvazione variante PEEP Sa Pira, con individuazione nuovi lotti da assegnare (variante e 
conseguente bando sospesi dal distretto Idrografico per la presenza dei due canali tombati Sa Pira e 
Guideddu e l’inasprimento delle norme di salvaguardia. 

Risolto il problema con lo stesso Distretto che ha dato il via libera ad una soluzione, con sistemazione 
idraulica della zona, introiti per il Comune per € 500.000,00 circa; presentazione nuova variante con 
nuovo studio idrogeologico all’ADIS; predisposizione e pubblicazione nuovo bando 

Studio, esame e revoca dei lotti inutilizzati nei piani di zona, per inadempimento contrattuale degli 
assegnatari,  riassegnati con nuovo bando, con ulteriori introiti per il Comune 

Approvazione modifica regolamento edilizio al fine di contingentare i tempi di approvazione delle 
lottizzazioni private e velocizzare il tutto con maggior garanzia per i lottizzanti stessi 

Adozione variante alla lottizzazione S’Arrideli 

Approvazione perimetrazione rischio idraulico delle lottizzazioni San Cosimo e Beguris. 
Conclusione iter per il rinnovo della concessione aree Pineta di Sinnai, già scadute e stipula nuova 
concessione con ente Foreste 
Definizione della pratica con il Demanio e l’Agenzia del Territorio per l’individuazione della linea 
demaniale di delimitazione arenile spiaggia di Solanas, preordinata allo studio del PUL 

Avvio procedura V.A.S. per approvazione PUL -del Piano di utilizzo dei litorali 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

procedura per il completamento dell’adeguamento del PUC (Piano Urbanistico Comunale) al PPR, con 
sottoscrizione protocollo di intesa con RAS e l’effettuazione di diversi incontri con i funzionari preposti 
RAS, esame e verifica stato della fase già attuata di riordino delle conoscenze e stabilita necessità di 
importanti modifiche allo studio idrogeologico già effettuato per le recenti modifiche alla normativa di 
settore; 

Corretta individuazione dei terreni montani di proprietà comunale (ex cussorgiali), assegnati 
con sentenze diverse negli anni 1996 –1998 e 2000, contrattazione e stipula contratti di affitto. 
Dal 2012 ad oggi sono stati stipulati 9 contratti, introiti per il Comune derivanti dal pagamento 
dei suddetti canoni per € 5.000,00 annui, recuperati arretrati anni pregressi per € 31.742,00. 

Verifica catastale ed individuazione aree utilizzate dalle emittenti private a Serpeddì, accertati 
introiti per il Comune di € 40.000,00 e, a regime, si calcola un introito derivante dalle suddette 
locazioni, di € 100.000,00 annui. 

 



 
 
 
La valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e dell’identità rappresenta un obiettivo fondamentale, per 
la crescita di una coscienza civile consapevole delle proprie radici e peculiarità e, per questo, apportatore di valore in 
un contesto caratterizzato dalla pervasiva comunicazione e conoscenza. La valorizzazione del patrimonio culturale 
rappresenta, inoltre, uno strumento per favorire la costruzione di un tessuto comunitario, nel quale i cittadini si 
riconoscono e sviluppare politiche per la crescita condivisa, soprattutto, nell’ottica della città metropolitana. Di 
seguito si riporta un elenco dei principali eventi che caratterizzano l’attività culturale e folkloristica sinnaese. In 
considerazione dell’importanza che l’amministrazione riconosce al settore, è necessario, inoltre, ricordare che il 
sistema culturale cittadino presenta importanti servizi, quali, il Teatro Civico e la Biblioteca Comunale e il Museo 
Civico, servizi e strutture che sono state interessate da interventi dell’amministrazione comunale, durante il mandato.  

 
 

 
 

 

CULTURA TURISMO E TRADIZIONI 
 

Manifestazioni culturali 

Festa di primavera a San Gregorio 

Partecipazione al Festival delle Regioni d'Italia 2013 - 
Bucine (Arezzo) 

Festival internazionale del folklore “Funtan’e Olia”. 

Rassegna culturale denominata “il colore rosa” 

L'Isola che c'è - Sardegna Incontra Roma 

Adesione alla manifestazione Monumenti Aperti 

Partecipazione alla manifestazione denominata 
"Bucine in fiore e Festival delle Regioni" - Bucine 
(Arezzo) 

Ainas e Fainas 

Manifestazione denominata "Cantiamo insieme: 
perché ogni bambino possa sorridere" anno 2015 

Manifestazione Culturale "Maria di Eltili" 

Bicentenario della fondazione dell'Arma dei 
Carabinieri. Manifestazione di sostegno per la 
realizzazione di un monumento che celebri la 
ricorrenza 

100° Anniversario della costituzione della Brigata 
"Sassari". Conferimento della Cittadinanza Onoraria 
al 151° Reggimento fanteria "Sassari" 

Carnevale sinnaese 

Sere d’estate sinnaese 

Dicembre sinnaese 

Rassegna annuale Scuola civica di musica 

 



 
Convenzione Fondazione Polisolidale – Università Pegaso 
Attraverso apposita convenzione, la prestigiosa sede della Fondazione Polisolidale è diventata sede d’esame per gli 
studenti dell’università UNIPEGASO provenienti da ogni parte della Sardegna. 
 
Tutela e valorizzazione della Lingua Sarda. Approvazione O.d.G. per richiesta alla Regione Sardegna adempimenti 
di cui alla L. 482/99 

 
Indirizzi per l’introduzione della conoscenza della lingua sarda quale elemento di valutazione nei concorsi e nelle 
selezioni del Comune di Sìnnai 

 
Progetto di valorizzazione della lingua strada attraverso diversi eventi promossi in collaborazione con le 
associazioni locali. 
 
Valorizzazione della Biblioteca comunale: incremento dei giorni di apertura serale attraverso una diversa 
articolazione del servizio in sinergia con il mondo dell’associazionismo. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Il nostro mandato sta volgendo al termine, ma il nostro impegno non è cessato. Durante questi mesi che precedono 
la tornata elettorale, l’amministrazione ha continuato, come e più di prima, a lavorare per la crescita della nostra 
città. Numerosissime sono le opere che stanno per iniziare e tante quelle che inizieranno durante l’anno. Questa è 
l’eredità di un’amministrazione che ha lavorato con il solo obiettivo di migliorare i servizi ed il benessere dei 
concittadini. Durante i cinque anni di mandato molti eventi, interni ed esterni al Comune, si sono susseguiti e hanno 
visto l’amministrazione impegnata costantemente per la soluzione dei problemi. Certamente questa 
amministrazione avrà commesso degli errori, ma ciò è quello che accade a coloro i quali si impegnano per cambiare 
le cose. Il nostro progetto è in cammino, abbiamo fatto molto, molte cose stanno per partire ed altre sono in fase di 
progettazione. Ci auguriamo che il nostro lavoro sia stato compreso dai concittadini e, in tal modo, si possa, tutti 
insieme, proseguire il cammino.  
 

Cosa stiamo facendo 
Il nostro lavoro non è terminato 

 



 

 
 
 
Di seguito sono riportati i lavori e progetti che, al momento, sono in fase di avvio.   

 
 

 
 

Il futuro: oggi e domani 
 

Il futuro:oggi e domani  
ll Comune di Sinnai intende realizzare negli spazi dell’Ex Centro Pilota I.S.O.L.A., servizi e 
attività che potenzino la funzione propulsiva del Centro in relazione alla conoscenza, fruizione 
e trasmissione della tradizione artigianale locale. La proposta nasce dalla necessità di: 

- innovare l’impostazione dei Centri Pilota in relazione alle modificate e diversificate 
esigenze della popolazione che, rispetto alla semplice esposizione e vendita del 
prodotto artigianale, richiede sempre più spesso una conoscenza più approfondita e 
diretta dello stesso e della sua tradizione; 

- creare nuove opportunità occupazionali e di sviluppo economico 
-  incentivare il turismo 
- valorizzare la tradizione locale 
- accrescere le occasioni di trasferimento degli antichi saperi alle nuove generazioni. 

€ 550.000,00 
Finanziamento 

approvato 

“RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO E RELATIVA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA”  .  L’intervento prevede la  riqualificazione urbana dei quartieri di “SA PIRA” E 
BELLAVISTA” e la manutenzione straordinaria degli edifici, interventi di messa in sicurezza 
delle strutture, l’impermeabilizzazione dei tetti di copertura e il miglioramento dell’efficienza 
energetica. 

€ 3.000.000,00 
Lavori in avvio 

Chiesa S.Giuseppe – Solanas 
Finanziamento ottenuto e momentaneamente congelato dalla Regione 

€ 185.000,00 
finanziamento 

approvato 
"Fabbrica della Creatività e Laboratorio delle Arti"- Approvazione dello studio di fattibilità 
dell’intervento previsto nel Piano Integrato di sviluppo Urbano "Sinnai Rete di Territori e 
Relazioni" e nel Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) del Comune di Sinnai, denominato 
"Fabbrica della Creatività e Laboratorio delle Arti". 

 

Scuola Via Genova e Scuole Via della Libertà - Manutenzione straordinaria dei prospetti e 
sistemazione del giardino con la realizzazione del parco giochi.  

Lavori previsti 
estate 2016 

Scuola di Piazza Scuole - interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla 
prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 
strutturali. 

Finanziamento 
CIPE €. 

257.780 

Depuratore Solanas- completamento dei lavori del primo lotto funzionale del depuratore e 
dei collettori fognari. I lavori inizieranno nei prossimi mesi. 

€ 1.000.000,00 
finanziato 

"Parco territoriale e urbano della pineta di Sinnai"- Approvazione del progetto preliminare 
dell’intervento, previsto nel Piano Integrato di sviluppo Urbano "Sinnai Rete di Territori e 
Relazioni" e nel Piano Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) del Comune di Sinnai, denominato 
"Parco territoriale e urbano della pineta di Sinnai". 

 

Recupero ambientale cava in località Serralonga-  intervento è stato finanziato dalla Regione 
e consentirà di recuperare la cava in località Serralonga” 

€ 91.000,00 

Nuove lampade a led per il risparmio energetico nell’impianto di illuminazione pubblica -  
Interventi di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà 
del Comune di Sinnai nell’ambito dell’iniziativa Jessica, PO FESR 2007-13 progetti inseriti in 
piani integrati di sviluppo urbano sostenibile. 

€ 600.000,00 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali urbane. € 323.923,10 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali sterrate urbane ed 
extraurbane 

€ 150.000,00 

 



 
 
 
 
 
Questo lavoro è stato prodotto con l’intento di informare tutti i cittadini su quanto è stato fatto in 
questi anni; spesso, occupati dai nostri impegni, non ci accorgiamo o ci dimentichiamo che certe 
cose non erano così e spesso ci domandiamo “cosa hanno fatto?”, “Itta anti fattu?”.  La nostra 
Amministrazione ha messo in cima all’elenco degli obiettivi la comunicazione con i propri 
concittadini e questa pubblicazione è uno degli strumenti di divulgazione e per la partecipazione 
della collettività. Nelle scorse settimane abbiamo approvato la Relazione Finale di Mandato, un 
documento che potete leggere sul sito istituzionale e che assieme a questo lavoro risponde ad 
esigenze di trasparenza e comunicazione. In questi cinque anni il nostro impegno è stato costante 
ed incessante anche se, spesso, avremmo voluto fare di più e meglio. Abbiamo lavorato senza 
clamori, con l’intento e la consapevolezza di rendere fattivo lo spirito di servizio e l’amore per la 
nostra città, sentimento che ci ha spinto a proporci come amministratori.  Rimane un po’ di 
insoddisfazione per non essere riusciti a realizzare tutto ciò che ci eravamo proposti, ma, vincoli e 
limiti imposti dalla congiuntura economica (crisi economica, mancanza di risorse finanziarie, debiti 
pregressi) ed eventi imprevisti hanno, talvolta, dirottato le nostre forze nella soluzione di problemi 
che la circostanza ci imponeva. Siamo, tuttavia, soddisfatti di quanto, pur con i limiti e con gli 
inevitabili errori, abbiamo realizzato e di quanto abbiamo avviato. La nostra eredità costituirà 
un’ottima base sulla quale continuare le azioni positive e concrete, fin qui già intraprese; sarà una 
sfida e noi vogliamo accettarla.  
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