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Premessa 

 

I Candidati del Raggruppamento “Di nuovo, per Sinnai”, s’impegnano ad 

operare, nel ruolo che i Cittadini vorrà loro affidare 

 Ispirandosi in ogni momento e circostanza ai Valori fondamentali: della 

Dignità Umana e della Libertà; del Progresso attraverso lo studio, il lavoro e lo 

sviluppo imprenditoriale, l’impegno sociale; della Solidarietà e dell’Amicizia; 

del Rigore morale e culturale, dell’Onestà e del Merito; dello Spirito di 

Servizio, del Senso dello Stato e del Coraggio delle Scelte Innovative  

 Praticando esclusivamente metodi democratici nel confronto delle idee, 

nell’attribuzione delle responsabilità, nella definizione delle scelte 

 Nel costante e convinto rispetto dei Principi: della Trasparenza e Imparzialità; 

della Sana Amministrazione; della Sussidiarietà (per la valorizzazione del 

contributo delle Persone e delle Associazioni); della Responsabilità; 

dell’Adeguatezza e della Cooperazione; della Solidarietà e della Vicinanza 

umana. 
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Un Progetto Strategico per Sinnai, Comune della 

Città Metropolitana di Cagliari 

 

Il contesto istituzionale e  territoriale  

 

Il contesto istituzionale e territoriale di un progetto strategico per Sinnai è 

rappresentato dalla Città Metropolitana di Cagliari e, per i rapporti storici e attuali 

con le altre realtà locali confinanti o prossime, da Burcei e Villasimius ai Comuni del 

Parteolla e del Sarrabus-Gerrei. 

La Città Metropolitana di Cagliari è chiamata a svolgere funzioni fondamentali per la 

crescita economica sociale e culturale dell’intera Isola e, in particolare, del suo 

ambito amministrativo, definendo il quadro generale della pianificazione territoriale 

ed intervenendo nel ruolo di Ente intermedio nei settori produttivi, dei trasporti 

interni ed esterni, della sanità, dell’istruzione superiore, dell’università e della ricerca 

scientifica, della cultura e spettacolo, dell’ambiente e della protezione civile, della 

tutela sociale e delle politiche d’inclusione.  

Tali funzioni costituiscono occasione d’ulteriore sviluppo del sistema dell’area 

metropolitana e delle potenzialità di relazione con i più vari partenariati nazionali ed 

internazionali, con responsabilità di traino per l’intera Regione. L’integrazione delle 

diverse realtà dell’area (sedi di università, del parco scientifico tecnologico, di luoghi 

naturalistici e di diffuse presenze storiche ed archeologiche), considerati in modo 

unitario ai fini della loro organizzazione strategica, può e deve rappresentare un 

elemento determinante per la caratterizzazione della Cagliari Metropolitana e del suo 

entroterra nel panorama delle città mediterranee.  

Oltre alla funzione residenziale di pregio, resa possibile dalla favorevole posizione 

del centro urbano nel contesto territoriale di area vasta e dalla buona diffusione dei 
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servizi, Sinnai affida alla valorizzazione di tutte le sue risorse (ambiente e natura, 

turismo, cultura, archeologia, artigianato, agroalimentare) la costruzione di un proprio 

ruolo specifico nell’ambito generale di appartenenza. Una forte opportunità per 

Sinnai è rappresentata dalla valenza ambientale dei sui territori montani 

(quantitativamente e qualitativamente parte principale del sistema naturalistico già 

già riconosciuto ed inquadrato come area del Parco dei Sette Fratelli – Monte Genis 

dalla L.R. n. 31/89), dalle potenzialità turistiche dei suoi borghi collinari e costieri, e 

dai suoi centri storici urbano e di San Gregorio.     

 

Sintesi del quadro strategico 

 

Lo sfondo strategico del Progetto alla scala d’area metropolitana è quello di 

un’armonica integrazione delle diverse entità territoriali, prefigurando una 

riorganizzazione decentrata del sistema metropolitano su un modello di distribuzione 

a rete dei servizi e delle funzioni residenziali e produttive, fondato sulla compatibilità 

con le realtà ambientali e sulle potenzialità di ogni sub ambito.  

Alla scala d’area urbana, lo sfondo strategico è rappresentato dalla conquista di un 

ruolo specifico nella caratterizzazione in senso naturalistico-ambientale e culturale 

del contesto di appartenenza, come presupposto fondamentale per l’accrescimento 

della qualità della vita e per lo sviluppo del suo potenziale produttivo a partire dai 

servizi turistici, culturali e sociali, dalle produzioni agricole e dell’artigianato, dalla 

caratterizzazione e specializzazione delle attività commerciali, dall’avvio di iniziative 

nei settori delle nuove tecnologie. 
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Obiettivi generali 

 

Salvaguardia della salute e della qualità della vita. 

Effettiva e piena garanzia dei diritti fondamentali: educazione e istruzione; 

formazione continua; libera partecipazione alla cultura, all’arte e alla vita sociale e 

politica; facile accesso al lavoro, buona occupazione e libertà d’impresa. 

Sicurezza e dignità delle Persone. 

Inclusione e risposta ai disagi per il superamento delle situazioni di svantaggio e delle 

discriminazioni; integrazione e promozione sociale. 

Rispetto dell’ambiente, degli animali e di ogni forma di vita. 

Cura e valorizzazione del patrimonio storico archeologico, culturale e identitario. 

Riordino e cura del paesaggio in tutti i suoi ambiti (urbano storico e di nuova 

formazione, agricolo forestale, costiero e montano).  

Attenta difesa e promozione del territorio, nei suoi aspetti urbani, produttivi e 

naturali, per la conservazione dei suoi valori, l’ottimale fruizione delle sue risorse, lo 

sviluppo delle sue potenzialità in termini conservativi e di sviluppo compatibile. 

Sviluppo della collaborazione solidale tra le istituzioni e tra queste e i cittadini, 

singoli o associati, per il conseguimento di finalità di interesse comune. 
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Gli strumenti e le azioni del progetto 

 

Il Progetto di qualità dovrà essere sostenuto: 

 

- dall’aggiornamento degli strumenti fondamentali del governo del territorio (Piano 

Urbanistico Comunale, Piani di recupero e valorizzazione dei Centri Storici del 

Comune, Piani di riqualificazione degli insediamenti turistici e residenziali 

collinari e costieri, Piani di valorizzazione produttiva ed ambientale dei territori 

agricoli e forestali, Piano di Protezione Civile, Programmi di valorizzazione 

turistica dei Siti Ambientali di Interesse Comunitario a Sinnai e Solanas, ecc.); 

- dall’adozione di un programma prioritario di manutenzione del patrimonio 

immobiliare del Comune, a partire dalla Casa Comunale e dagli edifici scolastici 

e ad uso sociale e culturale a Sinnai e a Solanas, e di recupero e riqualificazione 

degli edifici in disuso (ex Monte Granatico/Cinema Roma, Centro Isola, ex 

Scuole di Solanas, ecc.), nonché di un programma per la manutenzione ed il 

restauro conservativo degli edifici di culto;  

- dal completamento delle infrastrutture necessarie alla diffusione ed al 

conseguimento di un più adeguato livello dei servizi fondamentali nel centro 

urbano e nelle frazioni (sistema fognario zona costiera; approvvigionamento 

idrico di Tasonis e frazioni San Gregorio; potenziamento collegamenti esterni, 

completamento circonvallazione urbana; manutenzione viabilità rurale; 

adeguamento e riconversione alle nuove tecnologie per il risparmio energetico 

degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica;  ecc.); 

- dal potenziamento dei servizi amministrativi del Comune, sia reintegrando la 

dotazione organica del Personale e valorizzando ed accrescendo le professionalità 

con sistematici percorsi di aggiornamento e con l’incentivazione della 

motivazione, sia estendendo ed approfondendo l’uso delle tecnologie 
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informatiche per semplificare le procedure e facilitare ulteriormente l’accesso dei 

cittadini ai servizi locali con un’attenzione particolare ai residenti nelle frazioni; 

- dalla costituzione, all’interno dell’organigramma del Comune, di un “Nucleo di 

Ricerca e Sviluppo” capace di intercettare e finalizzare agli obiettivi 

dell’Amministrazione comunale tutte le opportunità offerte dai Piani Operativi 

Europei, Nazionali e Regionali; 

- dall’approfondimento della conoscenza e dalla valorizzazione delle potenzialità 

del patrimonio storico ed archeologico al fine di rendere effettiva e stabile 

l’offerta culturale e turistica del territorio; 

- dallo svolgimento di un ruolo incisivo nell’orientamento e nell’avvio al lavoro, 

riportando a Sinnai una sezione degli uffici per l’impiego e l’occupazione; 

- dalla valorizzazione del contributo dell’Associazionismo e delle iniziative dei 

cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale, come sancito dall’art. 

118 della Costituzione Italiana per l’attuazione del principio di sussidiarietà. 

- dallo sviluppo delle collaborazioni interistituzionali, volte a perseguire i migliori 

risultati possibili nei diversi campi di condivisione di competenze (Istruzione e 

Formazione Professionale, per la piena attuazione del diritto allo studio e il 

contrasto alla dispersione scolastica; Lavoro ed Occupazione; prevenzione del 

disagio sociale; interventi per la famiglia; sicurezza, ecc.) 
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Le risorse 

 

Per le risorse necessarie all’attuazione del Progetto, si fa riferimento alle opportunità 

di finanziamento offerte dai provvedimenti ordinari e straordinari dei livelli 

istituzionali superiori e all’attenta gestione delle risorse del Comune: 

 

- Interventi di sostegno comunitario dell’Unione Europea, diretti o a 

cofinanziamento Statale e Regionale 

- Piani di Sviluppo e Sostegno Nazionali e Regionali 

- Opportunità offerte da leggi specifiche di settore, Nazionali e Regionali 

- Risorse locali. 

 

Per l’efficace conseguimento degli obiettivi, assumono valenza strategica la capacità 

progettuale del Comune finalizzata alla partecipazione competitiva ai bandi per 

l’accesso ai finanziamenti, e la capacità gestionale degli Uffici comunali 

nell’attuazione dei progetti. 

 

            

“Di nuovo, per Sinnai” 
 


