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PREMESSA
La Coalizione formata dalle liste civiche Capoterra da Vivere, Capoterra Democratica, Villa
Cabuderra, Capoterra Insieme, Per Capoterra con Dessì Francesco, Futuro Insieme Piga Sindaco
propone, nel segno della continuità amministrativa, il Dottor BENIAMINO PIGA come Sindaco e
guida della Coalizione per i prossimi cinque anni, fiduciosa di interpretare il desiderio e
l’apprezzamento popolare, dimostrato da tanti cittadini.
Capoterra è una cittadina di 24.000 abitanti, alle porte del Capoluogo, in una posizione strategica
all’interno della Città Metropolitana di Cagliari.
Negli anni 70 è stata oggetto di uno sviluppo senza regole che in poco più di dieci anni ha determinato
il passaggio da borgo di 8.000 abitanti all’attuale centro costituito da ben 17 frazioni. Il trend di
crescita demografica riscontrato in quegli anni è stato tra i più alti in Italia.
Da baronia feudale a periferia di Cagliari, nel mezzo di due poli industriali che hanno segnato la storia
della industrializzazione in Sardegna e il cui futuro oggi appare sempre più incerto e da interpretare,
Capoterra si identifica come una cittadina ricca di storia, cultura e tradizioni da riscoprire.
La qualità dei servizi e la qualità della vita a contatto con la natura, accessibili a tutte le categorie di
cittadini, costituiscono l’attrattore su cui scommettere, per quanti vogliono vivere a pochi minuti da
Cagliari in un contesto ambientale privilegiato da scoprire e apprezzare.
La nuova proposta Politica amministrativa di governo del territorio si dovrà confrontare con un
nuovo contesto industriale, con la riscoperta della vocazione agricola del paese, con una scommessa
turistica da affermare e consolidare, con la valorizzazione delle antiche tradizioni capoterresi, ma
soprattutto con la richiesta forte di mobilità, di collegamenti con gli hub portuali e aeroportuali e
ferroviari.
L’Amministrazione uscente, che si ri-propone senza simboli di partiti, ha conseguito molti dei
numerosi obiettivi programmati per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Capoterra,
potenziando i servizi alla collettività e migliorando quelli esistenti.
L’obiettivo futuro - contenuto nel nuovo Programma elettorale - è quello di portare a termine i punti
rimasti incompiuti e programmare nuovi modelli che non possono non tener conto degli obiettivi
proposti dall’agenda 2030 sui temi dello sviluppo sostenibile con particolare importanza alle tre
macroaree della sostenibilità: economia, ambiente e società.
L’azione amministrativa sarà proiettata verso ulteriori traguardi nella prossima Consiliatura.
Il binomio Ambiente e Turismo dovrà essere il volano per uno sviluppo che crei un modello virtuoso
che guarda al futuro nell'ottica della sostenibilità.
- La Laguna di Santa Gilla per le sue risorse naturalistiche è tra le più interessanti aree umide
dell'Unione Europea. In quest'area di grande interesse floro-faunistico vivono tantissime specie
di uccelli alcuni di essi rarissimi: fenicotteri rosa, cormorani, aironi, che hanno fatto della laguna
il loro habitat naturale e il luogo prediletto per la riproduzione. Area ZPS “Stagno di Cagliari,
Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla”
- Il Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu con i suoi boschi, di cui il territorio di Capoterra
potrebbe essere la prima porta d'accesso arrivando dall'area della Città Metropolitana.
- Le chiese e borgate campestri che raccolgono importanti testimonianze del passato.
- Il lungomare della Maddalena Spiaggia con i suoi servizi e con le sue praterie di posidonia
sommersa. Il polmone verde dei nostri mari.
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Capoterra con la sua rete di accoglienza ospita circa 35000 turisti all'anno provenienti da tutto il
mondo. Hotels, case vacanza, agriturismo, B&B sono una potenzialità per la nascita di un prodotto
turistico d'eccellenza.
Con questi presupposti, guardare al futuro con nuovi occhi, è la missione più importante della
coalizione che sostiene il candidato sindaco Piga Beniamino.
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Il Centro di Educazione ambientale Laguna di S.Gilla istituito nel 2013 dalla precedente legislatura,
potrà contribuire allo sviluppo sostenibile della nostra comunità, luogo di incontro tra gli studenticittadini di domani e le tante competenze degli operatori del CEAS, per favorire lo scambio e la
creazione di una forte rete che lavora per un obiettivo comune: lo sviluppo del Nostro territorio.
L’Amministrazione uscente si ripropone oggi come Polo Civico per sostenere e portare a
compimento questi temi elaborati nei Piano Strategico Comunale e Intercomunale, nel Piano
Urbanistico Comunale, nel Piano della Mobilità Sostenibile, nel Piano di Utilizzo del Litorale.
Strumenti di Governo del territorio che saranno utilizzati nei prossimi anni nel rispetto di tutti i
vincoli idrogeologici presenti nel nostro territorio.
Si tratta di un percorso di pianificazione in cui i diversi rappresentanti della società politica e civile
locale – e i numerosi amministratori ed ex amministratori - hanno avuto l’opportunità di esprimere
le proprie esigenze ed aspirazioni, per disegnare il futuro sviluppo economico, sociale, culturale della
nostra comunità.
Per tutto quanto premesso - e in linea con il Piano Strategico Comunale e Intercomunale,
opportunamente rivisitato e aggiornato – il Polo Civico di Capoterra, insieme al Candidato Sindaco
Beniamino Piga, propone il suo programma per l’Amministrazione Comunale dei prossimi 5 anni
declinato nelle seguenti Macro-Aree di Intervento:
•

UNA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E TRASPARENTE: ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

•

UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO: AMBIENTE, URBANISTICA, SALUTE PUBBLICA

•

UNA ECONOMIA DI RETE: LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

•

UNA COMUNITÀ COESA: ISTRUZIONE, IDENTITÀ E CULTURA, INCLUSIONE SOCIALE
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1. UNA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E TRASPARENTE: ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
GOVERNANCE E AMMINISTRAZIONE
Innovare e migliorare l’Amministrazione Comunale con il ricorso alle moderne tecnologie digitali e
informatiche, promuovendo la digitalizzazione e la condivisione di tutti gli archivi.
Favorire l’accesso dei cittadini ai servizi e alle banche dati della Pubblica Amministrazione nel
rispetto delle regole sulla privacy.
Potenziare le reti a banda larga quali infrastrutture finalizzate a migliorare l'efficienza della PA, la
produttività delle imprese e la qualità della vita dei cittadini.
Migliorare la fiscalità online con la compilazione assistita delle istanze, la consegna dei documenti
via web.
Restyling del sito internet istituzionale.
Ristrutturazione e potenziamento della pianta organica rivolta alla specializzazione e qualificazione
del personale per garantire una migliore efficienza dell’azione della PA verso il cittadino.
Il Comune di Capoterra - non essendo in situazione di dissesto finanziario e rispettando tutti gli
obbiettivi e parametri di finanza pubblica - può contrarre mutui e assumere personale per migliorare
i servizi.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Coinvolgimento e partecipazione popolare alle decisioni inerenti all’elaborazione del bilancio
comunale preventivo.
Reperimento delle risorse attraverso i bandi Regionali, Governativi, Europei con accesso diretto o
indiretto.
Verifica e controllo ai fini della lotta all’evasione e al recupero del non riscosso per le entrate
Comunali.
Tutti i cittadini nel rispetto della Costituzione dovranno partecipare alle entrate tributarie del
Bilancio Comunale in funzione della personale capacità contributiva.
Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi
contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa.
Verificare puntualmente il contenimento dei costi e l’eliminazione degli sprechi.
Le tariffe comunali dovranno essere adeguate al fine di contenere la pressione tributaria e non
gravare sui cittadini.

2. UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO: AMBIENTE, URBANISTICA, SALUTE
PUBBLICA
AMBIENTE
Attivare processi di cittadinanza attiva per la progettazione partecipata di strategie di gestione e
sviluppo del territorio. Il CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LAGUNA S. GILLA quale strumento
operativo comunale, sarà l'elemento di collegamento tra cittadini, scuola, Amministrazione imprese
e ambiente. Questi soggetti dovranno dialogare per porre in essere strategie vincenti di sviluppo per
la costruzione del futuro di Capoterra.
Si dialogherà insieme ai soggetti preposti per l'attivazione di azioni di riqualificazione, valorizzazione
e di tutela ambientale con attenzione rivolta alle zone maggiormente sensibili del territorio comunale
(zone umide, fiumi, parchi, ecc.).
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Condivisione con cittadini e Associazioni dei temi relativi alla gestione delle risorse ambientali
Comunali. Promozione dell’educazione ambientale nelle scuole, anche avvalendosi del Centro Di
Educazione Ambientale Comunale Laguna S. Gilla, strumento di crescita culturale e di una coscienza
ecologista rispettosa dell’ambiente. Organizzazione di giornate ecologiche e di sensibilizzazione.
Attivazione di piani di riqualificazione, valorizzazione e di tutela ambientale con attenzione rivolta
alle zone maggiormente sensibili del territorio comunale (zone umide, fiumi, parchi, ecc.).
Utilizzo delle energie alternative: prosecuzione della campagna di solarizzazione degli edifici
comunali.
Capoterra Comune PLASTIC FREE: nel rispetto delle direttive Europee impegnarsi in prima linea ad
eliminare l'utilizzo della plastica monouso negli uffici, nelle scuole, nelle palestre comunali e nel
contempo, dando il buon esempio, stimolare con apposite campagne di comunicazione il comparto
imprenditoriale e i cittadini tutti a seguire l'esempio.
Discariche a cielo aperto: prevenire l'abbandono dei rifiuti che deturpa il territorio e le campagne
attraverso azioni di sensibilizzazione e allo stesso tempo con l'installazione di foto-trappole in tutto
il territorio comunale
Interfacciarsi con le autorità preposte per seguire ed essere costantemente aggiornati sui
monitoraggi della qualità dell’aria e delle acque superficiali e sotterranee e vigilare affinché vengano
poste in essere tutte le azioni indispensabili per la tutela della salute della popolazione e alla
protezione dell’ambiente.
Verificare le emissioni in atmosfera provenienti dai poli industriali che circondano il territorio.
Attuazione Piano Comunale anti-vandalismo e contrasto all’abbandono dei rifiuti. Potenziamento
del sistema di sorveglianza e installazione di ulteriori foto-trappole in tutto il territorio comunale.
Monitoraggio della qualità dell’aria, delle falde acquifere e delle potenziali fonti di inquinamento;
verificare le emissioni in atmosfera provenienti dai poli industriali e predisporre progetti di
monitoraggio delle sostanze organiche volatili.

SALUTE PUBBLICA
Le vere sfide di oggi e del domani in Sanità sono la cronicità, e strettamente collegata ad essa, la
fragilità. In esse si fondono le priorità dell’assistenza sanitaria e sociale. Queste sfide richiedono
competenza, professionalità e risorse.
A tal fine la nostra COALIZIONE si propone di:
- Analizzare la situazione locale e potenziare tutti i presidi sanitari territoriali esistenti, quali unità
di primo intervento e cura territoriali, CAD centri di assistenza domiciliari territoriali.
- Istituire uno “Sportello Donna”, un servizio gratuito che mette a disposizione un’equipe
composta da psicologhe-psicoterapeute, avvocate, educatrici e volontarie, in stretto
collegamento con i servizi socio-sanitari e le realtà del privato sociale. Lo “Sportello Donna” è un
luogo in cui è possibile trovare rispetto, attenzione, sostegno psicologico e, quando necessario,
una consulenza legale gratuita. Propone inoltre consulenze in ambito occupazionale, sanitario e
offre informazioni sulla conciliazione vita lavoro e sui servizi disponibili per le donne in questo
settore.
- Posizionare in punti nevralgici della città dei defibrillatori “DAE”; istituire giornate di formazione
e sensibilizzazione al fine di conoscere e usare questi importanti strumenti salva-vita.
- Aderire al progetto “Città sane” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il progetto si propone
di affrontare i problemi di salute della comunità in modo sistematico, globale e di promuovere
la salute intesa non meramente come assenza di malattie o prevenzione, ma come benessere
fisico, mentale, sociale, spirituale delle persone e delle comunità e come risorsa per la vita,
piuttosto che come obiettivo da raggiungere.
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URBANISTICA
Riqualificazione urbanistica delle lottizzazioni costiere e possibili cessioni degli standard urbanistici:
rivisitazione delle convenzioni nei quartieri che vorranno cedere strade e servizi al Comune.
Applicazione della Convenzione tra Comune Capoterra e Coop Poggio dei Pini per il completamento
del Piano di Lottizzazione e graduale passaggio al Comune di servizi nei termini espressi dalla
Convenzione.
Pianificazione delle zone F – turistico ricettive
Completamento del Piano Edilizia Popolare (PEP) – S’acqua e Tommasu e pieno sostegno a iniziative di
Social Housing. Bando ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle aree e valutazione di ulteriori
azioni per la razionalizzazione e valorizzazione delle aree del piano.
Completamento del Piano Per Gli Insediamenti Produttivi (PIP) – Sant’Angelo.
Transizione digitale con implementazione del Sistema Integrato Territoriale (SIT) integrato colportale
Regionale Suape. Digitalizzazione del fascicolo di ogni immobile di Capoterra.
Digitalizzazione di tutti gli archivi cartacei.
Istituzione di un tavolo di confronto con tutti gli Enti preposti per la riqualificazione dell’area della
Comunità Montana.

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Completamento Piano Opere Pubbliche redatto dalla Amministrazione uscente, con particolare
impulso alla realizzazione di una strada litoranea ciclo - pedonale e di collegamento per mezzi di
soccorso.
Realizzazione del progetto Cammino S. Efisio da Maddalena a Su Loi.
Partecipazione a bandi per accedere a finanziamenti per la realizzazione di un teatro al chiuso.
Miglioramento della Strada Statale SS 195 - da declassare a strada comunale dopo la realizzazione
della nuova statale - secondo le indicazioni contenute nel Piano Strategico Comunale. Viabilità di
collegamento dei quartieri costieri dotata di piste ciclabili, marciapiedi alberati e illuminati.
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Miglioramento della strada Provinciale SP91 da declassare a strada comunale. Viabilità di
collegamento tra centro storico e Lido Maddalena dotata di piste ciclabili, marciapiedi alberati e
illuminati.
Proseguire con gli investimenti di riduzione del consumo dell’illuminazione pubblica attraverso la
progressiva sostituzione negli edifici pubblici dei sistemi di illuminazione con lampadine a basso
consumo LED e di riscaldamento/condizionamento con impianti a basso consumo energetico o ad
elevata efficienza energetica.
Incremento degli impianti fotovoltaici già presenti in alcuni edifici pubblici comunali.
Valorizzazione della Cala d’Orri, polo di attrazione degli appassionati di kite surf.
Valorizzazione dei borghi di S. Barbara, S. Gerolamo e Su Loi.
Recupero e rivitalizzazione del Centro storico col completamento della Via Petin&Gaudet, Piazza
Berlinguer, Via Indipendenza. Valorizzazione delle ultime antiche case del Centro con l’utilizzo dei
bonus fiscali sulle attività di ristrutturazione.
Riqualificazione delle aree agricole limitrofe ai centri abitati a forte antropizzazione.
Valorizzazione dei Murales e delle opere d’arte della Accademia Nuragica.
Tutela e valorizzazione delle antiche Ville Padronali ove sia possibile la acquisizione al Patrimonio
Comunale e recupero.
Potenziamento della Protezione Civile, del COC Comunale e della nuova sala operativa di protezione
civile, fortemente voluta e realizzata dalla Amministrazione uscente.
Potenziamento della rete delle Associazioni di Protezione Civile.
Raccolta differenziata: avvio della sperimentazione di forme di tariffazione puntuale grazie alla quale
ogni cittadino pagherà in base alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta. Nuove isole ecologiche
nel territorio.

MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTI PUBBLICI DI AREA VASTA
Potenziare e integrare i sistemi di trasporto pubblico con i collegamenti da e verso il capoluogo,
anche attraverso l’attivazione e la partecipazione a tavoli programmatici per la realizzazione della
metropolitana leggera che si integri con il sistema di trasporti su gomma urbani ed extraurbani e
che metta in collegamento l’Area Vasta sud Occidentale con tutta l’Area Metropolitana di Cagliari
come previsto nel Piano Strategico intercomunale.
Migliorare la viabilità e la mobilità sostenibile nel territorio comunale, potenziando la rete esistente
di piste ciclabili.
Utilizzo di mezzi pubblici a emissioni zero.
Attivazione nel territorio Comunale di colonnine di ricarica per auto elettriche alimentate da energia
rinnovabile.

SICUREZZA PUBBLICA
L’Amministrazione uscente si è distinta per le azioni di contrasto a tutte le forme di violenza sulle
donne. Nei prossimi anni continuerà l’azione di diffusione della cultura di contrasto al fenomeno,
con giornate e attività dedicate.
Istituzione di uno Sportello contro la violenza sulle donne e minori.
Azione di prevenzione e repressione degli episodi di microcriminalità. Potenziare la
videosorveglianza nei punti nevralgici del paese ed estendere l’illuminazione della viabilità
comunale.
Sicurezza stradale: realizzazione di nuove rotatorie per il miglioramento della viabilità.
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Prosecuzione delle campagne di identificazione e tracciatura dei cani attraverso l’applicazione di
microchip per contrastare lo spiacevole fenomeno del randagismo.

3. UNA ECONOMIA IN RETE: LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il tema del lavoro riveste primaria importanza nell’azione politica delle amministrazioni. Per questo
ci impegneremo a potenziare il dialogo e la collaborazione fra Amministrazione ed imprenditori,
locali e non, per pervenire al miglioramento delle infrastrutture produttive e attrarre nuovi
investimenti nel territorio.
In quest’ottica promuoveremo la sostenibilità e la messa in rete di tutte le attività produttive
presenti nel Territorio (Agricoltura e Pesca, Commercio, Artigianato, Turismo, Sport e Spettacolo).

AGRICOLTURA E PESCA
Tutela degli antichi Oliveti e Vigneti che un tempo costituivano la principale risorsa agricola del
territorio. Capoterra fu sede di importanti aziende agricole modello che praticavano la viticoltura e
la ulivicoltura.
Pieno sostegno della Amministrazione alle imprese agricole che vorranno re-impiantare queste
colture tradizionali.
Impegno nel reperimento di fondi strutturali europei attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR)
Valorizzazione dei prodotti locali attraverso l’istituzione del mercato a chilometri zero, in modo da
favorire la filiera corta di produzione.
Valorizzazione della zona umida, attraverso specifici ed organici studi nella prospettiva della
realizzazione di impianti di itticoltura, con relativi punti di approdo e di vendita del pescato. Il
complesso umido rappresenta infatti un habitat di straordinaria rilevanza per l'avifauna acquatica e
per numerose specie ittiche, rivestendo a tale riguardo una elevata valenza anche in relazione alle
notevoli potenzialità di sfruttamento economico e costituisce una risorsa ecologica di enorme
interesse in termini di conservazione della biodiversità in ambito mediterraneo.

COMMERCIO
Istituzione del Piano Comunale del Commercio, unica alternativa alla deregulation dei grossi centri
commerciali.
Istituzione del Centro Commerciale Naturale, in collaborazione con le botteghe e negozi del centro
storico.
Istituzione di isole pedonali e iniziative di valorizzazione e miglioramento del centro storico per
sostenere il commercio.
Agevolazioni fiscali per le botteghe e negozi di quartiere, riconoscendo la valenza sociale di questi
particolari esercizi commerciali.

ARTIGIANATO
Espansione e completamento del Piano Insediamenti Produttivi di S. Angelo.
Formazione, tramite dei corsi di formazione organizzati con le associazioni di categoria, rivolti ai
giovani e disoccupati.

TURISMO
Capoterra con la sua rete di accoglienza ospita circa 35000 turisti all'anno provenienti da tutto il
mondo. Hotels, case vacanza, agriturismo, B&B sono una potenzialità per la nascita di un prodotto
turistico d'eccellenza.
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Il Comune di Capoterra affiancherà gli operatori turistici nella realizzazione della destinazione
Capoterra con:
-

Creazione dello strumento del Piano strategico della destinazione Capoterra che individui le
linee guida per la progettazione del prodotto turistico.

-

Adozione di un disciplinare di accoglienza di qualità condiviso da tutti gli operatori.

-

Creazione del brand "Capoterra la porta delle Meraviglie"

-

Stimolare la nascita di nuovi investimenti turistici fortemente collegati ai nuovi trend di turismo
esperienziale e identitario.

-

Creare le condizioni tecnologiche per l'attrazione dei "nomadi digitali".

-

Formazione costante affinché il territorio possa esprimere un'accoglienza di qualità.

SPORT E SPETTACOLO
Sostegno alle società che curano il settore giovanile.
Incentivare l’uso delle strutture sportive, mantenendole attive e al servizio della Comunità in un
ordinato equilibrio tra i vari quartieri.
Valorizzare le aree policentriche con strutture ludico-culturali e sportive.
Favorire il dialogo tra l’associazionismo sportivo, gli Oratori Parrocchiali per promuovere la continua
integrazione sociale tra tutte le varie realtà presenti sul territorio.
Sostenere l’approccio di base alla pratica sportiva in età prescolare e scolare, cui dovranno prestare
attenzioni e sostegni nuovi anche gli organi scolastici.
Sviluppo di un turismo sportivo, in modo da poter allungare la stagione turistica.
Istituire la giornata dello sport esclusivi (rugby – kite surf - vela).
Garantire un coordinamento delle varie componenti impegnate nel mondo sportivo (Coni,
Assessorato, Scuole, Associazioni) per una programmazione razionale ed efficace, nell’interesse dei
cittadini.
Sostegno alle compagnie teatrali presenti nel Territorio Comunale.

POLITICHE PER IL LAVORO DEI GIOVANI
I giovani rappresentano il futuro di ogni società e della nostra comunità.
L’Amministrazione riserverà il maggior investimento di risorse alle politiche per il lavoro giovanile,
attraverso la predisposizione di progetti occupazionali che valorizzino le tante peculiarità culturali,
paesaggistiche, artigianali, turistiche, enogastronomiche ed agricole del nostro territorio, attraverso
programmi sostenibili da avviare con finanziamenti Regionali e della Comunità Europea.

4. UNA COMUNITÀ COESA: ISTRUZIONE, IDENTITÀ E CULTURA, INCLUSIONE SOCIALE
SCUOLE E ISTRUZIONE
L’abbandono scolastico risulta essere a Capoterra ancora elevato, pertanto ci impegniamo ad
attuare politiche in cui la scuola abbia un ruolo centrale nella formazione dei nostri giovani. Il Polo
Civico si propone quindi di:
- contribuire al miglioramento dell’offerta formativa, valutando e finanziando la realizzazione
di progetti educativi e inclusivi delle scuole;
- potenziare progetti di post scuola con personale specializzato nel settore educativo che sia
di supporto alle famiglie nell’attività didattica dei propri figli;
- favorire gli scambi e un eventuale coordinamento delle scuole con le associazioni locali;
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- promuovere l’alternanza scuola-lavoro;
- proseguire con i programmi drop out – rivolto a studenti lavoratori - per il recupero anni di
studio persi;
- confermare l’iniziativa relativa alla erogazione di borse di studio di eccellenza per studenti
meritevoli.
Proseguiremo inoltre nell’azione di manutenzione ordinaria e di ammodernamento edilizio.

IDENTITÀ E CULTURA
Valorizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura Capoterresi – Biblioteca Comunale,
Casa Melis, Casa Spadaccino, Ex Casa Saggianti - anche attraverso iniziative culturali, rassegne
cinematografiche, rappresentazioni teatrali.
Organizzazione di giornate culturali e laboratori didattici/tematici in collaborazione con le scuole del
territorio.
Valorizzazione degli artisti e del patrimonio artistico del Territorio.
Incremento delle risorse a disposizione della Scuola Civica di Musica che dovrà essere messa nella
condizione di continuare le molteplici attività di formazione musicale dei nostri giovani.
Organizzazione di eventi musicali, teatrali e cinematografici con ospiti nazionali e internazionali
attraverso utilizzo di risorse economico-finanziarie da reperire con la partecipazione a progetti e
bandi nazionali/europei.
Valorizzazione della lingua Sarda, anche attraverso la promozione ogni anno del “Premio Letterario
della cultura Sarda” a Capoterra.
Promozione delle iniziative per valorizzare le tradizioni culturali di Capoterra.
Creazione di un museo per reperti archeologici rinvenuti a Capoterra.
Sostegno delle attività della Commissione Pari Opportunità (CPO), affinché coinvolga le donne nei
settori di attività di promozione sociale e culturale.

INCLUSIONE SOCIALE
Politiche per la Famiglia
- Riconoscere l'importanza della Famiglia, risorsa vitale per la società.
- Promuovere interventi per favorire la creazione di nuove famiglie, il benessere familiare e
per il sostegno alle famiglie numerose.
- Interventi fiscali e tariffari a favore delle famiglie con figli, con esenzioni crescenti sulla TARI,
sull’addizionale IRPEF, sul trasporto pubblico, sulle mense scolastiche e per i rimborsi dei libri
di testo e altre spese scolastiche, in funzione dei carichi familiari, fino ad arrivare
all’esenzione totale per le famiglie più numerose.
Politiche per la popolazione anziana e le disabilità
- Miglioramento delle azioni di prevenzione sanitaria nella popolazione anziana.
Potenziamento di programmi di prevenzione e cura del SSN (Programma Cure Termali
Pendolari, Screening sulla popolazione anziana, Programmi di educazione alimentare).
- Prosecuzione delle attività finalizzate a consolidare la domiciliarità di anziani e disabili.
- Partecipazione della popolazione anziana alla vita attiva del paese. Miglioramento delle
attività ricreative per anziani e disabili, e gestione autonoma dei Centri Sociali in sinergia con
le consulte cittadine degli anziani e disabili.
- Realizzazione di un centro Diurno per le disabilità, da realizzarsi anche con la partecipazione
di soggetti privati e prosecuzione del progetto Ippoterapia.
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- Attività e progetti socialmente rilevanti per la comunità gestiti dalle Consulte.
Politiche per i giovani
- Proseguire nella creazione di luoghi di aggregazione strutturati e fruibili diffusi sul Territorio
Comunale.
- Valorizzare la Sala registrazione
Politiche per la multiculturalità
- Da decine di anni, il nostro territorio è diventato multiculturale. Moltissime famiglie di
immigrati hanno scelto il Comune di Capoterra come località dove crescere la propria
famiglia: proseguire l’azione di aggregazione delle diverse etnie presenti nel territorio,
attraverso il finanziamento di progetti che favoriscano lo scambio e l’integrazione culturale.
Politiche di contrasto alla povertà
- Prosecuzione e potenziamento delle azioni di contrasto all’emergenza povertà, con impiego
di adeguati fondi di bilancio.
- Politiche e agevolazioni fiscali a sostegno di famiglie in situazione di disagio economico.
- Miglioramento dei servizi di sostegno ai cittadini in difficoltà economica, in modo particolare
alle famiglie con disabili.
- Potenziamento delle azioni di sostegno all’emergenza abitativa, per famiglie meno abbienti
e famiglie numerose.
Politiche di contrasto al disagio sociale
- Attivazione di un Ufficio comunale dell’Amministratore di Sostegno, che dia risposta con
continuità d’azione ai cittadini in situazione di disagio sociale per i quali il Giudice Tutelare
dispone decreto di nomina di un Amministratore nella persona e istituzione del Sindaco e
Assessore dei Servizi Sociali.
- Prosecuzione delle azioni di collaborazione con le scuole e dirigenti scolastici, al fine di
contenere il disagio scolastico di bambini e adolescenti con Bisogni Educativi Speciali.
- Prosecuzione dell’azione di collaborazione di tutte le istituzioni civili e religiose presenti nel
territorio, forze dell’ordine, le Parrocchie, al fine di contenere il disagio scolastico di bambini
e famiglie con necessità di sostegno costante (stipula di un Protocollo d’intesa tra Servizi
Sociali – Scuole – Carabinieri – psicoterapeuti ASL)
- Prevenire situazioni di svantaggio sociale, intervenendo tempestivamente sui Bisogni
Educativi Speciali di minori.
- Miglioramento del Servizio Educativo Territoriale e del Servizio di animazione Ludico
culturale, gestiti in Ambito Plus Area Ovest, in Unione di Comuni.
- Prosecuzione nell’ambito PLUS del Progetto I Love Plus e istituzione di una rete solidale di
Associazioni, Cooperative sociali e Operatori di volontariato.
- Istituzione della consulta dei giovani.
Politiche di sostegno ai diritti civili
- Attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di
organi al momento del rilascio o rinnovo della carta di identità.
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