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Dieci obiettivi per realizzare il nostro progetto: una 
Selargius per tutti. Una Selargius per i giovani, per gli 
anziani e per i bambini, per i disabili e le famiglie, per gli 
sportivi, per gli studenti e gli indigenti. Mettiamo ancora 
una volta la Comunità al centro delle azioni amministrative 
che come coalizione porteremo avanti nei prossimi cinque 
anni, lasciando da parte slogan e retorica, e proseguendo 
da dove ci siamo fermati, con un programma concreto 
che parte dal presente e guarda al futuro. Perché ciò che 
vogliamo è lasciare a chi arriverà dopo di noi un territorio 
riqualificato, rinnovato, accogliente e capace di fare quel 
salto che merita e in cui crediamo fortemente. 
Una Selargius che vogliamo migliorare per voi e per noi 
stessi, che nel territorio siamo nati, cresciuti e lo viviamo da 
cittadini prima ancora che da politici. Quindi ancora una volta 
scegliamo la strada dell’ONESTÀ e della TRASPARENZA, 
senza scadere nella ricerca del facile consenso perché non 
stiamo scrivendo il libro dei sogni; i sogni ci piacciono, ma 
si amministra con i FATTI: quelli realizzati nei cinque anni 
passati e tanti altri che porteremo avanti nei prossimi.

VOGLIAMO UNA SELARGIUS
PER TUTTI! 



Lo faremo con CONCRETEZZA, ONESTÀ E TRASPARENZA: 
gli stessi valori che ci hanno guidato sino a oggi e che 
continueranno ad accompagnarci giorno dopo giorno
in continuità con il cammino iniziato nel 2017. Da allora 
abbiamo lavorato per gettare solide basi per la Selargius 
del domani, e oggi andiamo a fortificarle, con una visione 
d’insieme sul territorio che scegliamo di guardare con 
l’occhio del cittadino. Un occhio di chi non pensa alle cariche 
e alle poltrone ma al bene della Comunità e ha deciso di 
continuare ad andare oltre l’ordinario.
Per la nostra Selargius. Per quella Selargius che vogliamo sia 
per tutti e che costruiremo con tutti, grazie al confronto e 
al dialogo costante che renderanno noi un’Amministrazione 
amica e ognuno di voi protagonista attivo e non semplice 
spettatore. Perché siamo certi che la differenza la si possa 
fare solo insieme.

Per questo cercheremo di coinvolgervi attivamente nelle 
azioni che andremo di volta in volta a realizzare, attraverso 
campagne di sensibilizzazione, giornate a tema, eventi 
in grado di valorizzare le eccellenze locali e al contempo 
di diventare richiamo per promuovere il territorio. Lo 
faremo cercando di avvicinarvi alla politica, che porteremo 
avanti per strada, in piazza, nei nostri parchi; svecchiando 
e ribaltando quell’immagine che vede in tante realtà il 
Municipio chiuso e inaccessibile, e che non ci appartiene.



 Siamo partiti da una semplicissima domanda, che 
certamente anche voi vi siete posti tante volte: come 
vogliamo Selargius? Ci siamo seduti intorno a un tavolo 
e confrontandoci abbiamo messo nero su bianco alcune 
delle nostre priorità. Frutto anche di tante vostre richieste 
fatte durante questi anni, che abbiamo raccolto e sulle quali 
abbiamo riflettuto per valutarne la fattibilità. Alcune sono 
diventate suggerimenti o spunti per tracciare le nostre 
azioni di governo, che ovviamente partono dalle esigenze 
più sentite dalla nostra come da ogni altra comunità.  

IL NOSTRO PROGRAMMA 



Vogliamo una Selargius + VERDE: perché siamo convinti 
che il verde sia un valore aggiunto di qualsiasi comunità e 
ricopra un ruolo fondamentale nel determinare la qualità di 
vita di ognuno di noi. Per questo ci impegniamo a innalzare 
ulteriormente il rapporto - già alto - tra numero di abitanti 
e verde pro capite, andando a intervenire nel centro abitato 
di Selargius e nei due quartieri (Su Planu e Is Corrias) lontani 
territorialmente, ma ancora una volta al centro dei nostri 
programmi. In concreto ci impegniamo a lasciare in eredità 
dieci ettari in più di verde a alla Comunità: sarà un segno 
tangibile del nostro impegno, di cui potremo godere tutti e 
soprattutto le generazioni future.

Lo faremo grazie a tre importanti progetti, in parte 
già finanziati, che affiancheremo con ulteriori azioni 
volte a tutelare l’ambiente in cui viviamo, garantendo il 
dovuto decoro alle nostre strade, piazze e campagne. E 
chiedendo anche il vostro prezioso e fondamentale aiuto, 
perché ci piace pensare a una comunità protagonista del 
cambiamento.

SELARGIUS + VERDE



I nostri impegni:

• Abbiamo in programma la creazione di un parco urbano 
tra via Istria e via Trieste di circa tre ettari. Un nuovo spazio 
verde che vedrà la piantumazione di almeno cinquecento 
alberi, arbusti e siepi, che andremo a collegare, attraverso 
un ponte di legno, al Parco Lineare. Così da creare una 
continuità anche in termini di verde. Un esempio concreto 
di riqualificazione, che ci porterà a dare un nuovo volto 
allo sterrato di via Bixio, che dopo oltre mezzo secolo di 
degrado siamo riusciti a restituire alla Comunità;

• Ci impegniamo a creare un parco cittadino a Is Corrias, 
che prenderà vita tra via Is Corrias, via Goceano, via 
Barbagia e Logudoro, e consentirà ai residenti di godere 
di uno spazio verde, con area cani, giochi per bambini e 
attrezzature sportive, di cui oggi il rione è privo. Sarà 
un’ulteriore conferma dell’impegno su tutto il territorio, con 
un occhio di riguardo a questa frazione che riteniamo abbia 
grosse potenzialità e in cui abbiamo investito tanto negli 
anni passati, ma che certo necessita di tanti altri interventi 
e servizi. Anche di uno spazio verde;



• Daremo corpo al progetto inserito nel Programma 
integrato per il riordino urbano, che ci consentirà di 
valorizzare e trasformare l’area tra via Loni, via Montanaru, 
via Araolla, via Metastasio e via Quasimodo, realizzando 
a Su Planu un centro di aggregazione polifunzionale con 
spazi a disposizione di adulti, anziani, bambini e sportivi, 
con piste ciclabili e area cani, il tutto immerso in oltre tre 
ettari di parco urbano;

• Proseguiremo con gli stanziamenti costanti volti a 
bonificare le aree interessate dalle discariche abusive, 
incrementando ulteriormente i controlli, procedendo con 
l’acquisto di nuove telecamere e-killer e con il potenziamento 
della compagnia barracellare;

• “Un albero per ogni nuovo nato”: nell’ottica di accrescere 
il senso di appartenenza e di sensibilizzare la cittadinanza 
alle tematiche ambientali abbiamo deciso di festeggiare 
ogni nuovo nato selargino con la piantumazione di un 
albero, sul quale verrà apposta una targhetta con il suo 
nome e cognome. Ogni nuovo selargino avrà così il “suo” 
albero, che crescerà con lui e del quale speriamo possa 
prendersi cura;

• È nostra intenzione dare la possibilità ad associazioni, 
singoli, studenti, o gruppi di cittadini di adottare spazi verdi 
comunali, con l’intento di coltivare quel senso civico che 
riteniamo alla base di ogni comunità evoluta;

• Ci impegniamo, in sinergia con le istituzioni scolastiche, 
ad aumentare il verde nei cortili delle scuole. Coinvolgendo 
gli studenti e rendendoli protagonisti attivi;



• Garantiremo,   così   come   già   fatto   durante   la 
precedente legislatura, una manutenzione costante di tutto 
il verde cittadino, dal centro abitato ai quartieri di Su Planu 
e Is Corrias, dove continuerà a operare la squadra apposita 
di giardinieri che abbiamo istituito durante il precedente 
mandato per entrambe le frazioni;

• Daremo seguito all’iter per l’affidamento del nuovo 
appalto dell’Igiene urbana che ci consentirà di portare una 
serie di modifiche migliorative al servizio di raccolta e di 
rispondere meglio alle esigenze del territorio.



Vogliamo una Selargius più sicura, perché la vivibilità di 
una città non può prescindere dalla sicurezza. Un tema, 
quest’ultimo, che negli anni passati ci ha già visto dare 
importanti risposte al nostro territorio e che ci vedrà ancora 
una volta impegnati in tal senso. Lo faremo concretamente, 
andando a implementare il sistema di videosorveglianza, 
investendo in tecnologia, aumentando l’organico della 
Polizia municipale e portando avanti campagne di 
sensibilizzazione e giornate a tema durante le quali vi 
coinvolgeremo nella tutela dei nostri spazi cittadini.

SELARGIUS + SICURA



I nostri impegni:

• Ci impegniamo a implementare il sistema di 
videosorveglianza già presente nel territorio. Alle 62 
telecamere già installate durante la scorsa legislatura 
andremo ad aggiungerne altre cento circa, che ci 
consentiranno di monitorare tutti i parchi cittadini, le piazze 
e i punti sensibili, estendendo il servizio anche nel quartiere 
di Is Corrias, attualmente scoperto;

•      Aumenteremo   la   pianta   organica   della   polizia 
municipale, andando a risolvere la storica carenza di agenti 
che ci ha sempre impedito di monitorare e presidiare al 
meglio il territorio;

• Istituiremo una delega specifica e una commissione 
consiliare apposita, così da poter essere sempre presenti 
e attenti a quella che è stata e continua a essere una delle 
nostre priorità;

• Istituiremo un nuovo presidio di vigili destinati 
esclusivamente ai quartieri di Su Planu e Is Corrias. 
Un’esigenza molto sentita dalla cittadinanza, che ci 
consentirà di accorciare la lontananza fisica dal centro 
abitato e di dare la stessa attenzione ai due rioni che per 
quanto periferici sono al centro delle nostre azioni;



Sempre in tema di sicurezza abbiamo in programma alcuni 
interventi fondamentali sul territorio, in parte già finanziati:

Entrambe le opere ci consentiranno di porre fine
agli allagamenti con i conseguenti disagi che in occasione
delle piogge hanno da sempre interessato
il nostro territorio comunale.

• Riassetto idraulico di Riu Nou: intervento di importo 
stimato pari a 23 milioni di euro, con studio di fattibilità già 
approvato e posto all’attenzione degli enti sovraordinati 
per un eventuale contributo di finanziamento;

• Rifacimento dei collettori principali di smaltimento delle 
acque meteoriche delle aree del centro abitato.



Siamo consapevoli che una delle esigenze da sempre più 
sentite, nella nostra come in ogni altra comunità, è il lavoro. Lo 
abbiamo toccato con mano in questi cinque anni di governo, 
in cui si siamo scontrati più o meno quotidianamente con 
la richiesta di un posto di lavoro, per un figlio, un nipote, 
una madre, un padre di famiglia. Sarebbe bello, facile e 
forse scontato promettere lavoro per tutti, ma non sarebbe 
onesto nei vostri confronti, perché purtroppo il Comune 
non è un Ente di collocamento e non abbiamo potere in 
tale senso. Ciò che possiamo, vogliamo, ed è dovere di un 
amministratore fare, è intervenire sul territorio per creare 
occupazione, rendendolo più attraente e appetibile per 
investitori e imprenditori, con il conseguente indotto, 
principalmente in termini occupazionali, che ne deriva. È 
questa l’unica promessa seria, onesta e realizzabile che vi 
facciamo.

SELARGIUS + ATTRATTIVA



I nostri impegni:

• Completeremo il Campus della scienza e della tecnica 
entro il 2023, così da consentire l’insediamento ufficiale 
del personale dell’Asi e poter tagliare il nastro della nuova 
sede dell’Agenzia spaziale italiana, terza in Italia e unica 
in Sardegna, destinata a divenire un punto di riferimento 
nel panorama nazionale, europeo e mondiale con le 
conseguenti ricadute economiche e occupazionali su tutto 
il territorio;

• Ci impegniamo a completare il corpo C del Centro servizi 
nella zona industriale. Il passo successivo sarà mettere 
a bando la struttura, che crediamo possa divenire uno 
strumento prezioso per rilanciare l’area;

•     È nostra intenzione continuare a riqualificare e rivitalizzare 
il centro storico e le vie del commercio, mediante l’acquisto 
e il posizionamento di nuovo arredo urbano, quali panchine, 
fioriere e nuovi cestini porta rifiuti a oggi insufficienti;

• Abbiamo in programma di incrementare i punti luce, 
procedendo con la realizzazione di nuovi impianti da 
posizionare negli spazi cittadini a oggi sprovvisti e andando 
a intensificare quelli carenti;



• Ci impegniamo a individuare spazi da destinare alla 
creazione di nuovi parcheggi da realizzare in punti strategici 
del territorio comunale, che ci consentiranno di rispondere a 
un’esigenza molto sentita dalla cittadinanza e al contempo 
di rilanciare le attività commerciali;

• È nostra intenzione studiare insieme agli uffici nuove 
formule che ci consentano di agevolare in ogni modo 
possibile chi decide di aprire una nuova attività nel territorio;

•    Cercheremo di supportare i nostri commercianti e 
le piccole attività artigianali che consideriamo un bene 
prezioso, da tutelare e valorizzare, attraverso la creazione 
di unashop-app che funga da vetrina virtuale per tutte le 
eccellenze locali;

•  Ci impegneremo per organizzare eventi da realizzare 
nelle nostre strade e piazze coinvolgendo artisti locali, 
commercianti e imprenditori, così da popolare le vie 
commercio;

•  Faremo il possibile per mantenere costante la pressione 
fiscale comunale, così come fatto nei precedenti cinque 
anni di mandato;

•  Ci impegniamo a rivedere il Piano del traffico, studiando, 
laddove possibile, alternative che consentano di risolvere le 
criticità segnalate dai cittadini.



Vogliamo una Selargius + Sportiva, perché ogni campo
sportivo siamo convinti sia una scuola di vita. Partiamo
dalle società locali nate e cresciute nel territorio insieme
a tanti di noi, ai nostri figli e spesso ai nostri nipoti,
intenzionati a mettere in campo ogni azione possibile per
supportarle e agevolarle. Anche in questo caso agiremo 
con risposte concrete, proseguendo con le manutenzioni
costanti sugli impianti che in tutti questi anni ci hanno
impegnato con costanza, e con un piano di riqualificazione
che ci porterà a intervenire nelle strutture presenti. Al
contempo avvieremo tutte le interlocuzioni necessarie con
gli altri Enti per individuare nuovi spazi in cui gettare le
basi per creare una sorta di Cittadella dello sport: un sogno
certo ambizioso e di non facile e immediata realizzazione,
che ci consentirebbe di portare nel territorio anche
discipline a oggi non presenti. Pensiamo al padel o a uno
spazio da destinare agli amanti dello skateboard assente in
tutto l’hinterland e molto richiesto dai selargini..

SELARGIUS + SPORTIVA



I nostri impegni:

• Ci impegniamo a predisporre un programma di messa a
norma delle strutture sportive esistenti, portando avanti gli 
interventi di riqualificazione già programmati e inserendone 
di nuovi;

• Ci impegniamo a realizzare un cronoprogramma pubblico 
che consenta alle società e agli iscritti, in caso di chiusure 
parziali e temporanee di alcuni spazi dovute ai lavori, di 
trovare alternative per tempo. Ovviamente questo sarà 
possibile solo in caso di interventi programmabili e non in 
situazioni non prevedibili legate ad esempio alla sicurezza;

• Intendiamo rivedere le modalità e i termini delle concessioni 
alle società sportive, così da trovare eventuali modifiche 
migliorative;

• Ci impegniamo a favorire la nascita di Centri sportivi 
scolastici che vedano le scuole diventare vere e proprie 
società coinvolgendo anche gli ex studenti;

• Intendiamo programmare insieme ad altre istituzioni, 
come il ministero dell’Istruzione, il Coni, e le Federazioni, 
campi estivi polisportivi gratuiti per le famiglie meno 
abbienti, da svolgersi preferibilmente presso gli impianti 
sportivi scolastici;



• È nostro intendimento programmare la realizzazione di 
playground in spazi aperti - come i parcheggi - che possano
essere utilizzati liberamente dai cittadini. Pensiamo a singoli 
canestri da basket per giocare 2 contro 2 e 3 contro 3;

• Ci impegniamo a studiare insieme agli uffici, 
e compatibilmente con il parere positivo della Regione in 
caso di necessaria richiesta di modifica di destinazione 
d’uso, la possibilità di ampliare gli impianti sportivi esistenti, 
individuando nuove aree dove realizzare ulteriori campi da 
dedicare a discipline non presenti nel territorio, come campi 
da padel e spazi dedicati agli amanti dello skateboard;

•  Ci impegniamo a gettare le basi per creare un turismo 
legato agli eventi sportivi, organizzando sul territorio 
manifestazioni di richiamo sovracomunale e regionale;

•  È nostra intenzione sensibilizzare le società sportive per
programmare al loro interno attività ludiche per i disabili e
di ginnastica dolce per anziani.



Siamo assolutamente convinti che ogni euro speso nel 
sociale sia un investimento nel futuro, noi siamo partiti dal
passato, con il mandato appena concluso, e proseguiremo
nei prossimi anni sino a raggiungere il nostro obiettivo: 
rendere Selargius una città realmente per tutti. Per i 
disabili, per gli anziani, per i nostri concittadini indigenti. 
Abbiamo lavorato in tal senso durante la scorsa legislatura 
e continueremo a farlo. Con quella stessa concretezza che
ci ha già visto ottenere un importante traguardo riuscendo 
a rendere tutti i parchi di Selargius adatti anche ai bimbi 
con difficoltà. Un minuscolo ma importante passo verso 
una società evoluta, come crediamo e desideriamo 
sia Selargius, e una piccola vittoria che ci inorgoglisce 
forse più di qualsiasi altra opera compiuta e di quelle 
che programmeremo. Perché riuscire a garantire ai più 
piccoli un diritto che dovrebbe essere scontato ma per il 
quale ancora si fatica in tante realtà comunali, regionali 
e nazionali, pensiamo valga tanto. Certo mille volte più 
dell’investimento economico compiuto. Una certezza che 
ci ha spinto nella stesura del programma di governo a voler 
continuare lungo questo cammino.

SELARGIUS + INCLUSIVA



Proseguiamo dunque nel nostro intento di abbattere le 
barriere fisiche, lavorando al contempo su quelle mentali, 
abbracciando le fasce più deboli della cittadinanza, così da
rendere le diversità risorse, riscattando gli ultimi e ponendo
i nostri anziani, che consideriamo risorse preziose da 
proteggere e valorizzare, al centro delle nostre azioni e vite.
Solo così crediamo si arriverà ad avere una Selargius 
realmente per tutti.



I nostri impegni:

• Proseguiremo con gli interventi costanti volti a eliminare
le barriere architettoniche presenti nel nostro territorio 
comunale, frutto di scelte urbanistiche del passato poco 
attente in tal senso;

• Ci impegniamo a dotare il Comune di un Piano per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) 
e a istituire il Disability manager, figura incaricata di 
promuovere azioni volte a rendere il territorio comunale 
accessibile e vivibile anche per i portatori di handicap, per le 
persone affette da difficoltà e dagli anziani, individuando e 
segnalando agli uffici competenti le criticità e proponendo 
azioni che ne consentano il superamento;

• È nostra intenzione introdurre l’educativa di strada: 
un servizio pensato in particolare per gli adolescenti e 
preadolescenti, che crediamo, abbiano un forte bisogno di
essere ascoltati e guidati. Sarà questo il compito 
dell’educatore, che opererà per strada, nei parchi, nelle 
piazze e in tutti i luoghi di incontro dei giovani; all’interno
del territorio urbano;



• Ci attiveremo per istituire e dotare il nostro comune di uno 
spazio neutro volto a sostenere e favorire il mantenimento 
della relazione tra il bambino e il genitore - o adulti di 
riferimento per lui significativi - in tutti quei contesti familiari 
in cui questo bisogno-diritto non è stato rispettato a causa 
di conflitti intrafamiliari, separazioni e/o divorzi, affido o 
situazioni di malattia e disagio dei genitori. Parliamo di un 
luogo predisposto per tutelare il rapporto genitori-figli; 
una sorta di spazio “neutrale” e protetto dove le famiglie 
potranno incontrarsi alla presenza di operatori competenti 
(psicologi e assistenti sociali), abituati a mediare i conflitti 
ed aiutare i genitori a svolgere il proprio ruolo anche dopo 
la fine del rapporto di coppia. Spazio che chiaramente sarà 
accessibile esclusivamente su decreto del Tribunale per i 
Minorenni, ordinanza o decreto del Tribunale;

• Ci impegniamo a promuovere campagne di 
sensibilizzazione, coinvolgendo Istituzioni scolastiche e 
associazioni, su tematiche di cui crediamo non si parli mai
abbastanza. Pensiamo al bullismo, alla violenza di genere, 
ai disturbi alimentari purtroppo sempre in aumento anche
tra i giovanissimi;

• È nostra intenzione, in accordo con le strutture per 
anziani operanti sul territorio, promuovere la campagna 
“Adotta un nonno”: crediamo sia un modo per regalare 
la possibilità a chi non ha la fortuna di avere un nonno in 
famiglia di prenderne uno “in affido” e di prendersene cura, 
anche semplicemente dedicandogli del tempo e qualche 
attenzione che certamente arricchirà entrambi;



• Andremo a potenziare e a supportare la struttura dedicata
alle donne vittime di violenza già operante nel nostro 
territorio, implementando il servizio di ascolto a disposizione 
ventiquattro ore su ventiquattro, chiedendo l’aiuto di figure 
chiave, quali psicologi, che vogliano aiutarci anche sotto 
forma di volontariato;

• Ci impegneremo per promuovere una digitalizzazione 
base rivolta principalmente agli anziani che consenta 
loro di acquisire le competenze necessarie per usufruire 
autonomamente dei servizi digitali dell’amministrazione, 
attivazione Spid, prenotazioni telematiche e via dicendo;

• Daremo seguito a tutte le azioni intraprese durante 
la legislatura passata per rispondere ai bisogni della 
cittadinanza, quali: piani personalizzati di sostegno a 
favore delle persone con disabilità, sostegno didattico ai 
minori con disabilità, trasporto portatori di socializzazione 
e dell’aggregazione sociale e nuovi servizi a sostegno della 
genitorialità; handicap, segretariato sociale, inserimento 
minori in strutture residenziali e semi residenziali, educativa
domiciliare a favore dei minori, interventi a favore della

• Daremo seguito a tutte le azioni intraprese durante 
la legislatura passata per rispondere ai bisogni della 
cittadinanza, quali: piani personalizzati di sostegno a 
favore delle persone con disabilità, sostegno didattico ai 
minori con disabilità, trasporto portatori di socializzazione 
e dell’aggregazione sociale e nuovi servizi a sostegno della 
genitorialità; handicap, segretariato sociale, inserimento 
minori in strutture residenziali e semi residenziali, educativa
domiciliare a favore dei minori, interventi a favore della

• Valuteremo la possibilità di realizzare nel nostro territorio 
forme di housing sociale che ci consentano di andare 
incontro alle esigenze della comunità e diano la possibilità 
alle giovani coppie di acquistare casa.



Secondo il report di Legambiente Selargius si colloca tra i
primi posti in Italia tra i comuni con il più alto rapporto tra
numero abitanti e aree cani: un dato che ci inorgoglisce, 
confermando la nostra attenzione e sensibilità nei confronti
degli animali d’affezione ma che certo non basta a 
rispondere nel migliore dei modi alle esigenze della nostra
comunità. Per questo, nei prossimi anni andremo a realizzare 
nel territorio comunale nuove aree dedicate ai nostri amici 
a quattro zampe, mettendo in campo ogni azione possibile 
per contrastare il fenomeno del randagismo e dedicando 
grande attenzione anche al mondo dei gatti. Vogliamo 
essere un’amministrazione amica degli animali, tematica 
troppo spesso dimenticata nei programmi elettorali, ma 
che noi vogliamo mettere al centro dei nostri impegni. Non 
solo a parole, ma con i fatti.

SELARGIUS + AMICA DEGLI 
ANIMALI



I nostri impegni:

• Ci impegniamo a intervenire sulle aree cani già presenti 
nel territorio, così da renderle più funzionali e in grado di 
rispondere meglio alle esigenze degli stessi e dei proprietari;

• Procederemo con la creazione di nuovi spazi dedicati ai
cani, in particolare a Is Corrias, rione attualmente sprovvisto, 
e a Su Planu, all’interno del più ampio progetto che ci 
vedrà intervenire tra via Loni, Montanaru, Quasimodo e 
Metastasio;

• È nostra intenzione individuare uno spazio vicino al centro 
abitato dove realizzare una nuova area cani attrezzata, con 
area sgambamento e eventuale percorso agility dog in 
sinergia con privati o associazioni;

• Ci impegniamo a sensibilizzare la cittadinanza sul tema 
degli abbandoni, favorendo e potenziando il sistema delle
adozioni;

• Una delle nostre priorità sarà anche combattere e 
contrastare il fenomeno del randagismo, attraverso 
campagne di microchippatura e sterilizzazione da realizzare 
in accordo con Regione e con le associazioni animaliste;



• Ci impegniamo a predisporre e dotare il nostro Comune
di un Regolamento per la tutela degli animali d’affezione;

• È nostra intenzione organizzare eventi, spettacoli, mostre
finalizzati alla raccolta fondi da destinare alle associazioni
animaliste operanti nel territorio per supportarle nelle loro
attività;

• Verrà effettuato un censimento delle colonie feline così 
da poter monitorare il fenomeno e adottare le misure 
necessarie.



Nella scorsa legislatura ci siamo impegnati e abbiamo 
investito risorse umane ed economiche per gettare 
solide fondamenta che riteniamo basilari per uno 
sviluppo del territorio anche in chiave turistica. Abbiamo 
iniziato restituendo alla cittadinanza beni che l’incuria e 
l’indifferenza rischiavano di condannare all’oblìo, come il sito 
di Santa Rosa che, grazie a un attento lavoro di recupero e 
riqualificazione, è diventato tappa imperdibile di importanti 
eventi, o il museo comunale. Ripartiamo proprio dai nostri 
siti e monumenti presenti nel territorio e dall’identità di 
Selargius che vogliamo promuovere e portare oltre i confini 
regionali..

SELARGIUS + TURISTICA



I nostri impegni:

• Ci impegniamo a promuovere il rito de Sa Coja Antiga, 
attraverso accordi con tour operator e agenzie di viaggi, 
con i quali cercheremo di inserire l’evento in pacchetti 
turistici per attrarre un maggior numero di visitatori nel 
nostro territorio;

• Lavoreremo per mettere a sistema i siti e monumenti 
presenti nel territorio, così da poterli rendere fruibili non 
soltanto in occasione di eventi quali Monumenti Aperti o le
giornate europee del patrimonio;

• È nostra intenzione riuscire a realizzare un calendario di 
eventi che partendo dalle eccellenze locali riesca ad avere 
un richiamo regionale, pensiamo a una sfida gastronomica
che porti alcuni tra i principali chef sardi a cimentarsi con 
la creazione di piatti il cui protagonista sarà il cappero 
selargino;

• Continueremo a coinvolgere le associazioni locali nelle 
nostre programmazioni e al contempo cercheremo di 
ampliare e diversificare l’offerta culturale, così da non 
limitarla ai soli interessi dei residenti;



• È nostro intendimento studiare nuove formule per mettere
a disposizione il nostro teatro in un’ottica anche di area 
vasta, finalità che verrà perseguita anche con interventi 
migliorativi sulla struttura come la creazione del Golfo 
mistico che potrà ospitare un’orchestra;

• Ci impegneremo per favorire la nascita sul territorio di 
strutture ricettive e di punti di ristoro di cui oggi il territorio
è sfornito, e che crediamo siano elementi fondamentali in 
un’ottica di promozione e valorizzazione turistica;

• Ci impegniamo ad aprire l’Ecomuseo del Paesaggio, entro 
il 2025, uno strumento per la valorizzazione del territorio in 
senso stretto, ma anche, e forse soprattutto, un processo di 
sviluppo sostenibile condiviso, nel quale la riqualificazione 
dell’ambiente fisico si lega alle forze economiche e 
imprenditoriali già presenti, dando vita a nuove iniziative 
locali e favorendo l’inserimento occupazionale dei più 
giovani.



Vogliamo una Selargius più efficiente, a partire dagli uffici
comunali - e in particolare con gli sportelli aperti al pubblico 
-, proseguendo con le nostre strade, per le quali durante 
la precedente legislatura abbiamo stanziato e realizzato 
interventi per oltre 5 milioni di euro, andando a intervenire 
anche in vie dimenticate da oltre mezzo secolo, e con 
gli edifici scolastici presenti nel territorio, che, grazie ai 
costanti interventi e investimenti effettuati negli anni, ci 
consente di avere oggi uno dei patrimoni in tal senso tra i 
più efficienti dell’hinterland. Un settore, quest’ultimo, che 
ci ha visto realizzare nei precedenti cinque anni interventi 
per oltre tre milioni di euro e che ci vedrà portare avanti 
il nostro impegno, con stanziamenti e manutenzioni 
costanti. Andremo nel contempo ad agire sulla struttura 
amministrativa con il potenziamento di alcuni servizi e 
nuove assunzioni che ci consentano di dare risposte più 
immediate agli utenti, istituendo anche nuovi servizi e 
migliorando quelli esistenti.

SELARGIUS + EFFICIENTE



I nostri impegni:

• Ci impegniamo a proseguire con le manutenzioni e gli 
interventi di riqualificazione nelle scuole di ogni ordine e 
grado, finalizzati alla messa in sicurezza delle strutture e al 
rinnovamento delle stesse;

• Confermeremo la nostra attenzione sulla viabilità 
cittadina, in termini di decoro e di sicurezza, continuando 
con stanziamenti importanti e manutenzioni ordinarie e 
straordinarie nei punti critici di Su Planu, Is Corrias e dei 
quartieri di tutto il territorio comunale;

• Abbiamo in programma la manutenzione straordinaria 
delle strade rurali, che certo necessitano di importanti 
interventi. L’importo stimato dai nostri uffici è di circa 
un milione di euro, abbiamo per questo richiesto un 
finanziamento ministeriale per quanto riguarda la quota 
relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva. Siamo in
attesa di riscontro;

• Procederemo con nuovi concorsi pubblici che 
permetteranno di creare occupazione e di ampliare la 
pianta organica comunale, con nuove assunzioni che 
consentiranno di andare a rafforzare le aree attualmente 
carenti e di potenziare l’Ufficio relazioni con il pubblico: 
una prima finestra tra cittadini e uffici che vogliamo possa
operare al massimo dell’efficienza;



• È nostra intenzione valutare la fattibilità di istituire in seno 
al Comune uno sportello Europa, che possa aiutare l’Ente 
a intercettare i preziosi finanziamenti messi a disposizione 
dalla Comunità europea, studiando progetti in grado di 
rispondere alle esigenze del nostro territorio, in un’ottica di 
breve, medio e lungo termine;

• Ci impegniamo a creare una Società di Trasformazione 
Urbana (STU), società per azioni con capitale misto 
pubblico privato, con il compito di attuare una serie di azioni 
finalizzate alla ricerca di investimenti per poter richiamare 
l’interesse degli imprenditori a investire nel nostro territorio. 
A differenza dell’Ente pubblico la società di Trasformazione 
Urbana essendo una società per azioni dovrà seguire le 
regole di bilancio e trasparenza previste dal codice civile 
con il vantaggio di essere molto più veloce rispetto a una 
pubblica amministrazione che è tenuta a seguire altre regole. 
La società potrà avere un ufficio di progettazione che in 
tempi veloci potrà predisporre progetti per partecipare a 
bandi per la richiesta di finanziamenti;

• È nostra intenzione riuscire a realizzare nel territorio 
punti dove la cittadinanza potrà godere del wi-fi libero e 
gratuito, in particolare pensiamo al parco di Si ‘e Boi, per 
poi estenderlo ad altre piazze o spazi cittadini;

• Ci impegniamo ad adottare le azioni necessarie per 
attivare nel nostro Comune tutti i servizi previsti dal Polo 
strategico regionale, a cui abbiamo aderito. Parliamo, 
nello specifico, del servizio di infrastruttura in cloud, il 
data recovery, il cloud computing per ridurre i costi e 
semplificare gli aggiornamenti software e la sicurezza 
dei dati. Oltre alla possibilità per i cittadini di pagare in 
totale sicurezza e comodità con il servizio pagoPa e per 
l‘amministrazione comunale di poter curare e accedere alle 
pratiche on line con lo Sportello Unico dei Servizi (SUS). 
Tra i benefici anche la possibilità di usufruire del servizio di 



videosorveglian a volto a favorire il controllo del territorio 
anche per finalità anti crimine, nonché del sistema regionale 
di videoconferenza.



Sogniamo e vogliamo una Selargius che partecipi 
attivamente alle azioni di governo e diventi protagonista 
della nostra politica. Una politica che faremo tra la gente, 
con la gente e per la gente. Usciremo, quando possibile, dai
luoghi istituzionali, per coinvolgere i cittadini e renderli 
protagonisti del cambiamento. Dialogo, confronto e ascolto
saranno punti chiave dei nostri impegni, che ci vedranno 
attuare tutte le azioni necessarie per avvicinare e unire 
quanto più possibile la comunità, che chiameremo ad 
aiutarci, tramite consigli, segnalazioni, suggerimenti, 
progetti, per disegnare una Selargius migliore.

SELARGIUS + ATTIVA



I nostri impegni:

• È nostra intenzione far ripartire le consulte cittadine, 
garantendo il supporto dei vari assessorati di riferimento. 
Pensiamo a una Consulta dei giovani, degli anziani, dei 
disabili, dello sport, dei commercianti; strumenti che 
riteniamo fondamentali in un’ottica di dialogo e confronto 
tra la parte politica e la comunità. Per questo ci impegneremo 
a rivenderne i regolamenti e a trovare spazi
da mettere a loro disposizione;

• Ci impegniamo a potenziare e valutare la possibilità di 
creare nuovi centri di aggregazione sociale nel territorio;

• È nostra intenzione aumentare il dialogo con le scuole e 
coinvolgere i vari istituti presenti nel territorio con progetti 
dalle finalità non solo didattiche ma anche sociali;

• Vogliamo avvicinare la politica anche ai più piccoli, 
per questo organizzeremo incontri nelle scuole che ci 
consentiranno di rapportarci con i nostri studenti e di 
cogliere le loro esigenze per fare di Selargius una città a 
misura anche dei bambini;



• Sempre in tema di giovani ci impegniamo a istituire 
il Consiglio dei giovani, con l’elezione di un sindaco, 
presidente, assessori e consiglieri che lavoreranno sulla 
falsariga della macchina amministrativa, e i cui compiti e le 
modalità saranno stabilite da apposito regolamento;

• Ci impegniamo a dar vita ai Comitati di quartiere, che 
possano favorire un dialogo e un rapporto più diretto con 
sindaco e assessori, sempre nell’ottica del dialogo e del 
confronto che crediamo siano fondamentali;

• È nostra intenzione creare un filo diretto tra la cittadinanza 
e i vari assessori. Per questo abbiamo pensato di mettere 
a disposizione della cittadinanza un numero di cellulare al 
quale ci si potrà rivolgere direttamente, a seconda delle 
varie tematiche, all’assessore di riferimento. Un modo per 
dimostrarvi la nostra disponibilità e per evitare lungaggini 
burocratiche e, laddove pos s ibi le, i canal i i s t i tuzional i ,
necessariamente meno immediati;

• Ci impegniamo a garantire la presenza di sindaco e 
assessori anche negli uffici comunali di Su Planu, così da 
avvicinarci ulteriormente alla cittadinanza e da favorire il 
dialogo e l’ascolto di persona;

• È nostra intenzione proseguire con il dialogo e il confronto 
sui social, che, soprattutto in questi anni di pandemia 
sanitaria con le conseguenti limitazioni, ci ha consentito 
di relazionarci quotidianamente con la cittadinanza, 
confrontandoci, informando sulle azioni svolte ed 
esponendoci a giudizi e talvolta critiche, a volte costruttive 
altre meno, ma comunque diventate spunti di riflessione



Vogliamo una Selargius + sostenibile, perché le scelte e i 
comportamenti dell’oggi determinano il futuro. Il futuro che
vedrà i nostri figli o nipoti diventare cittadini consapevoli 
grazie al nostro esempio. Per questo nei prossimi cinque 
anni proseguiremo con il nostro impegno e continueremo 
a rivolgere particolare attenzione a ogni azione possibile 
volta a tutelare l’ambiente in cui viviamo; lo faremo 
concretamente, con progetti che ci vedranno cercare di 
rendere il territorio più sostenibile, in termini di mobilità, di 
consumi, di edifici pubblici, di raccolta dei rifiuti. Programmi 
che accompagneremo con campagne di sensibilizzazione 
volte a coinvolgere attivamente tutti voi nella salvaguardia 
delle nostre strade, piazze, campagne e dei nostri parchi.

SELARGIUS + SOSTENIBILE



I nostri impegni:

• Ci impegniamo a proseguire con gli interventi di 
riqualificazione energetica da estendere a tutti gli edifici 
pubblici, operazione necessaria per poter abbattere i 
consumi. Partiamo dal Municipio per il quale abbiamo già 
ottenuto un finanziamento Ministeriale. Siamo attualmente 
in attesa che il progetto definitivo-esecutivo prosegua il 
suo iter per appaltare i lavori;

• È nostra intenzione lavorare per dotare il nostro territorio 
di un sistema di mobilità sostenibile che possa portare 
a incentivare l’utilizzo della bicicletta come alternativa 
all’automobile, con le ovvie ricadute positive in termini di 
riduzione dell’inquinamento e del traffico.

In tal senso abbiamo due progetti inseriti nel Piano 
strategico della Città metropolitana, uno già finanziato, 
l’altro in attesa di finanziamento:

• Procederemo con la creazione di una connessione tra 
i parchi, con il potenziamento dei corridoi ecologici e 
la realizzazione di un collegamento ciclopedonale che 
partendo dal Riu Mortu andrà a congiungersi con la pineta 
di Sinnai attraversando piazza Giovanni e Terramaini;



• È inoltre nostra intenzione dar vita a un collegamento 
ciclopedonale tra l’ex Polveriera e il Policlinico, e prolungare
il Parco lineare sino a raggiungere Molentargius 
attraversando Quartucciu;

• Abbiamo previsto la creazione di un biodistretto, area 
dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e
pubbliche amministrazioni potranno stabilire un accordo 
per la gestione sostenibile delle risorse locali, partendo dal
modello biologico di produzione e consumo;

• Ci impegniamo a predisporre un progetto finalizzato a far
nascere nel nostro territorio una o più comunità energetiche,
che consentono di ottenere vantaggi dal punto di vista 
ambientale ed economico. Per questo si procederà allo 
studio di appositi accordi tra imprese, commercianti, singoli
cittadini;

• Ci impegniamo, nell’ottica di un efficientamento delle 
risorse a realizzare la gestione degli impianti da remoto. 
Soluzione che ci consentirà, tra le altre cose, di ridurre i costi 
operativi, gli sprechi, i consumi e le emissioni inquinanti. 
Oltre al miglioramento in termini di qualità produttiva;

• È nostra intenzione dotare il nostro territorio comunale 
del servizio di car sharing;

• Organizzeremo, coinvolgendo gli scout, le scuole, cittadine 
e le associazioni ambientaliste, manifestazioni e giornate a
tema legate alle tematiche ambientali.



È nostra intenzione rendere l’impianto sportivo generale 
Porcu un punto di riferimento per tutta l’area vasta. Un 
obiettivo che perseguiremo grazie al finanziamento 
milionario messo a disposizione dal Ministero dell’Interno 
e inserito nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
di cui la nostra Amministrazione è beneficiaria. Si tratta 
della più alta cifra mai ottenuta in questo ambito, che ci 
consentirà non solo di rendere il complesso comunale più 
efficiente e sostenibile, in linea con le direttive europee e del 
finanziamento stesso, ma anche di dare risposte concrete 
alle tante società sportive che vi operano e più in generale 
a tutta la cittadinanza, andando anche a incentivare 
l’inclusione sociale, che rappresenta certamente un valore 
aggiunto dello sport..

Le risorse ottenute consentiranno di ristrutturare, 
riqualificare, adeguare alle norme vigenti e completare 
l’impianto sportivo comprendente un campo da calcio a 11
su fondo in erba naturale con attorno la pista di atletica 
leggera, un campo da calcio a 11 ed uno a 7 su fondo in 
terra battuta, compresi i locali destinati a spogliatoi 
atleti ed arbitri e le tribune spettatori. E di intervenire su 
alcuni aspetti tecnici determinanti dal punto di vista della 
sostenibilità, sia ambientale che dei costi di gestione, quali

SELARGIUS FUTURA

RIQUALIFICAZIONE CAMPO GENERALE PORCU



la sostituzione dei proiettori delle torri faro con nuova 
tecnologia a Led, la sistemazione dei campi da gioco, ora 
con il fondo in terra, in materiali sintetici ma con tecnologia 
all’avanguardia per il contenimento delle emissioni di 
anidride carbonica, e la ristrutturazione ed efficientamento 
energetico degli edifici. In programma ci sono anche la 
sistemazione della pista di atletica e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche nell’intero complesso.

AMPLIAMENTO CIMITERO

Abbiamo chiuso la legislatura con i lavori che ci 
consentiranno di dare corpo al primo stralcio funzionale 
del più ampio progetto di ampliamento del nostro cimitero.
Interventi che entro l’estate ci permetteranno di ottenere 
288 nuovi loculi e di assicurare un anno e mezzo circa di 
autonomia alla comunità. Primo step del più ampio progetto
che consentirà alla nostra Comunità di risolvere 
definitivamente la carenza cronica di spazi per la sepoltura. 
Un problema che purtroppo si trascina da anni e al quale, 
passo dopo passo, stiamo finalmente dando soluzione. 
Concluso il primo stralcio ci occuperemo subito delle fasi 
successive, che ci porteranno, grazie a nuovi interventi, a 
realizzare ulteriori 4mila e trecentoquattro loculi, 311 tombe 
a terra, 55 cappelle e 672 ossari



PIANO MILIONARIO PER SU PLANU

Durante i prossimi cinque anni daremo seguito a quanto 
previsto nel progetto che riguarderà il quartiere di Su Planu. 
Parliamo di un parco urbano di oltre tre ettari, con centro 
di aggregazione polifunzionale - inclusivo e tecnologico -, 
pronto ad accogliere bambini, adulti e anziani, area cani, 
piste ciclabili, spazi per gli amanti dello sport e oltre cento 
nuovi parcheggi a disposizione dei residenti e non. Il tutto 
prenderà vita nell’area tra via Loni, Montanaru, Metastasio 
e Quasimodo, dove da un lato andremo a riqualificare 
una grande porzione di territorio sino a oggi dimenticata, 
dall’altra offriremo servizi fondamentali che daranno risposta 
alle esigenze dei residenti ripetute da oltre vent’anni e che 
sino a oggi, noi e le varie amministrazioni succedute, non 
siamo riusciti a soddisfare. Come la richiesta di un luogo di 
ritrovo per gli abitanti del rione. Un bisogno particolarmente 
sentito dai cittadini, che una volta conclusi gli interventi 
avranno a loro disposizione un centro di aggregazione da 
cinquecento metri quadri di coperto distribuiti su tre piani. 
Al loro interno sono previste: sale per conferenze, riunioni e
proiezione film, lo sportello cittadino, la sala lettura, 
musicale e uno spazio per le associazioni di quartiere, 
centro giovani, sala multimediale, centro anziani, e tanto 
altro. Il tutto immerso in un’oasi verde destinata a diventare 
un fiore all’occhiello del rione e di tutta la zona

Con parco, fontane, percorsi ciclopedonali illuminati a led e 
zone ombreggianti dove potersi riparare dal sole nelle ore 
più calde non rinunciando a stare all’aria aperta.




