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▪ PREMESSA E CONTESTO 

 

Arzachena nel 2022 festeggia i 100 anni dal primo Consiglio Comunale svoltosi nel maggio del 1922. 

I padri fondatori hanno lottato per creare una realtà che potesse rendersi protagonista nello scenario 

gallurese.  Arzachena è diventata negli anni la punta trainante dell’economia turistica sarda 

rappresentando oggi una delle destinazioni turistiche più conosciute ed apprezzate nel panorama 

internazionale. Nel 2017 ci si è ritrovati però una Arzachena impaurita, slegata e con una cittadinanza 

divisa e con poco senso di comunità e di appartenenza. Il nostro obiettivo primario è stato quello di 

riportare Arzachena nel posto che merita, dopo anni di declino in cui la stessa si era isolata dal 

contesto Regionale.  

Pur in un momento storico decisamente unico e comp lesso dovuto all’emergenza legata al Covid19 

che ha letteralmente stravolto la vita della nostra Comunità e, non ultimo, le complesse dinamiche 

geopolitiche che hanno interessato negli ultimi tempi, di riflesso, anche il nostro territorio, siamo 

riusciti con grande forza, determinazione e senso di appartenenza a portare a termine nel migliore dei 

modi il nostro mandato politico; ciò, già di per sé rappresenta una grande vittoria per la politica 

Arzachenese perché, per la prima volta dopo tanti anni di attriti e litigiosità che avevano determinato 

la conclusione anticipata delle precedenti Consiliature, ha consentito di riportare al centro del dibattito 

e della nostra azione Amministrativa gli interessi della collettività.  

Oggi si può dire che Arzachena ha ripreso il posto che merita nello scacchiere Regionale e attualmente 

ricopre la Presidenza della Conferenza Socio-Sanitaria della Gallura e si è resa promotrice del 

Distretto del Turismo e del Distretto rurale della Gallura che coinvolgono i principali comuni galluresi 

e vedono Arzachena protagonista, oltre ad avere un ruolo di primo piano nel G20 delle Spiagge 

italiane di cui ospiterà nel 2023 il summit annuale.  

Alla luce della stabilità sociale e politica conquistata, l’ambizione del gruppo politico è que llo di far 

sì che si possano ricercare e concretizzare tutte le condizioni necessarie e utili affinché Arzachena 

possa finalmente esprimere almeno un consigliere regionale alle prossime elezioni della Regione 

Sardegna 2024. In questi anni abbiamo visto quanto è importante avere un punto di riferimento per 

elevare il confronto politico con la regione in particolare sullo sviluppo territoriale sardo visto il posto 

centrale di Arzachena nell’economia regionale. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una  

grande unità territoriale e maturità sociale e politica al fine di conquistare un risultato tanto importante 

quanto agognato.  

Il contesto storico nel quale ci affacciamo consente la ripresa di rapporti sociali necessari anche per 

accompagnare l’operato della futura amministrazione che deve prevedere una fondamentale e stretta 

partecipazione della comunità. Ciò può essere raggiunto unicamente con l’istituzione di un 

coordinamento permanente che coinvolga ed informi la popolazione in ordine alle attività 

amministrative del mandato, garantendo così la massima trasparenza dell’operato politico e al tempo 

stesso spinga le nuove generazioni ad avvicinarsi alla cosa pubblica. Il coordinamento permanente 

dovrà essere uno strumento duttile che serva per dar voce alle istanze della comunità e supporti coloro 

che avranno l’onore di ricoprire i seggi negli scranni del Consiglio Comunale.  

Sono stati cinque anni di mandato caratterizzati dal lavoro e dalla necessità di creare una prospettiva 

futura basata su solide radici con l’obiettivo di raggiungere quanti più traguardi possibili al fine di 

garantire al nostro Comune quel salto di qualità, tanto auspicato quanto necessario, per avviare una 

reale rinascita economica, sociale e culturale del territorio. 



 
 

Oggi, vi è la possibilità di fare un bilancio di ciò che è stato questo percorso e vediamo il frutto di 

tanta fatica: un numero considerevole di azioni intraprese, le più importanti mete raggiunte e, 

soprattutto, tanta programmazione avviata e opportunità create per il futuro di Arzachena. È stata una 

corsa lunga ed estenuante, a volte piena di imprevisti ed ostacoli ma molto appagante ed a tratti 

decisamente entusiasmante.  

Il contesto attuale, nonché i prossimi 5 anni saranno caratterizzati necessariamente dalle opportunità 

offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha consentito al Governo italiano di attingere 

a risorse comunitarie eccezionali e che ha previsto investimenti nel nostro Paese per circa 191,5 Mld 

di euro con riferimento a sei settori:  

1) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;  

2) rivoluzione verde e transizione ecologica;  

3) infrastruttura per una mobilità sostenibile;  

4) istruzione e ricerca;  

5) inclusione e coesione;  

6) salute.  

Questo straordinario programma di investimenti intende promuovere una robusta ripresa 

dell’economia italiana orientando tuttavia lo sviluppo verso specifici obiettivi valoriali (transizione 

ecologica, digitalizzazione, competitività, formazione e inclusione sociale, territoriale e di genere, 

ecc.). Per il Comune di Arzachena è vitale essere in grado di cogliere questa opportunità; i prossimi 

non saranno cinque anni qualsiasi. È sufficiente considerare che il PNRR agisce in un orizzonte 

temporale che si concluderà nel 2026, coinvolgendo, quindi, un periodo di tempo coincidente, quasi 

totalmente, con la durata della prossima consiliatura (2022-2027). Il buon esito della futura esperienza 

amministrativa è legato necessariamente anche alla capacità di intercettare le risorse del PNRR onde 

finanziare quegli interventi strutturali che, soli, possono essere in grado di dare un futuro alla 

comunità.  

A tal fine si è istituito un apposito Ufficio Comunale per la Gestione Patrimoniale e il PNRR, 

avvalendosi sia di personale dell’Ente, sia attraverso l’assistenza di nuove risorse dotate di specifiche 

competenze in materia. Ciò anche in specifica attuazione di quanto previsto dallo stesso PNRR che, 

a pag. 237, così recita: “Per assicurare l’efficace attuazione del PNRR, le Amministrazioni centrali, 

le Regioni e gli enti locali possono beneficiare di azioni di rafforzamento della capacità 

amministrativa attraverso due modalità principali:  

• Assunzione di personale esperto a tempo determinato specificamente destinato alle strutture 

preposte all’attuazione delle iniziative del PNRR, dalla progettazione alla concreta realizzazione;  

• Sostegno da parte di esperti esterni appositamente selezionati, al fine di assicurare la corretta ed 

efficace realizzazione dei progetti ed il raggiungimento dei risultati prefissati”. Lo stesso Ufficio, 

come ha già fatto da quando istituito, continuerà a dedicarsi ad individuare le ulteriori opportunità di 

finanziamento (nazionali e / o comunitarie) da utilizzare per la copertura di specifici interventi 

dell’Amministrazione, nonché alla cura dei relativi procedimenti.”  

Con lo spirito costruttivo che ha caratterizzato tutto il nostro percorso vi presentiamo  il programma 

elaborato per portare avanti, in continuità Amministrativa e partendo quindi da una base forte e 

consolidata, nuove idee, progetti e obiettivi preposti per il proseguo della nostra azione politica.  

Il nostro programma, seguendo le opportunità e le linee guida dalla nuova programmazione 

2022/2027 prevede un ampio spettro di investimenti e riforme che vanno dal digitale al turismo, dal 



 
 

miglioramento dell’organizzazione interna agli interventi sociali e sarà sviluppato attraverso specifici 

temi strategici che vanno dalla: 

➢ Digitalizzazione, Innovazione e sicurezza della P.A. 

➢ Energia Rinnovabile, Rete e Mobilità Sostenibile 

➢ Tutela del Territorio e dell’ambiente 

➢ Pianificazione e sviluppo sostenibile del territorio 

➢ Potenziamento dei servizi di Istruzione 

➢ Infrastrutture Sociali, Famiglie; Comunità e Terzo Settore 

➢ Turismo, Cultura e Sport 

 

▪ IL NOSTRO PROGRAMMA 
 

➢ Digitalizzazione, Innovazione e sicurezza della P.A. 

L’azione di ammodernamento e riorganizzazione interna portata avanti in questi anni nei vari 

settori operativi e nelle rispettive aree di competenza è per noi fondamentale per continuare con un 

impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività della macchina amministrativa 

Comunale. 

La digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione è uno dei principali 

obiettivi da raggiungere nel nostro programma. Gli investimenti previsti sono idonei a garantire un 

deciso salto di qualità nel percorso di ammodernamento di tutto l’apparato con la forte vo lontà di 

trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione attraverso una strategia che poggia su due 

pilastri: da un lato l’innovazione nei servizi offerti all’utenza, dall’altro lo sviluppo di competenze 

all’interno della PA. 

L’obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione la migliore “alleata” di cittadini e imprese, con 

un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili. Per ottenere questi risultati si agirà 

sugli aspetti di “infrastruttura digitale”, migliorandone l’accessibilità e adeguando i processi prioritari 

delle Amministrazioni Centrali agli standard condivisi da tutti gli Stati Membri della UE. 

A questi sforzi sul lato dell’offerta della PA si affiancano interventi di supporto per l’acquisizione e 

l’arricchimento delle competenze digitali realizzati in coordinamento con le altre opportunità. 

L’obiettivo, dunque, è quello di rafforzare le competenze del capitale umano nella PA e una drastica 

semplificazione burocratica. 

• Alcune azioni concrete 

1) Completamento della sostituzione di hardware obsoleti con hardware di ultima 

generazione per garantire ai dipendenti strumenti digitali idonei;  

2) Dotazione di hotspot Wi-fi in tutte le sedi comunali;  

3) Ampliamento dei servizi digitali offerti all’utenza; 

4) Corsi di formazione dedicati all’apprendimento di nuove applicazioni operative.  

 

 

 



 
 

➢ Energia Rinnovabile, Rete e Mobilità Sostenibile 

Attraverso le ultime normative di legge, l’Italia ha compiuto un passo in avanti nel campo delle 

comunità energetiche rinnovabili adottando un modello innovativo di gestione dell’energia già 

ampiamente diffuso in Nord Europa.  

Le nuove disposizioni favoriranno soprattutto la diffusione delle energie verdi e sostenibili, per creare 

sistemi virtuosi di produzione, autoconsumo e condivisione dell’energia tramite le comunità 

energetiche rinnovabili. 

A tal proposito, è uno degli obiettivi del nostro programma costituire in tutto il territorio comunale 

una “Comunità Energetica Rinnovabile” intesa come un’associazione composta da enti pu bblici 

locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla 

condivisione. Si tratta dunque di una forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di 

scambio locale per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza 

energetica dal sistema elettrico nazionale. 

Le comunità energetiche vanno oltre la soddisfazione del fabbisogno energetico, infatti, incentivano 

la nascita di nuovi modelli socioeconomici caratterizzati dalla circolarità. In una comunità energetica 

i soggetti sono impegnati nelle diverse fasi di produzione, consumo e scambio dell’energia, secondo 

i principi di responsabilità ambientale, sociale ed economica e partecipazione attiva in tutti i processi 

energetici. 

In un contesto Territoriale particolare e policentrico come il nostro, dove il carico antropico è 

fisiologicamente condizionato e variabile nei diversi periodi della stagione, è opportuno essere 

consapevoli dei danni che questo ha provocato e provoca sull’ambiente e sulla vivibilità del nostro 

territorio soprattutto nei mesi estivi. 

Il tema della mobilità eco-sostenibile sta riscuotendo molta attenzione da parte del mondo civile 

incidendo fortemente sulla programmazione delle più moderne città a vocazione turistica; infatti, la 

“smart mobility”, che potremmo definire come la scelta delle modalità di trasporto più green e di 

minor impatto sull’ambiente, rappresenta una soluzione notevole al problema.  

Motivo per cui abbiamo introdotto nel nostro programma di mandato, la realizzazione del “Piano 

Urbano di Mobilità Sostenibile” (PUMS) per rendere il territorio più sicuro, più vivibile, più 

accessibile e più accogliente. 

Questo strumento pone al centro dell'attenzione le persone che vivono, lavorano o visitano il 

territorio, la qualità di vita nel centro abitato e la gestione del traffico veicolare e delle soste nelle 

varie realtà del territorio. Con interventi che devono essere orientati alla “sostenibilità urbana” 

considerando i costi ed i benefici ambientali, sociali ed economici delle scelte.  

La redazione del Piano sarà fortemente partecipativa e i cittadini saranno protagonisti della 

costruzione e della sua successiva attuazione. In merito è già stato avviato uno studio per la raccolta 

delle informazioni necessarie e fare una mappatura dettagliata sul flusso degli spostamenti e sui 

servizi di mobilità e sosta presenti sul territorio. I risultati saranno utili per orientare le scelte del 

Programma e per trovare, assieme ai cittadini, le proposte da inserire nel PUMS.  

Il Comune avvierà propedeuticamente una serie di incontri pubblici con la cittadinanza e con tutti gli 

interessati al tema della Mobilità Sostenibile. Al termine della fase di partecipazione, i contenuti 



 
 

emersi dagli incontri verranno rielaborati e integrati nel Programma che conterrà  tutte le azioni per 

rendere il “Comune sostenibile”. 

L’approvazione del PUMS sarà rilevante anche per permettere al Comune di partecipare a bandi 

nazionali ed europei per l’assegnazione di finanziamenti destinati alla rigenerazione delle città, 

affinché diventino sempre più inclusive e accoglienti. 

Per quanto riguarda la “micro mobility”, ossia l’utilizzo di mezzi di trasporto quali biciclette, 

monopattini e veicoli elettrici leggeri, è nostra intenzione, inoltre, attivare servizi di “sharing” tramite 

applicazioni o piattaforme che permetteranno il noleggio di questi mezzi di trasporto per un 

determinato periodo di tempo. 

• Alcune azioni Concrete 

1) Realizzazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile; 

2) Implementazione di reti ciclo-pedonali nei punti strategici del territorio comunale 

al fine di creare collegamenti tra le varie realtà locali; 

3) Creazione di una rete di punti di ricarica dedicate alle auto elettriche;  

4) Completamento del progetto di efficientamento energetico degli edifici comunali.  

 

➢ Tutela del Territorio e dell’ambiente 

Fortemente consapevoli del ruolo istituzionale e di sensibilizzazione cui è chiamata la Pubblica 

Amministrazione, si riconosce come prioritario il prosieguo dell’impegno profuso in questi anni in 

relazione al rispetto dell’ambiente, nell’interesse di chi abita, lavora o usufruisce in ogni modo del 

territorio comunale.  

Ritenendo di fondamentale importanza continuare ad investire su una politica di tutela e salvaguardia 

del territorio al fine di migliorare le caratteristiche di pregio ambientale, il nostro programma prevede 

l’implementazione di un Sistema di “Gestione Ambientale” al fine di tradurre in azioni concrete tali 

propositi e rendere pubblico il proprio impegno a: 

• perseguire il miglioramento continuo volto all’incremento delle proprie “prestazioni” 

ambientali; 

• prevenire ogni forma di inquinamento adottando le migliori tecnologie economicamente 

disponibili; 

• sviluppare politiche di gestione del territorio in grado di conciliare la valorizzazione e la 

salvaguardia delle risorse naturali con lo sviluppo economico e sociale della comunità. 

In particolare, il nostro programma per garantire il rispetto di tali principi si pone come obiettivi:  

- Valorizzazione e tutela delle risorse ambientali presenti sul territorio con azioni volte ad 

incentivare una corretta fruizione da parte di cittadini e turisti. A tal proposito abbiamo già 

presentato al Ministero un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’area sequestrata 

alla mafia sita nel territorio di Cannigione in località Saloni in cui si prevede la realizzazione 

di un parco ambientale multi-tematico a destinazione sociale, culturale e turistica denominato 

“Saloni Parco dell’inclusione” a cui si collegherà il Parco Fluviale Saloni – Lu Mulinu già 

approvato e programmato che, con le sue caratteristiche polifunzionali, consentirà la ricucitura 

dello “strappo” territoriale esistente tra Cannigione e il centro di Arzachena  rendendo 

omogenee le due realtà urbane  



 
 

- Realizzazione del percorso naturalistico Capizzal di Ponti – Li Conchi volto a migliorare e ad 

esaltare la percezione dei segni paesaggistici e dei tratti naturalistici del territorio;  

- Realizzazione del Parco naturalistico di Capriccioli, che prevede dei sentieri-natura e una 

gestione del territorio finalizzata alla valorizzazione dell’intera area; 

- Individuazione ed implementazione delle opportune misure per minimizzare gli eventuali 

impatti ambientali ascrivibili a situazioni di emergenza a fronte di calamità naturali ed eventi 

antropici.  

• Alcune azioni concrete 

1) Realizzazione dei parchi in progettazione: Parco naturalistico di Capriccioli, Percorso 

naturalistico Capizzal di Ponti – Li Conchi, Parco fluviale Saloni – Lu Mulinu, Parco 

naturalistico Arzachena – Cannigione, Parco di “Lu Narili”; 

2) Riqualificazione ad uso sportivo e sociale dell’area adiacente all’ex discarica Lu Lioni; 

3) Continuo monitoraggio e implementazione del servizio di raccolta rifiuti; 

4) Interventi a garanzia del decoro urbano di tutto il territorio comunale. 

 

➢ Pianificazione e sviluppo sostenibile del territorio 

La pianificazione territoriale consente di esplicitare la visione di sviluppo sostenibile che si basa sulla 

integrazione, valorizzazione e rigenerazione delle potenzialità economiche, sociali ed ambientali 

proprie dei territori e delle aree urbane che costituiscono il capitale territoriale delle Amministrazioni 

Comunali. 

Alla luce di tali caratteristiche risultava fondamentale, innanzitutto, avere una conoscenza puntuale e 

dettagliata dell’intero patrimonio dell'ente che, anche ad Arzachena, necessitava di immediato 

aggiornamento. Motivo per cui è stato eseguito un lavoro di ricostruzione dell’intero patrimonio 

comunale al fine di verificare e ridisegnare la composizione e le proprietà dell’intero territorio 

comunale. Questo era uno degli obiettivi primari che ci si era prefissati in considerazione del fatto 

che, in aggiunta agli altri documenti propedeutici necessari (vedi Piano Assetto Idrogeologico - PAI, 

Piano Strategico del Centro Storico, etc.), consentirà di programmare e pianificare il nuovo PUC del 

Comune di Arzachena obiettivo che, finalmente, possiamo introdurre nel nostro programma 

elettorale. 

L’Amministrazione ha proceduto con il riordino degli strumenti pianificatori e ha avviato una serie 

di processi partecipativi e amministrativi in grado di fornire ai prossimi consiglieri degli strumenti 

fondamentali per la redazione del PUC. Uno degli interventi più importanti ha riguardato il Centro 

Storico di Arzachena che da anni accusa una crisi d’identità che non ha permesso di affermare la 

propria centralità e il proprio valore storico culturale. Si è dato vita quindi, alla redazione del Piano 

Strategico del Centro Storico che offre una guida fondamentale per attuare gli obiettivi di governo 

contenuti nelle Linee Programmatiche proposte nel nostro programma di mandato, tra i quali vi è il 

rilancio dello stesso secondo prospettive orientate a forme di sviluppo sostenibile. Il Piano è stato il 

risultato di un lungo processo partecipativo che ha coinvolto i cittadini, i turisti, gli stakeholders e gli 

operatori che ogni giorno si confrontano con la realtà del centro storico. 

Questo strumento urbanistico, opportunamente interpretato e gestito attraverso un’azione dinamica e 

progettuale, è in grado di tradurre le scelte politiche di sviluppo in azioni integrate già individuate. A 

tal proposito si è già dato avvio a questa importante azione di rinascita con la riqualificazione e 

valorizzazione di Piazza Risorgimento e all’allineamento patrimoniale della ex casa canonica e la 

scuola paritaria San Vincenzo in via Cagliari e proseguirà con gli interventi di “Riqualificazione 



 
 

Urbana” che prevederanno la ristrutturazione e la riqualificazione di Palazzo Columbano e del l’ex 

Cinema Aurora (già acquisiti al patrimonio dell’Ente). Altri interventi riguarderanno la 

riqualificazione dell’arredo urbano, la sistemazione di nuovi spazi verdi e la rivisitazione, inserita nel 

piano della mobilità sostenibile, del flusso pedonale, veicolare e sosta, elementi basilari per la vera 

rinascita del Centro Storico di Arzachena. 

Il dettagliato e puntuale lavoro di verifica e ricucitura del territorio, oltre che permettere il recupero 

al patrimonio comunale di circa 2.500 mappali ha, inoltre, consentito la verifica e catalogazione di 

tutte quelle proprietà comunali in disuso o gestite in modo non conforme. A tal fine un’altra azione 

mirata del nostro programma sarà quella di recuperare le stesse, individuando destinazioni e servizi 

utili al territorio, attraverso finanziamenti legati al PNRR o, anche, tramite nuovi ed innovativi 

strumenti economici come, ad esempio, il Partenariato Pubblico Privato (PPP) e, in alcuni casi, 

qualora il bene non risultasse utile, prendendo in considerazione l’eventuale inserimento nel piano di 

alienazione comunale. Uno dei primi obiettivi sarà quello di definire lo spostamento del 

Commissariato della Polizia di Stato, attualmente ubicata in località “Cannigione” (ex Ostello della 

gioventù) in un altro bene, sempre di nostra proprietà, individuato in località “Liscia di Vacca” allo 

scopo di soddisfare le nuove esigenze della Polizia, emerse dalle numerose interlocuzioni già avviate 

e, allo stesso tempo, reinterpretare l’utilizzo della nostra proprietà di Cannigione con una 

destinazione, decisamente, più idonea alla realtà del luogo. Sempre nell’ottica di valorizzazione delle 

aree dell’ente nonché con lo scopo di creare nuove opportunità economiche , è stato avviato il 

procedimento di rivalutazione della Zona Industriale in località Naseddu, il quale prevede il riordino 

di tutta l’area destinata alle attività produttive. 

Al fine di procedere con tutti gli adempimenti necessari affinché sia possibile iniziare un processo 

partecipativo volto alla realizzazione del Piano Urbanistico Comunale, recentemente è stata adottata 

la variante allo Studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica riferito al piano urbanistico 

comunale del Comune di Arzachena, così come previsto dall'articolo 8, c. 2, delle norme di attuazione 

del PAI, nonché sono state fornite nuove linee di indirizzo al fine di integrare e rivedere lo studio di 

variante al Piano di Assetto Idrogeologico per la pericolosità e rischio idraulico mediante 

l’aggiornamento del reticolo idrografico regionale e lo sviluppo di appositi studi di analisi 

modellistica.  

Il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale prevede, infatti, 

una fase di riordino e di messa a sistema delle conoscenze del territorio secondo diverse prospettive: 

ambientali, storico culturali, insediativo nonché gli aspetti connessi alla popolazione ed alle attività 

produttive. La fase di riordino delle conoscenze ha quindi lo scopo di operare un’analisi, una raccolta 

e una classificazione delle risorse e dei fenomeni presenti sul territorio, finalizzata a sviluppare una  

base conoscitiva adeguata all’attivazione di un processo di pianificazione orientato alla tutela e 

valorizzazione delle preesistenze storico-culturali, naturalistiche e ambientali, materiali e immateriali 

che caratterizzano il territorio. Una volta effettuati tutti gli adempimenti preparatori sarà necessario 

procedere con il coinvolgimento degli stakeholders e dei cittadini al fine di creare un Piano 

Urbanistico che sia frutto di un vero processo partecipato.  

L’Amministrazione Comunale ha, inoltre, tessuto accordi con Enti sovracomunali quali Università, 

Ministeri e Agenzie finalizzati alla realizzazione di Opere Pubbliche o di interesse Pubblico per la 

valorizzazione e riqualificazione di siti ricadenti nel Comune di Arzachena, portando già ad adozione 

gli atti necessari alla realizzazione della nuova sede del distaccamento permanente dei VV.F. in 

località Naseddu, alla valorizzazione e riqualificazione del sito denominato “Cisterne Cala Battistoni” 

dove sorgerà un Polo Museale della Marina Militare e alla valorizzazione delle aree militari dismesse.  



 
 

• Alcune azioni concrete 

1) Attuazione del Piano Strategico del Centro Storico;  

2) Completamento dello stabile da adibire a Commissariato di Polizia di Stato in Località 

Liscia di Vacca;  

3) Riammodernamento delle proprietà comunali dislocate nel territorio comunale ed 

eventuale aggiornamento delle destinazioni d’uso;  

4) Approvazione e Adozione del Piano Urbanistico Comunale. 

 

➢ Potenziamento dei servizi di Istruzione 

La scuola del futuro non deve essere solo un luogo di formazione, ma anche un centro di socialità e 

presidio di crescita, la nostra Amministrazione ha sempre rivolto una grande attenzione ai giovani ed 

ai servizi di istruzione a loro dedicati. A tal proposito si è già provveduto alla ristrutturazione e messa 

a norma della scuola secondaria di “Abbiadori” e della scuola primaria di “Cannigione” lavori 

realizzati grazie al bando iscol@. 

Proseguendo in questa azione di ammodernamento e ampliamento dell’edilizia scolastica, obiettivo 

primario del nostro programma sarà la realizzazione della nuova Scuola d’Infanzia che sorgerà ad 

Arzachena al posto dell’ex cantina sociale. Questo intervento permetterà di potenziare sensibilmente 

l’offerta dei servizi per la prima infanzia, tenendo presente anche la raccomandazione europea di 

offrire servizi educativi ad almeno il 33% di bambini sotto i 3 anni. Il nuovo istituto consentirà di 

abbattere le liste di attesa oltre che valorizzare parte di una zona della città. La realizzazione della 

scuola d’infanzia implementerà i sistemi di opportunità di crescita per i piccoli e le loro famiglie in 

un’ottica di continuità educativa promuovendo un’offerta partecipata. Le scelte progettuali 

produrranno oltre che un incremento di posti, il contenimento dei consumi energetici nel pieno 

rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la massima attenzione ai livelli di sicurezza, la 

creazione di un ambiente innovativo, ricco, variegato e saranno mirate ad una distribuzione funzionale 

delle parti esterne ed interne. 

Sarà avviato, inoltre, un piano di completamento e sistemazione degli spazi esterni delle pertinenze 

scolastiche da adibire all’attività sportiva all’aperto e delle strutture sportive scolastiche al coperto 

per consentire, anche alle società sportive locali, in accordo con le Direzioni scolastiche, opportunità 

di utilizzo extrascolastico. 

Per migliorare e ampliare l’offerta formativa, con l’intento di creare nuove figure e opportunità 

professionali, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il Dipartimento di ingegneria civi le, 

ambientale e architettura dell’Università degli Studi di Cagliari per attivare una collaborazione 

scientifica e culturale. 

A tal proposito è stato già predisposto uno studio di fattibilità per l’Istituzione di un Master 

Internazionale di Progettazione delle strutture ricettive, alberghiere e dei paesaggi del turismo 

sostenibile. 

• Alcune azioni Concrete 

1) Realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia di Arzachena;  

2) Miglioramento delle infrastrutture scolastiche di tutto il territorio comunale; 

3) Realizzazione della copertura dei campi a servizio delle scuole elementari di 

Abbiadori e Cannigione;  



 
 

4) Ampliamento dell’offerta formativa per i bambini dai 0-3 anni, anche attraverso la 

creazione di aree e spazi dislocati nel territorio;  

 

➢ Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore 

Le problematiche generali che devono essere affrontate dall’Amministrazione in materia di terzo 

settore sono molteplici, ma ancora più numerose e concrete sono le storie di coloro che oggi, nel 

nostro territorio, a causa di eventi biografici negativi si ritrovano in una situazione di difficoltà per 

cui è necessario l’intervento della rete di sostegno comunale e associativa.  

È evidente che, di fronte a situazioni di disagio tanto differenti, non è affatto semplice dare una 

risposta univoca. Anzitutto perché le esperienze e i contesti di vita di ognuno possono essere i più 

dissimili, ma anche perché, spesso, la condizione di marginalità chiama in causa la presenza 

contemporanea di bisogni e problemi molteplici, che investono l’intera sfera della persona e delle sue 

relazioni familiari e sociali.  

Appare quindi necessario adottare un approccio strategico per sviluppare interventi organici e 

strutturati in grado di programmare e assicurare prestazioni appropriate, oltre che uniformi. Abbiamo, 

cioè, la responsabilità di disegnare un orizzonte di lungo periodo e costruire un modello di policy, 

monitorandone l’evoluzione e misurando i risultati, traendo deduzioni e aggiustando eventualmente 

il tiro. Dobbiamo, infine, perseverare in quegli interventi che si rivelano efficaci, al fine di affrontare 

ogni situazione di disagio con gli strumenti più opportuni per risolverla in maniera stabile e duratura.  

L’Amministrazione in questi anni ha provveduto a garantire tutti i servizi principali in ordine al 

sostegno della cittadinanza, che soprattutto negli ultimi due anni ha visto inasprirsi alcune situazioni 

economiche. Grazie al lavoro coordinato tra gli uffici comunali, la partecipata comunale, le 

cooperative e tutte le realtà associative comunali, si è dato vita ad ulteriori servizi a sostegno della 

popolazione come, ad esempio, gli sportelli di ascolto dedicati alle vittime di violenza domestica e di 

genere e ai malati oncologici e le loro famiglie. 

L’approccio decisivo per la presa in carico delle persone con particolari fragilità deve partire dal 

riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto, grazie alla regia del servizio sociale, e si declina 

poi in un intervento “tagliato” sulla condizione specifica della persona, mirato a potenziarne le 

capacità e a fornirle strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riprendere il 

controllo della propria vita. Spetta quindi alla rete integrata dei servizi sociali il compito di rimuovere 

gli ostacoli che impediscono lo sviluppo delle potenzialità individuali, attraverso una pianificazione 

strategica che le orienti verso il medesimo obiettivo: costruire le opportunità per consentire alle 

persone in grave marginalità di recuperare benessere e autonomia. 

Il nostro programma intende continuare a potenziare le azioni e il percorso intrapreso negli anni scorsi 

per favorire le attività di inclusione sociale di tutti coloro che per qualsiasi motivazione vivono 

situazioni di disabilità o di disagio sociale. Nello specifico, prevediamo interventi di:  

• Rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; 

• Implementazioni delle soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle 

persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente; 

• Implementazione dei servizi socioassistenziali domiciliari per favorire la 

deistituzionalizzazione; 

• Forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out; 



 
 

• Iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo. 

A tal proposito, uno degli obiettivi prioritari del nostro programma riguarderà l’ampliamento 

dell’offerta del Centro Integrato per Anziani, fiore all'occhiello della nostra comunità. Altro punto 

strategico riguarderà l'ampliamento del Poliambulatorio e trasformazione in “Casa della Salute”, già 

prevista e finanziata dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari. 

L’intervento più significativo e simbolico, perché da realizzare su un bene sequestrato alla mafia, sarà 

la realizzazione del “Parco dell’inclusione” a Cannigione in località Saloni perché avrà  una valenza 

polifunzionale sociale. Gli spazi e le strutture del parco, nello specifico, sono progettati per ospitare 

attività legate ai Servizi Sociali e per lo svolgimento e l’implementazione dei servizi attualmente 

offerti dall’Amministrazione ai cittadini che ne manifestano la necessità. Le destinazioni d’uso 

previste riguarderanno servizi di assistenza sociale, attività di ascolto e incontro secondo le modalità 

previste dai progetti del Settore Servizi Sociali del Comune di Arzachena, servizi ludoteca ri e 

educativi, servizi culturali e attività sportive all’aperto. Fiore all’occhiello sarà il Servizio “S.E.T.” – 

dedicato a gestire gli incontri tra i minori ed i familiari nonché il lavoro con le persone diversamente 

abili e il Servizio “sportello di ascolto” con rapporto “uno a uno”, con psicologici specializzati nella 

pratica del “Mindfulness” dedicata ai vari gruppi specifici. 

Inoltre, onde incentivare le opportunità di lavoro per le persone fragili, la gestione dei servizi dedicati 

a tutta la popolazione, complementari alle attività sociali citate verranno, prevalentemente, assegnate 

a cooperative di tipo B.  

• Alcune azioni Concrete 

1) Potenziamento del S.E.T. comunale;  

2) Potenziamento dei due Sportelli di Ascolto dedicati alle vittime di violenza e  ai 

malati oncologici;  

3) Implementazione di progetti dedicati agli adolescenti per prevenire la dispersione 

scolastica e l’emarginazione sociale;  

4) Ampliamento del Centro Integrato per gli anziani e la creazione della “Casa della 

Salute”. 

5) Creazione di un progetto per l’inserimento al mondo del lavoro dedicato alle 

persone con disabilità. 

 

➢ Turismo, Cultura e Sport 

Quando si parla di turismo, settore trainante della nostra economia, non si può prescindere da un 

discorso di ampia prospettiva, poiché il turismo è un concetto che lega la necessità di intrattenere i 

turisti attraverso l’organizzazione di grandi eventi, d i garantire il decoro urbano e favorire le attività 

produttive, con il bisogno di creare un luogo in cui si riesca ad attrarre aziende che investano nel 

territorio e contribuiscano a creare e valorizzare un’offerta turistica variegata che ad oggi è basata 

prevalentemente sul turismo balneare e quindi a forte prevalenza stagionale. Per far sì che si riesca a 

destagionalizzare e creare un afflusso turistico e quindi un gettito economico risulta necessario creare 

le basi per far conoscere il nostro territorio e offrire valide alternative al nostro mare. È in questa 

direzione che va la riapertura del museo civico “Michele Ruzittu” in una veste archeologica che si 

renda centrale nel nostro parco archeologico di immenso valore storico culturale; la programmazione 

di grandi eventi come l’organizzazione del tradizionale concerto di Pasquetta la tappa del Campionato 

Mondiale di Triathlon; il nostro impegno nella rete del G20 delle Spiagge italiane che riunisce le 20 



 
 

località balneari con maggiore affluenza in Italia, di cui tra l’altro ospiteremo il summit annuale nel 

2023.  

Risulta ancora necessario procedere ad una diversificazione dell’offerta turistica ed è per questo che 

si è deciso di investire sul settore del Wedding Tourism con in primis l’approvazione del rego lamento 

per la celebrazione dei matrimoni al di fuori della casa comunale e successivamente l’adesione alla 

piattaforma Wedding to Sardinia promossa dalla Camera di Commercio. Inoltre, Arzachena si è fatta 

promotrice della creazione di un Distretto Turistico della Gallura in un’ottica di integrazione 

territoriale che vada oltre i confini comunali in uno slancio di coordinamento delle variegate 

opportunità che la Gallura offre.  

La realtà arzachenese è da sempre legata ad un turismo di élite che negli ultimi due anni ha subito 

una piccola flessione ma che vede davanti a sé un futuro roseo, infatti, lo studio inserito e pubblicato 

nell’ultima edizione del “Rapporto sul Turismo Italiano” svela trend, curiosità e dati incoraggianti: il 

turismo di lusso, fiore all’occhiello del nostro territorio, sarà probabilmente il primo a ripartire. Entro 

il 2025, la base di clienti del lusso si espanderà a 450 milioni, rispetto ai 390 milioni del 2019, 

soprattutto grazie alla crescente classe media in diverse realtà del mondo. 

Le tendenze, però, mostrano che i consumatori di lusso cercano motivazioni esperienziali sempre più 

elevate; di conseguenza, uno degli aspetti di centrale importanza dei viaggi di lusso diventa il tema 

del benessere. La personalizzazione è al centro di molti fornitori di servizi di lusso, in quanto cercano 

di offrire esperienze personalizzate per i consumatori, particolarmente apprezzate da questa tipologia 

di viaggiatori. 

A questo, aggiungiamo che tutti gli indicatori evidenziano che “I millennials”, che  rappresentano il 

20% dei turisti internazionali, costituiranno probabilmente l'ancora di salvezza per gli operatori del 

luxury travel durante la nuova fase di ripartenza post pandemia, rafforzando contestualmente il 

concetto che le offerte del nostro territorio dovranno necessariamente cambiare per rispondere alle 

mutate esigenze dell'utenza. 

Altra importante riflessione merita il “turismo Silver” che si sta sviluppando in tutto il mondo. I turisti 

senior sono alla continua ricerca di novità: il tempo c’è e la voglia di passarlo al meglio anche, e 

Internet offre tutti gli strumenti migliori per una vacanza “su misura”. Il modo migliore per godersi 

la pensione è proprio quello di viaggiare, scoprire nuove mete e vivere nuove esperienze, senza 

rinunciare al comfort e alla tranquillità. Quindi, il turista senior mira a viaggi che rispondano alle 

richieste e alle necessità di coniugare arte, enogastronomia e ospitalità di livello.  

Partendo da queste considerazioni di base, che identificano e tracciano chiaramente tre importanti 

direttrici da percorrere, non si può prescindere da una programmazione mirata e di più ampia 

prospettiva che vada ad intercettare i bisogni e le necessità del turista del futuro.  

A tal proposito si rende quanto più necessario creare un tavolo partecipato con gli operatori turistici 

e le associazioni di categoria per la creazione di un Piano Integrato del Turismo che vada ad 

individuare e tracciare le azioni da intraprendere per far sì che Arzachena e tutto il suo variegato 

territorio si renda sempre più appetibile nel mercato internazionale, anche attraverso l’individuazione 

di segmenti del mercato dedicato a definite aree territoriali.  

Il Piano dovrà necessariamente tenere presente le nuove tendenze e dovrà racchiudere anche le 

iniziative già intraprese da questo mandato politico, come ad esempio lo sviluppo del marchio De.Co. 

per la diffusione dei prodotti tipici locali e la ristrutturazione del sito turistico del Comune di 

Arzachena e la realizzazione dell’App Arzachena Turismo che si propone di raccogliere tutte le 



 
 

informazioni sul territorio e fare da vetrina a tutte le attività commerciali, turistiche e culturali presenti 

sul territorio. 

La necessità di destagionalizzare l’offerta turistica, quindi, è legata necessariamente all’ampliamento 

dei servizi e delle possibilità di intrattenimento e di esperienze. Per far sì che si riesca a 

destagionalizzare e creare un afflusso turistico “poliedrico” durante il resto dell’anno bisogna, 

innanzitutto, creare le basi per far conoscere il nostro territorio e offrire valide alternative al nostro 

mare. La strada principale da percorrere per attuare questa politica di “espansione mirata” sarà quella 

di sviluppare una profonda azione di Marketing territoriale partendo dagli elementi appena citati e da 

altri indicatori emersi. Questa azione non può prescindere dalla promozione del territorio in fiere e 

workshop turistici internazionali di settore. 

Così come lo sviluppo della Costa Smeralda ha generato un indiscusso valore aggiunto alla nostra 

comunità, e di riflesso alla Sardegna, la costruzione di un progetto di Marketing Territoriale che 

valorizzi alcune specificità ed unicità del nostro territorio, come, ad esempio, la longevità dei nostri 

conterranei, la qualità delle produzioni enogastronomiche, la convivialità e l’aggregazione sociale 

quale valore identitario delle nostre comunità, sono elementi che valorizzano la qualità della vita e 

possono diventare un’identità unica ed esclusiva in tutto il mondo, capaci di attrarre risorse 

economiche e partnership pubblico-privato e, utilizzando anche tutte le opportunità che i fondi PNRR 

e UE mettono a disposizione per il settore, avviare un’azione di destagionalizzazione, diversificazione 

e ampliamento della forbice della richiesta turistica.  

Per un’offerta turistica che abbia le potenzialità di attrarre nuove tipologie di turismo è necessario 

creare un ambiente confortevole per la cittadinanza e ciò non può prescindere da un contesto culturale 

attivo che trovi i suoi poli principali nell’Auditorium comunale, che negli ultimi anni ha promosso 

programmi teatrali, culturali e cinematografici che possano essere di richiamo nel territorio, nel 

Palazzo Columbano e nel palazzo dell’Ex Cinema Aurora, che dopo esser stati acquisiti al patrimonio 

dell’ente saranno trasformati in una biblioteca con aule dedicate anche agli studenti e in un centro 

polifunzionale multimediale in grado di ospitare piccoli convegni e attività culturali. Inoltre, sarà 

necessario continuare con l’azione di valorizzazione del nostro unico patrimon io archeologico 

millenario che dovrà avere come polo di riferimento il museo civico “Michele Ruzittu”.  

Inoltre, il benessere di una cittadinanza non può prescindere da impianti sportivi funzionali e moderni. 

In questa direzione va il processo di riammodernamento degli impianti comunali già iniziato e che ha 

visto la messa a norma dello stadio “Biagio Pirina”, la riqualificazione del campo sportivo “Luigi 

Orecchioni” e il rifacimento del manto della palestra comunale in località Corracilvuna. Durante il 

prossimo mandato si dovrà necessariamente procedere con la creazione di nuovi spazi dedicati alla 

vita sportiva, anche attraverso la riqualificazione di aree già esistenti, come ad esempio i Campi 

Sportivi di Baja Sardinia e Abbiadori e la creazione di nuovi spazi pubblici per consentire un 

approccio più libero allo sport.  

• Alcune azioni Concrete 

1) Realizzazione e adozione del Piano Integrato del Turismo; 

2) Completamento della Cittadella Sportiva in località Corracilvuna attraverso il 

rinnovamento delle strutture esistenti e la creazione di ulteriori spazi fruibili;  

3) Riqualificazione degli impianti sportivi dislocati nel territorio; 

4) Creazione di un polo multifunzionale in grado di ospitare manifestazioni e grandi 

eventi internazionali; 

5) Incentivare la creazione di servizi legati al settore del benessere e ambientale.  


