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Le informazioni contenute nella Guida sono aggiornate a marzo 2013. 
Nel corso dell’anno potrebbero intervenire variazioni a quanto riportato.

Gli importi indicati sono approssimati per una maggiore fluidità di lettura.

Un ringraziamento particolare 
a tutti gli amministratori e dipendenti del Comune 

che hanno collaborato nella realizzazione di questa pubblicazione.



La guida informativa, che l’Amministrazione Comunale
ha voluto, è frutto di un’idea di trasparenza e comuni-
cazione rivolta ai cittadini e vuole essere uno strumento

di conoscenza, un manuale pratico e agevole, un momento che ri-
percorre gli ultimi anni di lavoro da presentare alle famiglie.
Avremmo voluto prepararne almeno una per ogni anno di man-
dato, ma i profondi mutamenti normativi per gli Enti Locali e la
necessità di assimilarli per una corretta applicazione, nel primario
interesse della Comunità Speciosese, hanno limitato la disponibi-
lità di tempo. Nonostante la grave crisi che ha attanagliato l’Ita-
lia intera, non solo sono stati raggiunti gli obiettivi pianificati, ma
abbiamo catturato ed attuato, a beneficio dei concittadini, anche
tante altre opportunità al di fuori del programma amministrativo. 

Villaspeciosa oggi è al centro e protagonista non solo di un vasto
e importante territorio, ma anche di un riconosciuto consenso ed apprezzamento e rappresenta un
modello di crescita e di buon governo. Leggendo la guida informativa si avrà subito la percezione
del grande lavoro svolto, faticoso certamente, ma che riempie di gioia per aver saputo soddisfare le
legittime aspettative della Comunità mantenendo peraltro la tassazione al minimo all’interno di
un bilancio “finanziariamente sano”.

Con l’auspicio di aver reso un servizio atteso dai cittadini e di poterlo ancora migliorare con
l’aiuto dei lettori, Vi abbraccio e saluto cordialmente.

Il Sindaco
Elio Mameli 

Spereus chi custu servìtziu siat agradèssiu de is citadinus e de ddu podi amelliorai sempri prus
gràtzias a s’agiudu de is chi dd’ant a lìgiri, Salludus carignosus a totus.

Su Sìndigu
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Villaspeciosa in cifre

Villaspeciosa si trova nella parte terminale del basso Campidano ai confini con l’area vasta di
Cagliari e l’area dell’Iglesiente e dista dal capoluogo poco più di 20 Km. E’ situata anche a breve
distanza dal mare: a circa 20 Km dal Porto canale nella zona industriale di Cagliari ed alle località
turistiche marine del sud Sardegna e a circa 40 Km dall’area mineraria del Sulcis Iglesiente.

Negli ultimi anni la popolazione residente è cresciuta ad un ritmo decisamente intenso, ar-
rivando a registrare, alla fine del 2012, ben 2450 abitanti (1238 uomini e 1212 donne).

Andamento della popolazione dal 1911 al 2011 (cadenza ventennale)

19 11 1931 1951 1971 1991 2011
524 661 1022 1367 1753 2434

(Fonte ISTAT e Ufficio Anagrafe Comune di Villaspeciosa)

Andamento delle famiglie dal 2002 al 2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
640 668 685 718 757 785 816 842 901 932 958

(Fonte ISTAT e Ufficio Anagrafe Comune di Villaspeciosa)

Villaspeciosa è il terzo paese più giovane della Provincia di Cagliari con una media della po-
polazione intorno ai 39,5 anni. A differenza della maggior parte dei centri dell’area cagliaritana,
il profilo della comunità è decisamente orientato verso classi di età giovani.

Ripartizione della popolazione per classi di età (2012)

< 15 15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 > 74
376 369 702 527 320 156

(Fonte ISTAT e Ufficio Anagrafe Comune di Villaspeciosa)

Il settore agricolo occupa circa un quarto della popolazione attiva con la trasformazione da
conduzione di tipo familiare su grandi estensioni territoriali e l’incremento dei lavoratori di-
pendenti in piccole aziende (oltre il 57% delle aziende agricole dispone di superfici non supe-
riori ai tre ettari). Coltivano cereali, ortaggi e foraggi poi utilizzati per l’allevamento del bestiame
(ovini), anch’esso praticato in prevalenza in piccole aziende, comunque organizzate con sistemi
moderni.

A seguito dello sviluppo della Area Industriale, denominata P.I.P. (Piano per gli Insediamenti
Produttivi), sono attualmente operanti molte attività produttive: mobilifici, salumificio, pastifi-
cio, tipografia, industria ferriera, falegnameria, officina industriale, ecc. Attualmente sono già
stati assegnati tutti i lotti disponibili e, a breve, ne saranno proposti ed attribuiti almeno altri
trenta nell’area di completamento del medesimo PIP.



Villaspeciosa in rete

Villaspeciosa è uno dei 314 “piccoli Comuni” sardi – quelli con meno di 5.000 abitanti – che,
in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, affronta quotidianamente le esigenze della
comunità locale con difficoltà sempre maggiori dovute anche ai continui tagli nei fondi trasfe-
riti dallo Stato ai Comuni. Per il bene della cittadinanza, l’Amministrazione comunale ha saputo,
comunque, cogliere opportunità altrimenti inaccessibili per un Ente di così piccole dimensioni
realizzando sinergie con attori pubblici e privati all’interno di “reti” ben definite:

- Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” (in associazione con i Comuni
di Decimoputzu, Siliqua e Vallermosa): per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni,
promuovere lo sviluppo e curare gli interessi delle comunità che lo costituiscono. I Comuni che
ne fanno parte mantengono la specifica identità ed i vari Sindaci rivestono a turno il ruolo di Pre-
sidente dell’Unione.

- Accordo Strategico Territoriale (con l’Unione dei Comuni, i Comuni di Decimoputzu, Si-
liqua, Uta e Vallermosa e la Provincia di Cagliari): per definire in modo condiviso la pianifica-
zione e la programmazione delle risorse comuni al fine di sostenere la competitività del
territorio. A febbraio 2013, dopo aver sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Comune di Mo-
nastir e la Confartigianato di Cagliari, è stato presentato al Centro Regionale di Programma-
zione il progetto “SystemProCom: piattaforma di promo-commercializzazione per le imprese
del territorio dell’Unione dei Comuni I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris e Comune di Uta”. E’ teso
a valorizzare e rivitalizzare le attività produttive dei Comuni coinvolti attraverso la realizzazione
di infrastrutture dirette a migliorare la competitività del comparto artigiano e agroalimentare,
localizzate a Monastir, e dei relativi servizi alle imprese del territorio dell’Unione dei Comuni.

- Sistema Turistico Locale “Karalis” (promosso dalla Provincia di Cagliari): per la promo-
zione turistica integrata attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti anche mediante le
attività del Consorzio Agenzia Turistica “Costiera Sulcitana”. Nel 2011 Villaspeciosa ha partecipato
anche alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con la diffusione di carte tematiche del
territorio locale.

- Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Foresta di Monte Arcòsu”
(comprende anche i Comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Domus De Maria, Pula, Sar-
roch, Siliqua, Teulada, Uta, Villa San Pietro e Nuxis): per il mantenimento degli equilibri ecologici,
la conservazione e l’incremento della biodiversità ed il miglioramento della fruibilità sostenibile.
Una “Guida informativa” per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente naturale dell’area è stata di-
stribuita alle Scuole ed alle famiglie.

- Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna (insieme ad altri 80 Comuni,
alle Province ed alle Università della Sardegna): un insieme di aree tutelate e protette per il ri-
levante carattere storico ed ambientale.

-  Organismo di Bacino n°32 (insieme ai Comuni di Assemini, Decimomannu, Elmas e Uta):
finalizzato allo sviluppo della metanizzazione in Sardegna con la realizzazione di reti del gas
metano nei centri abitati dei Comuni aderenti.

-  Patto dei Sindaci: prevede l’attuazione di piani per la riduzione di CO2 potenziando la pro-
duzione di energia pulita per superare la soglia record del 35% entro il 2030.
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Cittadini

La famiglia rappresenta un interesse fondamentale dell’Amministrazione che si impegna ad
offrire i servizi necessari per sostenerne l’azione educativa e la funzione sociale assicurando ai
cittadini un sistema integrato di interventi e di servizi volti a migliorare la qualità della vita e
garantire eguali diritti di cittadinanza. All’inizio di ogni anno, il Consiglio Comunale delibera il
Piano Socio assistenziale che definisce le azioni programmatiche da attuare per superare gli
squilibri nella distribuzione delle risorse e degli interventi e per prevenire e rimuovere condizioni
alla base dell’esclusione sociale e di situazioni di povertà. La sua applicazione risente talvolta del-
l’incertezza nei trasferimenti dei fondi (sia come dotazione che nei tempi). Il Piano si integra
anche con l’offerta dei servizi socio-sanitari del Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona
(PLUS), un patto sociale tra le Istituzioni presenti nel Distretto Sanitario per offrire ai cittadini i
servizi più adeguati ai loro bisogni. Villaspeciosa appartiene all’Ambito PLUS Area Ovest.

Su Comunu si pigat s’impignu de agiudai is famìllias assegurendi is servìtzius chi serbint
po sa callidadi de sa vida e diritus de citadinàntzia. 

Gràtzias a su “Piano Socio Assistenziale” eus stabìlliu is polìtigas socialis; tocat chi is in-
tradas arribint a totus. Eus a sighiri una polìtiga de preventzioni e eus a circai de cumprendi
calli funt is mutivus chi donint ocasioni a sa poboresa e a su sgregamentu sociali. In su Piano
ddoi est puru s’oferta de is servìtzius sociu-sanitàrius de su “Piano Unitario Locale dei Servizi
alla Persona” (PLUS) de su calli Biddaspitziosa fait parti.

Famiglie 

All’interno del progetto associato dei Comuni dell’Ambito PLUS Area
Ovest “Pro sa familia” sono previsti interventi finalizzati alla mediazione
e prevenzione dei conflitti familiari e del   disagio psico-sociale della
donna, del minore e della famiglia con adolescenti, alla sensibilizza-
zione ed intervento sul maltrattamento in famiglia ed all’orientamento
e informazione per le donne. Il servizio è affidato ad una Cooperativa so-
ciale che cura lo Sportello al pubblico “Punto Famiglia” attraverso
le competenze di un legale, uno psicologo ed un assistente sociale.

Il Comune ha attivato anche altri interventi per le famiglie, ge-
neralmente in funzione del reddito, erogati attraverso l’Ufficio Ser-
vizi Sociali che funge da intermediario con l’Ente finanziatore
(pubblico o privato):

- “Bonus famiglia”: per nuclei familiari composti da 4 o più figli a carico (da 0 e 25 anni).
- “Assegno nucleo familiare”: per nuclei familiari con 3 figli minori a carico.
- “Bonus Energia Elettrica”: per le famiglie in condizioni di disagio fisico (presenza di ap-

parecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita di un soggetto affetto da
grave patologia) o economico (con reddito ISEE inferiore o uguale a € 7.500 e contratto per uso
“domestico” fino a 3kW).

- “Ore preziose” (P.O.R. Fondo Sociale Europeo 2007-2013): per le famiglie che usufruiscono
di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso strutture autorizzate.

- “Assegno di maternità”: per le madri non lavoratrici o lavoratrici prive di diritto all’in-
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dennità erogata dall’INPS o alla retribuzione nel periodo di astensione per maternità.
- Progetti per minori in struttura: per minori che necessitano dell’inserimento in struttura

su disposizione del Tribunale dei Minori.
- Contributo per il rientro degli emigrati (L.R. 07/91): per le spese di prima sistemazione,

rimborsi per le spese di viaggio e trasporto masserizie dell’emigrato.
- Percorsi personalizzati di aiuto a cittadini in situazioni di disagio economico (L.R.

02/2007): concessione di sussidi, contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali o
sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale (a seconda dei requisiti). 

- Contributi economici straordinari: per cittadini in grave disagio sociale o economico.
- “Banco alimentare”: ridistribuzione delle eccedenze alimentari provenienti dalla CE, dal-

l’Industria e dalla Grande Distribuzione Organizzata a persone indigenti, attraverso l’attività
della Caritas e della Parrocchia B.V. Assunta.

- “Né di freddo né di fame”: distribuzione di beni primari (cibo, vestiario, contributo al ca-
none d’abitazione ed assistenza) a famiglie indigenti, attraverso le Associazioni “Caritas” e “Croce
Rossa Italiana”.

Si prevede di costruire anche l’Asilo nido comunale (struttura di circa 344 mq dedicata alla
prima infanzia) nell’area adiacente alla Scuola dell’Infanzia, attualmente adibita a parcheggio
pubblico e di spostare gli attuali parcheggi nell’area contermine a nord-est (raggiungibili da
una strada asfaltata, attualmente sterrata). Ad ottobre 2012, il Comune ha partecipato con il
progetto ad un bando di finanziamento promosso dalla Regione prevedendo una spesa di bi-
lancio di circa € 125.000 (pari al 25% sul costo di realizzazione complessivo di € 500.000). 

Per rispondere alla domanda abitativa sempre più insistente, nelle Aree ex PEEP, lungo la
via Michelangelo Pira (traversa di via Roma), sono stati realizzati almeno 12 lotti da 200/215 mq
da assegnare in proprietà a prezzo agevolato, secondo il regolamento comunale appena ap-
provato. Il relativo bando sarà pubblicato presumibilmente entro settembre 2013. A tali lotti si
auspica possano aggiungersi anche sette fabbricati per 8 alloggi (da 80/100 mq) tipologia “casa
a schiera”, unifamiliari con 2 piani fuori terra, da assegnare (bando pubblico) a canone di loca-
zione agevolato. Il progetto di costruzione, per un ammontare di € 1.516.000, è stato presen-
tato ad Agosto 2012 all’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, partecipando ad un mirato
bando pubblico ed attende solo il finanziamento. Per agevolare anche i cittadini che sosten-
gono con difficoltà il costo dell’affitto in altre abitazioni, secondo direttive regionali (L.431/98)
vengono assegnati contributi ad integrazione dei canoni di locazione per unità immobiliari
occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Po is famìllias est nàsciu su “Punto Famiglia”, unu spurtellu innui podint andai po s’ato-
biai cun d-unu abogau, cun d-unu pissicòlugu o unu assistenti sociali. Funt stètius ativaus àte-
rus interventus puru po agiudai is famìllias. Po ndi nai un’àtera puru, eus a fai s’asillu
comunali (0-3 annus): seus abetendi su finantziamentu de sa Regioni.

Po arrespundi a is chi si domandat una domu, me is areas Ex PEEP eus fatu 12 lotus de
donai cumenti a domu de proprietadi a prètziu baratu e àteras 8 domus ant a èssiri assigna-
das a canone agevolato. Funt prevìdius puru is agiudus po integrai is canoni di locazione se-
gundu is chi funt is diretivas regionalis.
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Minori

Ai minori sono dedicate varie attività e laboratori didattico-creativi all’interno delle Scuole
e dei locali comunali (es: Biblioteca, Centro di Aggregazione sociale, ecc.). Soprattutto nel pe-
riodo estivo vengono riproposti anche momenti di socializzazione al di fuori del paese, curati
da una Cooperativa sociale e supportati dalle famiglie con una contribuzione ridotta in base al
reddito familiare (per circa il 25-30%) e dal Comune per la parte restante.

Si tratta dello Spiaggia day (dieci giorni) che coin-
volge 30 bambini (6-12 anni) in una serie di giochi nella
spiaggia del Poetto di Cagliari (dove vengono traspor-
tati con un bus) e della Colonia estiva (sette giorni) in
una località sarda (es: Castelsardo, Bosa Marina) a cui
partecipano circa 20 ragazzi e ragazze (8-15 anni). 

Nel corso dell’anno, circa 10 ragazzi con difficoltà
nell’apprendimento a scuola o in particolari situazioni
familiari, usufruiscono anche del Servizio socio-edu-
cativo del Comune, svolto da 4 operatori  di una  Coo-
perativa sociale, coadiuvati dal Servizio Sociale del
Comune. 

Giovani

Per promuovere opportunità di crescita e partecipazione attiva per i giovani, il Comune
porta avanti varie iniziative sia autonomamente sia in sinergia con altri Enti pubblici e privati o
Associazioni. Di fronte a proposte di progetti validi, se i fondi comunali non sono sufficienti, so-
stiene comunque con servizi, risorse umane, tempo e sostegno.

All’interno dell‘Unione dei Comuni ha aderito al progetto “Politiche giovanili” (nel 2008)
che ha portato al cofinanziamento regionale di € 11.106 (€ 2.776 a carico del Comune) per la
dotazione di arredi ed attrezzature destinati a rafforzare i servizi dedicati ai giovani all’interno
del “Centro giovanile La Rete”, volto alla condivisione progettuale nel territorio degli interventi
destinati ai giovani ed ubicato nei locali del Centro d’Aggregazione
sociale (in piazza Canonico Spano).

Oltre una sala polifunzionale per attività sociali, lo stesso
Centro ospita anche una sala prove per gruppi musicali locali
e, magari, per il lancio di nuovi talenti nel mondo della musica
(insonorizzata e dotata di apparecchiature per registrazione,
missaggio e masterizzazione). Tra il 2011 ed il 2012, è stato rea-
lizzato anche un laboratorio musicale di tastiera, percussioni
e chitarra tenuto da un insegnante qualificato (tramite una
Cooperativa sociale). Si è svolto con regolarità per 13 settimane
coinvolgendo ragazzi dai 10 ai 20 anni (10 nel 2011 e 5 nel
2012). 

Per prevenire, infine, il formarsi o l’aggravarsi del disagio
giovanile anche in collegamento coi fenomeni di abbandono
scolastico, formativo e professionale, nel 2011, in associazione

6



con Enti pubblici e privati, è stato attuato il progetto N.E.C. (Nuove Energie per il Cagliari-
tano) con l’obiettivo di creare un percorso di formazione e di inserimento lavorativo per giovani,
attraverso un corso regionale di 1° livello per la qualifica di “Addetto all’installazione e manu-
tenzione di impianti fotovoltaici”. Sempre nell’ottica della “rete di servizi”, Villaspeciosa può van-
tarsi anche di essere stata tra i primi Comuni della Sardegna ad aver aderito al progetto “Carta
Giovani” (ragazzi dai 14 ai 29 anni) che può essere richiesta alla Biblioteca comunale. 

Qualunque informazione sulle politiche giovanili attuate dall’Amministrazione e sulle op-
portunità formative o occupazionali per i giovani a livello regionale, nazionale ed europeo pos-
sono essere richieste all’Ufficio Informagiovani (all’interno dell’Ufficio Tutela
cittadino-consumatore, in Municipio).

Anziani

La popolazione di Villaspeciosa conta il 19,42% di persone anziane, molte delle quali auto-
sufficienti. Cittadini che, con il loro bagaglio di esperienza e di memoria, costituiscono una delle
risorse più significative del paese ed a cui si deve soprattutto grande rispetto. Ad essi viene ga-
rantita una qualità di vita il più possibile autonoma nel contesto sociale e familiare, con assi-
stenza domiciliare ed economica ed iniziative di animazione e di utilizzo del tempo libero tese
a pregiudicare situazioni di solitudine ed isolamento. Ne sono esempio:

- il corso gratuito di ginnastica dolce (curato da un’insegnate di educazione fisica di una
Cooperativa sociale) che si svolge per 6 mesi, al Centro Culturale del Parco Comunale di San
Platano, coinvolgendo una ventina di anziani tra uomini (over 60) e donne (over 55).

- il viaggio organizzato in Italia o all’estero per circa 10 giorni (sostenendo una quota di
contribuzione ridotta in base al reddito familiare) con l’accompagnamento di almeno un rap-
presentante dell’Amministrazione comunale e di una hostess dell’agenzia di viaggio. Finora il
soggiorno si è svolto in Lombardia, Veneto, Liguria, Marche, Spagna e Trentino Alto Adige, coin-
volgendo una cinquantina di anziani.

- la tradizionale Festa dell’anziano, una giornata che prevede celebrazione religiosa, pranzo
e intrattenimento musicale al Centro Culturale, organizzata con la collaborazione del C.I.F. (Cen-

tro Italiano Femminile) di Villaspeciosa, per circa 100 anziani.
- vari progetti per la valorizzazione dell’esperienza e della vitalità

delle persone anziane o in pensione, al fine di favorire un indispen-
sabile dialogo intergenerazionale fondamentale per la crescita indi-
viduale dei cittadini più giovani.

Il Comune sta operando, infine, per completare gli interventi di
realizzazione dell’Alloggio per anziani. Nel 2011 ha partecipato ad
un Bando dell’Assessorato regionale della Sanità e Politiche Sociali,
ma la stessa Regione non ha concluso il procedimento con l’asse-
gnazione dei fondi. Nel 2012 ha aderito al Bando promosso dall’As-
sessorato regionale ai Lavori Pubblici con un progetto per opere di
interesse locale, inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche,
che prevede un costo di realizzazione pari a circa € 600.000 (cofi-
nanziamento della Regione per € 498.000) per la realizzazione dei lo-
cali infermeria e igienici, corte principale e reception
(funzionalmente autonomi).
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Po is antzianus est prevìdiu unu cursu de ginnàstiga durci, unu viàgiu a foras de sa Sar-
digna e sa “Festa dell’anziano”. In su 2012 su Comunu at pigau parti a unu bandu de s’As-
sessorau de sa Sanidadi de sa Regioni po acabai is traballus in sa domu de is antzianus.

Cittadini non autosufficienti o con disabilità

Ai cittadini non autosufficienti o con disabilità l’Amministrazione Comunale ha sempre de-
dicato grande attenzione con progetti tesi a garantirne la partecipazione piena ed attiva alla vita
della Comunità e l’attuazione di percorsi individualizzati secondo le esigenze e le potenzialità
di ciascuno.

Sia autonomamente sia all’interno del progetto associato dei Comuni dell’Ambito PLUS Area
Ovest, sono attuate una serie di attività integrate a sostegno della domiciliarità, un complesso di
prestazioni socio-assistenziali personalizzate, erogate presso il domicilio, volte a garantire il man-
tenimento o il reinserimento nell’ambiente familiare e sociale dei beneficiari riducendo il ricorso
all’istituzionalizzazione attraverso il potenziamento dell’autonomia del soggetto, la creazione di
una rete di supporto ed il sostegno ai familiari che se ne prendono cura. In questo contesto s’in-
quadrano il Progetto “SOS...tenere”,  il Servizio di assistenza domiciliare,  il Progetto “Ritor-
nare a casa” (L.R. 04/2006),  il Servizio di integrazione della retta per ricovero (quando si
rende assolutamente necessaria la permanenza in struttura per cittadini abbisognevoli anche di
interventi di natura socio-assistenziale non erogabili all’interno del nucleo familiare) e Progetti
d’aiuto personalizzati (L.R. 162/98) per cittadini con disabilità grave.

La messa a norma ed il completamento dei marciapiedi cittadini hanno consentito di ab-
battere le barriere architettoniche lungo le vie del paese e, dal 2008 al 2010, il Comune ha pre-
sentato alla Regione (L.R. 13/89) progetti per facilitare la deambulazione in casa di almeno 2
soggetti con disabilità (all’anno). Nel 2009, su approvazione dei progetti presentati alla Regione,
sono stati erogati anche contributi finalizzati all’installazione nelle abitazioni di tecnologie avan-
zate (comunemente definite con il termine di “domotica”) per il miglioramento dei contesti
abitativi. Infine agli enti ed istituti che accompagnano i cittadini con disabilità o non autosuffi-
cienti dalla propria abitazione ai Centri di riabilitazione vengono rimborsate le spese di tra-
sporto, ai sensi della L.R. 12/85 (al momento per 6-9 utenti all’anno).

A is citadinus  invàlidus o chi no nci dda faint a solus eus intregau su progetu “SOS… te-
nere”, su progetu “Ritornare a casa”, su servìtziu de assistèntzia domicilliari e àteras fainas po
ddus sustenni, po ddus acumpangiai e unus cantu de agiudus personalis puru. Ndi nd’eus
puru sciusciau, a sa fini, is barrieras architettònigas de is marciapeis. 

Problematiche legate a patologie o devianze

Possono richiedere ai Servizi sociali del Comune sussidi o contributi straordinari (regola-
mentati dalle normative vigenti in relazione al proprio stato di salute)    i cittadini residenti affetti
da patologie fisiche (neoplasia maligna, talassemia, emofilia, emolinfopatia maligna, nefropa-
tici sottoposti a trattamento dialitico) o psichiatriche (schizofrenia, disturbo delirante paranoide,
disturbo schizoaffettivo, disturbo depressivo maggiore, disturbo bipolare dell’umore – tutte ad
andamento cronico - ed autismo).

Negli anni precedenti sono stati attivati anche interventi per promuovere e favorire l’in-
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clusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali (L.R. 20/97), in associazione con altri
Comuni ed il Centro di Salute mentale dell’Asl 8, attraverso alcune attività (laboratori di tea-
tro/danza/movimento/terapia o di arti decorative, psicomotricità in acqua nella piscina di San
Sperate o attività lavorative varie). 

Per affrontare le problematiche legate a devianze (tossicodipendenza e alcool dipendenza), in-
fine, ogni anno l’Amministrazione comunale fa un’attenta analisi del contesto territoriale della co-
munità ed eroga un servizio di prevenzione e di sostegno alle famiglie delle persone coinvolte
attraverso il Centro d’ascolto “L’Aquilone” (diretto da Don Carlo Follesa).

Is citadinus chi tenint maladias fìsigas o a conca podint domandai agiudus in prus. Me
is annus a fatu funt stètius atuaus interventus po promòviri e favoressi s’agregamentu sociali
de custus mobàdius. Est stètiu ativau puru unu sportello d’ascolto po is chi tenint problemas
cun sa droga e cun s’alcool aintru de su Centro l’Aquilone.

Politiche del lavoro

Il Comune attua una politica attiva del lavoro e di sviluppo sociale sul territorio attraverso
interventi tesi a sostenere ed incentivare l’occupazione e l’imprenditorialità, anche nelle forme
di autoimpiego e di cooperazione: agevolando l’insediamento di nuove attività industriali con
la realizzazione di lotti all’interno del PIP; facilitando la crescita e l’accesso al credito di  pic-
cole e medie imprese attraverso il rifinanziamento del “Fondo di garanzia per lo sviluppo
dell’impresa locale” (ne beneficiano le imprese “finanziariamente sane” sulla base di criteri di
valutazione diversi a seconda del settore di attività e del regime contabile) e partecipando al
bando di finanziamento regionale dei “Progetti integrati di sviluppo locale” (PISL). 

Opera anche direttamente sull’occupazione attraverso l’affidamento di servizi a Coopera-
tive sociali e l’attivazione di cantieri occupazionali comunali (attraverso graduatorie predi-
sposte dell’Ufficio del Lavoro Circonscrizionale - cofinanziati dalla Regione), con cui varie figure
professionali svolgono una serie di attività di pubblica utilità all’interno del territorio comunale
(pulizia dell’abitato, cura e gestione del verde pubblico, piccole manutenzioni sul patrimonio im-
mobiliare comunale, marciapiedi, verde, ecc.) sulla base delle esigenze del Comune. Attual-
mente sono stati avviati contatti preliminari con l’Assessorato regionale del Lavoro per analizzare
la fattibilità di reperire risorse disponibili da destinare ad interventi mirati all’occupazione al-
l’interno dei terreri AGRIS (14 ettari), acquisiti recentemente (Marzo 2013).

Su Comunu torrat a finantziai d-ònnia annu su “Fondo di Garanzia per lo Sviluppo
dell’Impresa Locale” e agiudat is chi no tenint traballu oberendi is cantieris comunalis po
fai is traballus de chi serbint a totu sa popolatzioni.

Attività socializzanti

Nel programma dei servizi socio-assistenziali sono previste attività socializzanti rivolte a tutte le
fasce d’età. Con regolarità la cittadinanza è coinvolta in manifestazioni e spettacoli finalizzati alla so-
cializzazione, aggregazione, incontro e svago, organizzati con la collaborazione delle Associazioni di vo-
lontariato e sportive locali ed il contributo del Comune (economico e/o di supporto logistico): concerti
di musica classica e non, spettacolo di burattini, attività ludiche, festa dell’Epifania, Carnevale, ecc.
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Istruzione
Come decretato dal Provveditore agli Studi di Cagliari nell’anno 2000, per consentire il rag-

giungimento delle dimensioni ottimali previste per le istituzioni scolastiche, le Scuole dell’In-
fanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Villaspeciosa sono accorpate a quelle di
Decimoputzu nell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Gramsci” (con sede centrale proprio a
Decimoputzu). Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è scaricabile dal portale web dell’Istituto. 

Tutte le Scuole presenti a Villaspeciosa sono coinvolte, a vario titolo, in eventi pubblici in-
formativi e formativi (manifestazioni, mostre, progetti, ecc.) su tematiche varie come ambiente,
cultura e tradizioni, cultura dell’accoglienza e della legalità. Per garantire il diritto allo studio, il
Comune eroga annualmente all’Istituto un contributo destinato all’acquisto di sussidi ed alla
promozione delle attività didattiche (circa € 7.000), fornisce periodicamente nuovi arredi e
suppellettili necessari per il buon funzionamento delle locali Scuole (in base alle richieste del-
l’Istituto), garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i plessi scolastici (me-
diamente € 30.000 annue) ed il servizio mensa scolastica con una contribuzione ridotta in
base al reddito familiare e pasti preparati nella cucina della Scuola dell’Infanzia. In varie occa-
sioni, il Comune ha finanziato anche uscite didattiche e viaggi d’istruzione in quanto “valido
supporto ai progetti che si svolgono all’interno della Scuola ed occasioni di stimolo, emozioni,
divertimento, ma anche strategie di apprendimento nei diversi ambiti” (ne è un esempio la vi-
sita delle classi IV e V a “Il Ciclo della vita” a Quartu Sant’Elena: esperienza che verrà allargata
alle altre classi nei prossimi mesi). 

In favore degli alunni residenti che ne facciano richiesta (anche iscritti nelle Scuole Superiori
di 2° grado della Provincia di Cagliari) concede una serie di benefici (borse di studio) e contri-
buti economici a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, nel rispetto del
regolamento vigente, nei modi e tempi stabiliti dalla Giunta Comunale e successivamente alla
pubblicazione di un avviso pubblico. Agli studenti dimoranti fuori dall’aggregato urbano, rim-
borsa anche le spese di viaggio (Scuole dell’Infanzia e Primaria). Agli alunni con disabilità ga-
rantisce il servizio di trasporto gratuito da casa a scuola e viceversa (finanziato dalla Provincia
per gli Istituti Superiori), l’accesso ai plessi scolastici locali privi di barriere architettoniche, la
dotazione degli arredi necessari per l’integrazione scolastica sulla base delle personali esigenze
ed, in taluni casi, anche l’adattamento di libri di testo per ipovedenti.
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Istituto Comprensivo Statale
“Antonio Gramsci” 
Via Donizetti n. 42
09010 Decimoputzu 
tel. 070/96329220
fax 070/7325998
e-mail:
caic84200p@istruzione.it 
www.icsgramsci-decimoputzu.org

Scuole a Villaspeciosa: 
Scuola dell’Infanzia 
Via Kennedy 10 
tel. 070/9639336

Scuola Primaria
via Tuveri 23 
tel. 070/9639057

Scuola Secondaria di 1° grado
via Scuole 24 
tel. 070/9639143

Il Dirigente riceve: 
il Lunedì, il Mercoledì
ed il Venerdì dalle 11 alle 13

Uffici di Segreteria
dal Lunedì al Venerdì,
dalle 11 alle 13
il Martedì, dalle 15 alle 16
il Sabato, dalle 9 alle 11



Scuola dell’infanzia
La Scuola dell’Infanzia si trova in via Kennedy 10 ed ospita

attualmente 65 alunni (36 maschi e 29 femmine) suddivisi in 3
sezioni gestite da 8 docenti. Grazie al cofinanziamento dell’As-
sessorato regionale alla Pubblica Istruzione per circa € 166.500,
i locali scolastici sono divenuti sempre più rispondenti alle esi-
genze dei bambini e, quindi, delle famiglie attraverso inter-
venti di ristrutturazione complessiva per la messa a norma
e per l’ampliamento delle aule didattiche e degli spazi comuni
della sala mensa. Nel giardino della Scuola sono stati, inoltre,
installati nuovi giochi su pavimento antitrauma (con una spesa
di circa € 6.000), come richiesto dall’Unione europea. 

Scuola primaria
La Scuola Primaria si trova in via Tuveri 23 e fa parte dello

stesso plesso scolastico che ospita anche la Scuola Secondaria
di 1° grado, per cui alcuni servizi e spazi sono condivisi. Ospita
attualmente 107 alunni (50 maschi e 57 femmine) suddivisi in
5 classi gestite da 14 docenti. Quest’anno sono stati sostituiti gli
arredi scolastici (banchi, sedie ed attrezzature varie) con un
costo di circa € 15.000 a totale carico del bilancio comunale e sono in fase di avvio le procedure per
la progettazione degli interventi di sostituzione di tutti gli infissi esterni del plesso scolastico “Scuola
Primaria e Secondaria” (grazie al finanziamento di € 171.000 concesso dall’Assessorato regionale
alla Pubblica Istruzione nel dicembre 2012). All’interno del plesso si trova la palestra scolastica,
dove si stanno concludendo gli interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed ampliamento
dei locali (cofinanziati dall’Assessorato regionale Lavori Pubblici per circa € 260.000 e dal Comune
per € 60.000) e, in precedenza, di rifacimento dei servizi igienici e degli spogliatoi (finanziati dal
Comune per circa € 60.000 e da trasferimento dello Stato per € 45.000) e nella creazione di spazi
verdi interni. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado utilizzano, inol-
tre, già da anni, le lavagne LIM (Lavagne Interattive Multimediali). A breve, infine, la Scuola Prima-
ria sarà dotata anche di un defibrillatore assegnato dalla Campagna “Trenta Ore per la Vita 2012”
ed utilizzabile dal personale scolastico al termine del corso di formazione della Croce Rossa.  

Scuola secondaria di 1° grado
La Scuola Secondaria di 1° grado si trova in via Scuole 24 ed ospita attualmente 68 alunni (36

maschi e 32 femmine) suddivisi in 3 classi gestite da 13 docenti. Da quest’anno anche la Scuola Se-
condaria di 1° grado ha finalmente la sua sala mensa interna, arredata secondo gli standard qua-
litativi richiesti dalla normativa vigente (con una spesa di circa € 25.000), così gli alunni non sono
più costretti ad uscire dai locali scolastici, anche d’inverno, per recarsi nella sala mensa della Pri-
maria dove era in vigore il doppio turno di erogazione del servizio mensa. Per migliorare l’appren-
dimento, poi, le relazioni con compagni e insegnanti, la qualità dei servizi scolastici e sostenere le
famiglie nel compito educativo, all’interno della Scuola e per alcuni mesi all’anno, è presente uno
Sportello d’ascolto, finanziato dal Comune tramite una proposta migliorativa del Consorzio Net-
work Etico territoriale.

11



Opere pubbliche, urbanistica ed arredo urbano

Nel corso degli ultimi 20 anni, l’attuale Piano Urbanistico Comunale (PUC), in vigore dal
23 dicembre 1993, ha subito varie modifiche dato che era formalizzato nei soli elaborati di zo-
nizzazione e non era corredato di carte, studi tematici, ambientali, storici ed altri materiali co-
noscitivi oggi indispensabili e richiesti dalle norme vigenti. La sua rimodulazione è divenuta
necessaria - anche e soprattutto - in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), al
Piano Fasce Fluviali (PSFF) ed al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) nel rispetto del procedi-
mento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che considera anche i possibili impatti am-
bientali insieme agli aspetti sociali ed economici. Nello stesso tempo, anche il Piano
Particolareggiato del Centro storico (PPA) è stato oggetto di una verifica di conformità al PPR.

Lo studio della variante generale al PUC è stato affidato ad un team di esperti (formato da
un archeologo, un agronomo, un geologo, un ingegnere civile urbanistico, un ingegnere idrau-
lico, un architetto ed un esperto di statistica) con lo scopo di riconoscere le risorse ambientali,
storiche, culturali, produttive del territorio per incentivarne la  valorizzazione, anche econo-
mica, favorendone la fruizione e l’utilizzo e, contemporaneamente, tutelandole e preservan-
dole per il futuro (anche con l’adozione di misure che permettano  l’accesso a finanziamenti
pubblici sia all’Amministrazione comunale che ai privati cittadini). Con competenze specifiche,
il team ha studiato il territorio, il contesto urbano, la demografia e le condizioni economiche e
sociali della popolazione acquisendo anche i dati volumetrici relativi all’edificato con l’aggior-
namento della cartografia di base. Si è giunti così alla rimodulazione del PUC in risposta alle
esigenze del territorio e sono stati deliberati dal Consiglio tutti gli indirizzi del Piano che hanno
riguardato il centro urbano, l’espansione residenziale, le zone servizio, la viabilità, l’area cimite-
riale e quella vicino alla Chiesa Parrocchiale, ecc. Attualmente i principali obiettivi adottati dal
PUC sono: l’individuazione di macroaree di possibile sviluppo urbanistico; la ridefinizione degli
standard urbanistici; la risoluzione di esigenze legate alla viabilità (es: aumento della larghezza
della strada da 6 a 8 m; realizzazione di marciapiedi di almeno 1,50 m di larghezza; dotazione
di parcheggi pubblici e di almeno due parcheggi interni per unità abitativa); la predisposizione
di nuove aree verdi; la definizione di 4 sotto zone nelle aree agricole (con il conseguente ade-
guamento anche degli indici di edificabilità) e la valorizzazione delle aree di interesse paesag-
gistico (SIC), commerciali ed industriali (PIP).

Il PUC, approvato in via defini-
tiva, entrerà in vigore con la pubbli-
cazione sul BURAS, a seguito del
superamento con esito positivo
della verifica di coerenza da parte
della Regione e migliorerà ulterior-
mente le condizioni di vita dei cit-
tadini agendo sull‘assetto
urbanistico del paese e rendendo
ancora più decoroso, ordinato e vi-
vibile il territorio di Villaspeciosa. La
rimodulazione del PUC è costata
circa € 200.000 (cofinanziata dal-
l’Assessorato regionale Enti Locali
per € 120.000). 
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Zone residenziali

Tutti gli immobili di proprietà comunale
(Municipio, Centro d’aggregazione sociale, Cen-
tro culturale del Parco comunale di San Platano,
impianti sportivi, Palazzetto dello Sport, ecc.)
sono oggetto di periodici, puntuali ed accurati
interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria con notevoli spese a carico delle casse co-
munali (solo negli ultimi 5 anni si è arrivati ad un
ammontare pari a circa € 500.000).   

Il Comune è ancora impegnato in interventi
di completamento delle opere di riqualifica-
zione urbana nelle Aree ex PEEP, nelle piazze
Bruxelles e Deledda e nelle vie Mannu, San Pla-
tano, Tuveri, Scuole, Leopardi e Milano. I lavori
sono iniziati immediatamente dopo la prima
asta (anno 2008) per la vendita dei lotti edifica-
bili prospicienti la via Roma che ha comportato
un ricavo di € 750.000. Una parte di tale somma
(€ 500.000) è stata utilizzata, nel luglio 2009, per
il pagamento della prima rata del debito nei
confronti degli eredi Podda Ottavio (originari
proprietari delle aree). Il restante (€ 250.000) è
stato speso per i primi interventi di urbanizza-
zione primaria necessari per servire i lotti nella
parte posteriore (oggi via Casula). 

Per completezza, pare opportuno precisare
che, nel novembre 2009, l’Amministrazione co-
munale ha pagato agli eredi Podda Ottavio
un’ulteriore rata di € 500.000 (per un totale di 1
milione di euro) a titolo di risarcimento danni
per il Piano di Zona Aree ex PEEP, annullato dal
TAR nel 1996. Si è, quindi, evitato il “fallimento”
del Comune affrontando con urgenza ed immediatezza il trentennale contenzioso, definendo
una transazione per evitare il pagamento di ulteriori interessi e danno in conseguenza della
sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari depositata ad Ottobre 2002 (notificata al Sindaco a
Maggio del 2003) per un ammontare complessivo di circa 3 milioni di euro. Con la sentenza
d’Appello si prevede che il Giudice valuti il risarcimento danni in circa 1 milione di euro ed, a quel
punto, il debito, che ha comunque condizionato pesantemente l’attività amministrativa, sa-
rebbe da ritenersi interamente pagato. 

I lavori di completamento delle opere di riqualificazione urbana sono poi proseguiti nel
2012 grazie al finanziamento della Regione di € 1.600.000, attraverso il PIA (Piano Integrato
d’Area) decretato nel 2010. Tali interventi - già in parte completati e che consentiranno al Co-
mune di avere a disposizione 12.500 mq di terreni vendibili per un ammontare presunto di in-
casso pari a € 2.500.000 - riguardano:
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- il riordino urbanistico dell’intera zona ed il contestuale recupero dal degrado degli ultimi
30 anni;

- il completamento della piazza Giovanni Paolo II;
- la realizzazione di marciapiedi e spazi verdi in via Scuole (dall’incrocio di via Don Fresia fino

all’ultima traversa stradale);
- la sistemazione di una cunetta a cielo aperto (ora intubata) nella parte terminale di via Tu-

veri e fino al ponte del Rio Matta;
- la costruzione della piazza in via Bruxelles con spazi verdi, illuminazione, giochi, panchine,

ecc. [da terminare entro il 2013];
- la realizzazione di una rotonda per la disciplina del traffico in via San Platano [da termi-

nare entro il 2013];
- interventi in piazza Deledda per creare spazi verdi e dotarli di illuminazione, giochi, pan-

chine, ecc. per la realizzazione di un nuovo “parco urbano” che, in futuro, preveda anche il re-
cupero del palco spettacoli immerso in un contesto alberato e la riconversione dell’attuale
magazzino comunale in uno spazio ricreativo e per l’associazionismo [parte degli interventi da
terminare entro il 2013];

- la messa a norma e completamento dei marciapiedi cittadini, proseguendo anche nel la-
voro di abbattimento delle barriere architettoniche;

- la pavimentazione in pietra di via Mannu (zona a traffico limitato), compresa l’installazione
dell’illuminazione pubblica artistica (per circa € 100.000);

- la riqualificazione urbana della zona “via Leopardi - via Milano” (attraverso le economie di
gara per € 210.000). In via Leopardi si sta realizzando l’allargamento della sede stradale fino a
12 m (compresi i marciapiedi su ambo i lati larghi 2 m) e la creazione di un viale con l’alberatura.
In via e vico Milano si sta approvando la progettazione per i sottoservizi mancanti (es: rete te-
lefonica, idrica, ecc.), la pubblica illuminazione, la massicciata stradale e la bitumatura nonché
20 nuovi parcheggi e spazi verdi, per il successivo affidamento dei lavori.

- la realizzazione di tutte le infrastrutture nei terreni delle aree ex PEEP comprese tra la via
Roma, via Leopardi e via Milano (strade, piazze, illuminazione, marciapiedi, segnaletica, cabina
elettrica, spazi verdi e parcheggi);

- ulteriori opere di riqualificazione urbana per interventi prioritari nelle vie Scuole, Satta, Fa-
rina, Mereu, Sant’Ignazio, Matteotti, Fermi e Strasburgo (attraverso le economie di gara per circa
€ 125.000). Nel dettaglio: la sistemazione degli accessi delle abitazioni AREA (ex IACP) di via
Scuole (massicciata, pavimentazione, raccolta e smaltimento delle acque piovane, illumina-
zione, ecc.), la realizzazione di una condotta di raccolta delle acque piovane nelle vie Satta, Fa-
rina, Mereu e Sant’Ignazio ed il rifacimento dei sottoservizi e della sede stradale di via Matteotti
fino a piazza Croce Santa (massicciata, bitumatura, segnaletica e impianti idrici) e del marcia-
piede di via Fermi e di via Strasburgo.

- interventi finalizzati al risparmio energetico ed al contenimento dell’inquinamento lumi-
noso in piazza e via Matteotti e nelle vie Dante, Don Olla, Stretta, San Platano e Mazzini (attra-
verso economie di gara per circa € 100.000).

Con un intervento da € 200.000 (cofinanziato dall’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici
per circa € 160.000), è stata sistemata la strada che collega il vico Dante con la via Angioy, risa-
gomando anche il tracciato stradale e realizzando i sottoservizi (fognature, rete idrica, rete gas
e telefonica, acque piovane), la massicciata, la bitumatura, l’illuminazione, i marciapiedi e la se-
gnaletica. Con ulteriori € 50.000 del bilancio comunale sono stati completati anche i lavori di
apertura della nuova strada “via Madre Teresa di Calcutta” (rete idrica, massicciata stradale, bi-
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Ufficio Tecnico:
Urbanistica, Ambiente ed Edilizia Privata
tel. 070 96 39 177 [interno 202]
tecnico.ep@comune.villaspeciosa.ca.it
pec: serviziotecnico.comunevillaspeciosa@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico
Lunedì, ore 11-13 e ore 17-18
Giovedì, ore 11-13
(Mercoledì, ore 11-13: previo appuntamento e solo
per imprese e professionisti)

Polizia Municipale
tel. 070 96 39 177 [interno 303]
polizia@comune.villaspeciosa.ca.it
Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì, ore 11-12 e ore 17-18
Sabato, ore 11-12 e ore 16-17

Servizi Sociali
tel. 070 96 39 177 [interno 203]
sociali@comune.villaspeciosa.ca.it
Orario di apertura al pubblico
Martedì e Giovedì, ore 11-13
Giovedì, ore 17-18

Ufficio tutela del cittadino e consumatore
Ufficio Informagiovani
tel. 070 96 39 039 [interno 210]
servizialcittadino@comune.villaspeciosa.ca.it
Orario di apertura al pubblico
Giovedì, ore 15.30-18.30

Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. Decimomannu
via Padre Pio 14 – Int. 3

Associazione Pro Loco
c/o Comune di Villaspeciosa

Associazione San Giovanni di Seruis
via San Platano 45

Associazione (S)cambiare
via San Sebastiano 9/A

Centro d’ascolto L’Aquilone
Parco Comunale San Platano

C.I.F. (Centro Italiano Femminile) di Villaspeciosa
via Fermi 17

Fraternità della Misericordia di Decimoputzu-Villaspeciosa
piazza San Francesco - Decimoputzu

Oratorio Giovanni Paolo II
Parrocchia B.V.Assunta

ASD Arcieri Villaspeciosa
via Carbonia 12

ASD Società Sportiva Villaspeciosa Calcio
via Diaz

ASD Universit Sport 2008
via Aldo Moro 5/A

ASD Villaspeciosa Bike
vico Matteotti 1

Associazione Equestre Cavalieri di San Platano
Loc. Sa Serra

Associazione Equestre Spiziosesa
via Cagliari 8

Autogestita Cuccureddus
via San Platano 18

Centro Sportivo Arti Marziali
via Alghero 1

ASSOCIAZIONI LOCALI
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COMUNE DI VILLASPECIOSA
Piazza Croce Santa 6 
09010 Villaspeciosa (CA)
tel. 070 96 39 177 - Fax 070 96 39 540
info@comune.villaspeciosa.ca.it
pec: comune.villaspeciosa@legalmail.it
www.comune.villaspeciosa.ca.it

Sindaco
tel. 070 96 39 177 [interno 101]
sindaco@comune.villaspeciosa.ca.it 

Giunta
tel. 070 96 39 177 [interno 102]
giunta@comune.villaspeciosa.ca.it

Segretario comunale
tel. 070 96 39 177 [interno 103]
segretario@comune.villaspeciosa.ca.it

Segreteria ed  Affari generali
tel. 070 96 39 177 [interno 206]
segreteria@comune.villaspeciosa.ca.it
Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì, ore 11-13
Lunedì e Giovedì, ore 17-18

Protocollo
tel. 070 96 39 177 [interno 100]
info@comune.villaspeciosa.ca.it
Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì, ore 11-13
Lunedì e Giovedì, ore 17-18

Anagrafe, Stato civile, Elettorale
tel. 070 96 39 177 [interno 302]
demografici@comune.villaspeciosa.ca.it
pec: serviziodemografico.comunevillaspeciosa@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì, ore 11-13
Lunedì e Giovedì, ore 17-18

Biblioteca, Istruzione, Cultura e Sport
tel. 070 96 39 177 [interno 301]
biblioteca@comune.villaspeciosa.ca.it
Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì, ore 11-13
Lunedì e Giovedì, ore 17-18

Ragioneria e Personale
tel. 070 96 39 177 [interno 205]
ragioneria@comune.villaspeciosa.ca.it
pec: finanziaria.comunevillaspeciosa@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì, ore 11-13
Lunedì, ore 17-18

Uffici Tributi e Economato
tel. 070 96 39 177 [interno 204]
tributi@comune.villaspeciosa.ca.it
pec: tributi.comunevillaspeciosa@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì, ore 11-13
Lunedì, ore 17-18

Ufficio accertamento ICI
tel. 070 96 39 177 [interno 211]
Orario di apertura al pubblico
Lunedì, ore 11-13 e ore 15:30-16:30
Martedì, ore 11-13

Attività Produttive e Commercio
tel. 070 96 39 177 [interno 303]
polizia@comune.villaspeciosa.ca.it
Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì, ore 11-12 e ore 17-18
Sabato, ore 11-12 e ore 16-17

Ufficio Tecnico:
Lavori Pubblici, Servizi cimiteriali
tel. 070 96 39 177 [interno 201]
tecnico.lp@comune.villaspeciosa.ca.it
pec: serviziotecnico.comunevillaspeciosa@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico
Lunedì e Giovedì,  ore 11-13 e ore 17-18
(Mercoledì, ore 11-13: previo appuntamento e solo
per imprese e professionisti)



tumatura, marciapiedi, illuminazione e segnaletica).
Annualmente sono programmati poi lavori di pulizia dell’abitato, delle campagne, delle

cunette e dei canali secondari nelle aree extraurbane per circa € 15.000, mentre l’amplia-
mento di strade, la creazione di nuovi parcheggi e la cura della segnaletica stradale ha com-
portato, almeno negli ultimi 5 anni,  una spesa di bilancio di circa € 250.000. Rimane ancora da
attuare la realizzazione di nuovi svincoli sulla S.S.130 per la mancanza di specifici bandi che con-
sentano l’attribuzione di finanziamenti ai vari progetti presentati all’ANAS.

Area cimiteriale

Lo studio e l’approvazione del “Piano cimiteriale”, richiesto dalla normativa vigente, è ne-
cessario per la riduzione della zona di rispetto cimiteriale e sarà affidato con l’approvazione del
Bilancio comunale 2013 (spesa prevista per € 20.000). Al momento, la nuova area cimiteriale ha
visto la costruzione di ulteriori 36 loculi e di un vano tecnico oltre ad interventi mirati per l’ab-
bellimento della struttura con verde e viali pedonali. A breve saranno realizzati anche gli im-
pianti idrici per la semina dell’area scoperta a prato verde e la costruzione di
camminamenti necessari a disimpegnare l’area cimiteriale (spesa di circa € 85.000 dal bilancio
comunale).

Entro il 2013, grazie al finanziamento regionale di € 80.000 (Assessorato ai Lavori Pubblici),
già deliberato dalla Giunta Regionale, saranno avviati anche gli interventi di ristrutturazione
della Cappella del Cimitero. Si tratta di un bene storico risalente al 1912, meritevole di un ade-
guato programma di recupero storico-culturale e per la tutela del quale, in più occasioni negli
ultimi anni, era stata presentata una formale richiesta agli Assessorati di competenza, facendo
rilevare la criticità statica ed i relativi problemi di sicurezza. Attualmente si è in attesa di ricevere
la delega per l’affidamento della progettazione e predisporre così il successivo appalto per l’ese-
cuzione delle opere. 

Zone agricole

L’Amministrazione ha posto sempre grande attenzione alle esigenze degli agricoltori ed al-
levatori del territorio tanto da attivare una convenzione con la Coldiretti per istituire uno Spor-
tello di accoglienza ed informazione. All’interno del PUC, secondo i caratteri ambientali,
naturalistici e produttivi dei suoli e dei luoghi, sono state definite 4 sotto zone nelle aree agri-
cole: produzioni tipiche e specializzate, produzioni agricole primarie, produzioni agricole se-
condarie (familiari, orti urbani, ecc.) ed aree naturalistiche forestali. Sono stati poi verificati e
modulati i parametri urbanistici ed ambientali secondo le caratteristiche delle zone e delle at-
tività produttive insediate (nel rispetto della pianificazione sovraordinata: PPR, PUP, PAI, Piano
di tutela delle acque, Piano forestale, ecc.) e definiti gli indici di edificabilità.

L’accessibilità e lo stato delle strade extra urbane sono garantite dagli interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria che vengono svolte con particolare riguardo per quelle
maggiormente utilizzate dagli operatori agricoli ed allevatori e per quelle che conducono a
zone di interesse paesaggistico/ricreativo. Lavori che sono generalmente effettuati nei periodi
primaverile e autunnale, con una spesa annuale di circa € 20.000. A breve, inizieranno gli inter-
venti di sistemazione della strada “Bia Decimomannu – Bia Villasor” (in località S’Isca) per mi-
gliorare ulteriormente la mobilità in campagna e deviare il traffico che oggi attraversa il paese
nelle vie Del Parco, Garibaldi e Dante, in direzione Decimoputzu. I lavori, finanziati dall’Asses-

15



sorato regionale dell’Agricoltura, attraverso
ARGEA, per circa € 400.000, sono stati già ap-
paltati e consegnati all’impresa aggiudicata-
ria.

Per favorire il deflusso delle acque delle
campagne e per garantire la sicurezza del terri-
torio, infine, si sta intervenendo anche nella pulizia e
nella risagomatura dei canali secondari. E’ già stata
realizzata la canalizzazione dell’acqua proveniente da
trivellazione e destinata all’area attrezzata per il lavag-
gio dei mezzi agricoli nella Zona S’Isca. Si attende, in-
vece, di poter utilizzare l’acqua dell’invaso del Cixerri a
scopo irriguo dopo l’assunzione di specifico impegno
della Regione. Si è in attesa dell’intervento di pulizia
dell’alveo, richiesto all’Ente di competenza, per il Rio
Matta-Mannu-Spinosu che lambisce l’abitato.

Area industriale

Il Comune ha attivato - in Unione dei Comuni - il
servizio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) per fornire le informazioni necessa-
rie per l’avvio di un’impresa e per tutti gli altri adempimenti correlati.

Per favorire l’insediamento di ulteriori attività industriali che, con l’auspicata ripresa del mer-
cato, potrebbero creare opportunità di lavoro per i cittadini residenti, sono stati attuati inter-
venti di nuova urbanizzazione, riqualificazione ed infrastrutturazione (strade, sottoservizi,
ecc.) all’interno del PIP per consentire la disponibilità di nuovi lotti da cedere agli operatori in
diritto di proprietà o di superficie (secondo una convenzione che disciplina rapporti ed obbli-
ghi nei confronti del Comune).  Tali interventi, iniziati nel 2011, sono stati ultimati nel 2012, con
una spesa di circa € 223.000 (cofinanziati dall’Assessorato regionale all’Industria per € 152.000). 

Arredo urbano e verde pubblico

L’arredo urbano ed il verde pubblico dell’intero territorio sono stati costantemente oggetto
di miglioramenti con una spesa di almeno € 40.000 annue a carico del Comune. A questi si
sono sommati altri interventi in zone che necessitavano di particolare attenzione. In via Ca-
gliari è stato creato un ampio viale pedonale, completamente riconfigurato con impianto di
alberi di leccio e fiori nelle aiuole centrali. L’area intorno alla “Madonna delle Missioni” è stata
riqualificata con semina a prato verde e fioriture e sono stati costruiti i marciapiedi perimetrali.
E’ stato creato uno spazio verde con messa a dimora di piantine di carrubo e leccio nella area
prospiciente la via Falcone. In via Scuole è stato ampliato il viale a lecci e sistemato definiti-
vamente il marciapiede. Nelle aree di proprietà comunale (fronte via Deledda) si stanno con-
cludendo gli interventi di messa a dimora di varie piante (carrubo, leccio, ecc.), previa
preparazione del terreno e realizzazione degli impianti idrici. Per contenere i costi dell’acqua
sono stati riattivati 3 pozzi comunali trivellati realizzati negli anni ‘80 (Scuole, magazzino co-
munale e via Sassari) e costruiti altri 3 (maneggio cavalli, Palazzetto dello Sport e dietro il par-
cheggio della Scuola dell’Infanzia) che permetteranno l’irrigazione delle aree a verde senza che
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venga impiegata l’acqua di rete. Il tutto per un
ammontare di circa € 80.000.

Sempre in via Cagliari è stata costruita una
rotonda, progettata secondo le prescrizioni det-
tate dalla Provincia di Cagliari, per migliorare la
sicurezza dei cittadini eliminando un pericoloso
incrocio “a raso” e limitando la velocità degli au-
toveicoli sia in ingresso che in uscita dal paese.
Sono stati sistemati ed allargati anche i marcia-
piedi prossimi alla stessa grazie alla cessione
gratuita di aree private. L’opera, costata com-
plessivamente  € 65.000, è attualmente in fase
di conclusione con l’abbellimento a verde (stile
fioriera), il rivestimento perimetrale ed il miglio-
ramento visivo con faretti al LED e materiali di
pregio rifrangenti. Sarà poi posizionato anche il
Gonfalone della città scolpito in pietra.

Si sta intervenendo costantemente sull’ag-
giornamento e completamento della segnale-
tica orizzontale e verticale dell’area urbana,

mentre è già stata definita una buona parte di
quella verticale nelle strade extraurbane con un in-

tervento di circa € 50.000. Si stanno realizzando anche nuove
aree parcheggio integrate con spazi verdi per ridurne l’impatto am-

bientale in alcune zone residenziali: quasi conclusi i lavori in via Napoli, progettati
quelli di via Firenze ed attualmente c’è la disponibilità delle aree in via Fermi.

Sicurezza del territorio

Per garantire la sicurezza del territorio sono stati attuati vari interventi di ripristino del reti-
colo idrografico perimetrale del paese. Sono stati completati i lavori relativi alla funzionalità
idraulica del Rio Matta-Mannu-Spinosu lungo le fasce laterali di rispetto con una spesa di
circa € 100.000 (comprese le opere accessorie) cofinanziati con fondi statali ed europei: rac-
colta delle acque piovane, rifacimento del fondo stradale, bitumatura, illuminazione pubblica,
protezione con barriera in legno e segnaletica (stradello laterale). Completato anche il lavoro sul
canale denominato “Cuccuru Mattonis” (riaperto) con specifico finanziamento regionale di
circa € 300.000 (Assessorato ai Lavori Pubblici) mettendo così in sicurezza dal pericolo di alla-
gamenti (anche con la costruzione di una rete di deflusso delle acque piovane) l’area urbana
compresa nel bacino idrografico individuata dalla via Sassari, via Milano, via Strasburgo, via Al-
ghero, via Carbonia, viale Europa e l’area cimiteriale. Bonificato anche il sito “Sa Perda Bianca”
(completamente ripulita l’area dal deposito dei rifiuti ed avviata la caratterizzazione) con un in-
tervento di circa € 30.000 (finanziamento dell’Assessorato regionale all’Ambiente).

Sulle reti idriche e fognarie urbane vetuste, il Comune è intervenuto solo per piccoli tratti e
per limitati interventi all’interno di specifici progetti. Infatti, l’infrastrutturazione e la gestione del
ciclo integrato delle acque (potabilizzazione, rete di distribuzione idrica, rete fognaria e depu-
razione) è di competenza esclusiva del soggetto gestore, che in Sardegna è la società Abbanoa.
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Ambiente e territorio

Operare in maniera efficace nel campo ambientale è possibile solo se si può contare sulla
collaborazione dei cittadini. Ecco perché l’Amministrazione comunale attua da sempre una po-
litica di sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto, alla tutela ed al corretto utilizzo dell’am-
biente nella sua accezione più ampia attraverso differenti strumenti. Lo fa attraverso la
partecipazione al progetto dell’Agenda 21 PASSI (Comune di Decimomannu, capofila, e Co-
muni di Elmas ed Assemini), l’istituzione della “Giornata paesaggistica, naturalistica e am-
bientale”, l’organizzazione di diversi convegni sulla gestione ottimale del ciclo dei rifiuti, la
programmazione e l’attuazione - in diverse occasioni – di interventi d’emergenza e la promo-
zione di iniziative di sensibilizzazione rivolte agli studenti delle locali Scuole dell’obbligo. E lo fa
soprattutto impegnandosi in un processo di miglioramento della qualità ambientale del terri-
torio, di spazi verdi e decoro urbano, di gestione della raccolta e conferimento dei rifiuti e di
sensibilizzazione verso stili di vita sostenibili. 

Interventi capillari su tutto il tessuto urbano, sia per la sicurezza dei cittadini e l’estetica del
paese sia ai fini del risparmio energetico, che si esplicitano in differenti campi di applicazione:
tutela ambientale, mobilità, sicurezza dei cittadini ed informazione.

Su Comunu aprontat is progetus po agiudai is citadinus a balorizai s’ambienti: piatza-
mentu de is impiantus fotovoltàicus, raccolta differenziata de s’àliga, Ecocentro comunali, pi-
stas po andai a curri in bicicreta, piediBUS, “Car pooling”, Piano di zonizzazione acustica,
Pranu de s’illuminazioni pùbriga, Piano di Protezione Civile, Spurtellu de s’educatzioni am-
bientali, “Giornata ambientale, culturale e paesaggistica”, progetus “RicicliAmo” e “Soste-
niAmo”.

Tutela ambientale

Alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e dell’economia del territorio si
aggiunge la costante ricerca di fonti di energia sostenibili. Sono stati, infatti, censiti tutti gli edi-
fici comunali adatti all’installazione di impianti fotovoltaici dopo un’attenta valutazione sulla
potenzialità energetica prodotta nel territorio utilizzando fonti di energia rinnovabile o assimi-
lata come alternativa a quelle tradizionali. Entro l’anno partirà un progetto pilota che doterà di
pannelli fotovoltaici il Palazzetto dello Sport di via Roma e la Scuola Secondaria di 1° grado. Già
nei prossimi mesi sarà pubblicata la manifestazione di interesse.

Ma alla base del rispetto dell’ambiente c’è anche una buona raccolta differenziata. Ben lo
sa il Comune che, da anni, la sta attuando “porta a porta” attraverso un attento e puntuale ser-
vizio che consente lo smaltimento di rifiuti vari con la collaborazione dei cittadini. Il calendario
è consegnato gratuitamente all’inizio dell’anno (finanziato annualmente dal Comune con circa
€ 2.500). Attualmente il servizio ha portato ad ottimi risultati con il 62% di raccolta differen-
ziata nel 2012 ed il riconoscimento di Legambiente come Comune virtuoso “Riciclone d’Ita-
lia” nel 2011. Sussistono tutte le condizioni per migliorare ulteriormente il servizio. Già da
quest’anno, anche i piatti, le posate ed i bicchieri di plastica possono essere conferiti nel con-
tenitore della plastica ed è attivo il servizio di raccolta e smaltimento di tessili, oli esausti (usati)
e rifiuti tossici e infiammabili “T e/o F” (es: candeggine, lacche, solventi, vernici, ecc.). Passi im-
portanti sia a livello ambientale che economico perché si ridurrà ulteriormente il quantitativo
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di secco “non riciclabile” ed i conseguenti costi di smaltimento piuttosto elevati. Costi dovuti
anche alla raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, non solo ingombranti, presenti nelle
campagne o nelle strade periurbane (comunque in siti non autorizzati) che richiedono un co-
stante monitoraggio e controllo ad opera della Polizia municipale, degli operai comunali e dei
lavoratori provenienti dai cantieri. Si tratta di spiacevoli situazioni che hanno richiesto nel tempo
costosi interventi di emergenza (es: “Sardegna Fatti Bella” ed un progetto finanziato specifica-
tamente dalla Regione), ma che talvolta si ripresentano a causa di pochi. A proposito di costi, è
opportuno ricordare l’appello del Sindaco: “Occorre che tutti rispettino attentamente la raccolta
differenziata e contribuiscano a mantenere pulite strade, piazze, parchi urbani e spazi pubblici in
genere. In caso contrario ci sarà un innalza-
mento del costo dei servizi che si tradurrà in
un maggior esborso per le famiglie che già
lievita con l’introduzione per legge della
TARES. A tutto ciò si aggiunga l’ormai siste-
matico aumento dei prezzi di smaltimento
del rifiuto in discarica, causato, in buona
parte, dall’aumento di tante componenti
che concorrono a determinare il costo a ton-
nellata (non ultimo l’aumento del petrolio),
dell’IVA e per gli adeguamenti contrattuali.”
Il Sindaco sta, comunque, chiedendo con
forza, anche insieme ad altri Comuni, che
la TARES venga rinviata almeno di un altro
anno e comunque rivista alleggerendo il
peso fiscale alle famiglie.

Intanto, entro 6/8 mesi, nell’area PIP,
saranno conclusi i lavori per la costruzione
dell’Ecocentro comunale (o Centro comunale di conferimento)
iniziati nel dicembre 2012 e finanziati dalla Regione per circa € 250.000 (all’interno delle atti-
vità del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna). Sarà un punto di raccolta
polivalente a disposizione di tutti i cittadini che integrerà i servizi di igiene urbana. Oltre i rifiuti
urbani o assimilati già oggetto di raccolta porta a porta, al suo interno potranno essere confe-
riti anche quelli non separabili in casa. 

Mobilità

Piste ciclabili, piediBUS, Car pooling: parte la mobilità alternativa ed i collegamenti sa-
ranno “più verdi” con il progetto “Anello: percorsi di mobilità sostenibile”, approvato dall’Asses-
sorato regionale alla Difesa dell’Ambiente. Con una spesa di € 117.182 (€ 93.732 finanziate dalla
Regione e € 23.450 dal Comune), il progetto prevede tre attività: un percorso ciclabile di circa
2 km all’interno del paese (disciplinato da apposita segnaletica); un percorso (e relativo servi-
zio) di piediBUS per far giungere gli alunni a scuola a piedi, ma in maniera sicura sotto la tutela
dei genitori; la realizzazione di spazi per il “car pooling” con una relativa piattaforma web (per
agevolare l’incontro fra i soggetti che desiderano utilizzare la stessa auto per spostarsi). Previ-
ste anche attività di educazione stradale a scuola, la realizzazione di un mercatino della bici
usata e premi per gli alunni che utilizzeranno in maniera assidua il piediBUS. 
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Oltre tali azioni tese al miglioramento della qualità ambientale, il Comune si è dotato del
Piano di Zonizzazione Acustica (finanziato dalla Provincia di Cagliari per € 5.000) per limitare

anche l’inquinamento acustico del territorio indivi-
duando le zone a maggiore emissione acustica anche
in funzione dell’insediamento e del Piano comunale
dell’illuminazione pubblica che garantisce la sicu-
rezza del traffico veicolare e delle persone ed il miglio-
ramento delle condizioni dei centri urbani pur
perseguendo l’abbattimento dell’inquinamento lumi-
noso, il risparmio energetico e la dotazione di pali este-
ticamente e tipologicamente omogenei. In
quest’ottica, in via Cagliari, si sono già realizzati i lavori
di sostituzione dei vecchi pali e delle armature con
lampade a LED per migliorare la sicurezza del citta-
dino in una strada urbana ad alta densità di traffico che
attraversa il centro del paese. L’intervento, inquadrato
all’interno di un progetto finanziato dall’Assessorato re-
gionale della Difesa dell’Ambiente per circa € 180.000,
comprendeva anche la riqualificazione dell’impianto di
illuminazione pubblica in piazza Canonico Giovanni
Spano e nelle vie Roma, San Sebastiano, Scuole, Gari-
baldi, Gramsci, Tuveri, Angioy e Mameli. Sono stati, poi,
completati lavori analoghi in via Dante (fino al ponte
sul Rio Matta in direzione Decimoputzu), via Don Olla
ed in piazza e via Matteotti (fino all’anello già realizzato
in via Cagliari). Concluso anche il programma di in-
stallazione di pali artistici nelle vie Stretta, San Pla-
tano e Mazzini e nello stradello tangente il Rio
Matta-Mannu (lato abitato e che incrocia il vico I e II Tu-
veri). Il progetto è finanziato per circa € 100.000 dal-
l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici. 

Sicurezza dei cittadini

Il Piano Comunale di Protezione Civile studia il territorio ed, in particolare, per la maggior
densità abitativa, il centro abitato e prevede un sistema codificato di interventi d’emergenza
da attivare in caso di calamità naturali per garantire la sicurezza del cittadino. Grazie al finan-
ziamento di € 20.000, è stato elaborato a livello intercomunale considerando anche il rischio
idrogeologico del territorio ed il Piano di Emergenza Incendi da interfaccia ed integrandosi con
il Piano Sovracomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni e con i Piani di livello re-
gionale e provinciale. Sarà presentato alla cittadinanza non appena concluso l’iter di approva-
zione e pubblicazione.

Ad integrazione dei servizi di sicurezza dei cittadini, una volta conclusi i lavori del Consiglio
regionale in merito alla modifica legislativa, si istituirà anche la Compagnia barracellare, un’as-
sociazione di cittadini, costituita su base volontaria ed in ambito comunale, da impiegare in
servizi di vigilanza della proprietà privata rurale (spesso in terreni non recintati). Per limitare in-
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vece i danni causati dalla presenza di cani randagi nel territorio viene stipulata annualmente
una convenzione con un canile a cui la Polizia Municipale comunica le segnalazioni dei cittadini.
I cani randagi recuperati possono poi venire ovviamente adottati.

Informazione

Politiche reali e culturali di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente sono state attuate a
vario livello. Per assistere i cittadini nell’espletamento delle attività volte alla documentazione,
divulgazione, formazione ed informazione legate all’ambiente ed al territorio, è stato istituito lo
Sportello di educazione ambientale all’interno dell’Ufficio Tecnico Urbanistica, Ambiente ed
Edilizia Privata. Periodicamente vengono organizzati seminari ed incontri a tema anche in col-
laborazione con le Associazioni locali e, nelle strade urbane ed extraurbane ed all’ingresso del
paese, sono stati installati anche cartelli di invito al rispetto dell’ambiente, con una spesa di
circa € 2.000 a carico del bilancio comunale. 

Ogni anno si svolge anche la “Giornata ambientale, culturale e paesaggistica”, organiz-
zata il 2 giugno in sinergia con le Scuole, la Parrocchia e le Associazioni di volontariato e spor-
tive locali, con un finanziamento comunale di € 3.000. La Giornata si è già svolta a “Cuccureddus”
e, per due anni consecutivi, nel Parco di San Cromazio. Generalmente presenta un calendario
ricco di esibizioni sportive che coinvolgono adulti e bambini, la celebrazione religiosa, un pranzo
collettivo tradizionale per le famiglie ed attività didattiche sul rispetto dell’ambiente. 

Accogliendo la proposta del Ministero dell’Ambiente, nel 2011, il Comune ha anche aderito alla
Giornata nazionale dell’albero 2011 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del
patrimonio arboreo e boschivo mondiale ed italiano per la tutela della biodiversità e la preven-
zione del dissesto idrogeologico. In tale occasione, gli alunni delle Scuole locali hanno messo a di-
mora circa 20 alberi forniti dall’Ente Foreste della Sardegna e tuttora ne curano anche la crescita.
I più piccoli sono stati coinvolti anche nel progetto “Pinkaro”, nell’ambito della “Campagna Na-
zionale di Educazione al Comportamento consapevole” del 2009: gli alunni della Scuola Primaria
hanno approfondito le modalità di effettuazione della raccolta differenziata e la conoscenza di
nuove fonti di energia in collaborazione con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione. Il progetto prevedeva la distribuzione alla Scuola di un CD e di
un giornalino mensile e la realizzazione di un sito internet in cui pubblicare i lavori realizzati e par-
tecipare ad un concorso nazionale (spesa di circa € 855 dalle casse comunali). Nel 2010-2011, agli
alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria sono stati proposti nuovi percorsi innovativi di educa-
zione al consumo responsabile delle risorse ambientali nel corso del progetto “RicicliAmo”: atti-
vità ludico-didattiche sull’educazione ambientale, realizzazione di oggetti e giocattoli con
materiale riciclato, interviste ai cittadini, approfondimenti sul ciclo dei rifiuti dal ritiro sotto casa allo
smaltimento ed alla nuova lavorazione e visita ai locali della Papiro Sarda e della coop. Cores. Du-
rante il progetto è stato realizzato un documentario, proiettato pubblicamente e consegnato in
DVD alle famiglie. Cofinanziato dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, il progetto
RicicliAmo è costato circa € 52.000 (€ 46.800 Regione + € 5.200 Comune).

Nel corso dell’anno verrà anche avviato il progetto “SosteniAmo” che prevede attività di
sensibilizzazione, formazione e informazione sugli acquisti pubblici ecologici e sul consumo re-
sponsabile, concorsi di idee ed acquisto di elementi di arredo urbano (panchine, cestini porta
rifiuti, ecc.) in materiale completamente riciclato. Il progetto è stato approvato dall’Assessorato
regionale alla Difesa dell’Ambiente con un costo totale è di € 50.000 (€ 45.000 RAS + € 5.000 Co-
mune).
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Cultura e spettacolo

La cultura e la conoscenza della nostra storia sono strumenti fondamentali per costruire il
futuro del paese perché rinforzano il senso di appartenenza della cittadinanza attraverso la ri-
scoperta di valori culturali, economici e sociali di un tempo e, nel contempo, migliorano la ca-
pacità di attrazione turistico-culturale del territorio. Riconoscendo l’importanza e la ricchezza
che da queste deriva, l’Amministrazione si è sempre impegnata nel promuovere il patrimonio
storico-paesaggistico-culturale di Villaspeciosa rivitalizzando le risorse e gli spazi culturali pre-
senti, innescando a vari livelli (dal locale all’internazionale) scambi e relazioni all’interno di reti
culturali ben definite ed organizzando e sostenendo occasioni di incontro e confronto culturali
per la cittadinanza (anche al di là del programma di eventi tradizionali legati alle celebrazioni
civili e religiose locali).

A Bidaspitziosa ddoi funt giassus culturalis interessantis meda: Santu Cromai, Mitza Cuc-
cureddus, sa crèsia de santu Pàdrimu, perdas de sa crèsia de Santu Giuanni de Seruis e sa Par-
ròchia de s’Assunta. Po is atòbius sòciu-culturalis benint impitaus custus logus: su spàtziu a che
Santu Pàdrimu cun su Parcu Comunali e su Centru Culturali, su Teatru Comunali e sa Bi-
brioteca.

Siti culturali

Ad ovest del centro abitato ed a nord della S.S.130 (dal Km. 21,900 dista in linea d’aria 650
m. circa), è situato l’insediamento nuragico di Mitza Cuccureddus risalente al XII-XI secolo
a.C., noto per una sorgente (mitza) ancora protetta e delimitata da una robusta apparecchiatura
muraria medio-megalitica. Tutto intorno esiste un patrimonio boschivo e naturalistico molto
suggestivo e un’antica pineta ricca di essenze arboree autoctone, già meta, per la suggestiva bel-
lezza, di numerosi escursionisti che vi si recano per praticare attività sportive e per la raccolta
dell’asparago e dei funghi selvatici. Villaspeciosa ospita anche il sito archeologico di San Cro-
mazio, un piccolo centro abitato in epoca romana in cui si trovano i resti di una Chiesa del IV
secolo addossata al prece-
dente impianto termale e do-
tata di un pavimento decorato
con il più esteso mosaico della
Sardegna. 

La Chiesa romanica di
San Platano si trova al centro
di uno spiazzo pavimentato in
pietra immerso nel Parco co-
munale e, secondo alcuni stu-
diosi, fu costruita nel 1141. La
Chiesa può essere visitata in
occasione delle celebrazioni
patronali (ad Agosto) e su pre-
notazione.
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Accanto al lago artificiale
creato dalla diga del Cixerri si
trovano, anche, i ruderi della
Chiesa medioevale di San Gio-
vanni di Seruis. Attualmente
l’area è di proprietà di privati che
sarebbero interessati alla ven-
dita o alla permuta con altri ter-
reni. In varie occasioni, il
Comune ha chiesto un sopral-
luogo alla Soprintendenza per i
Beni Archeologici per le Pro-
vince di Cagliari e Oristano per il
parere di fattibilità del recupero

della Chiesa (da valutare anche
sotto l’aspetto del PPR) ed è tuttora in attesa di risposta.

Nel centro storico si trova la Parrocchia B.V. Assunta, risalente all’ultimo quarto del XVI se-
colo, sempre molto attiva nell’organizzazione e nella partecipazione ad eventi che interessano
la cittadinanza. L’area parrocchiale accoglie anche un Oratorio (in cui si svolgono attività di in-
trattenimento giovanile e di approfondimento religioso) e un campetto di calcio. Per valorizzare
il centro storico, il Comune ha istituito la zona pedonale (circoscritta a piazza Giovanni Paolo II,
via Mannu, via Chiesa e via Stretta), rifatta la pavimentazione (in pietra sarda di Lula, in lastre di
granito e basalto ed in tozzetti di basalto), installata l’illuminazione artistica ed impiantata l’al-
beratura ad ulivo ed arbusti. L’aver disciplinato l’area a traffico limitato ai soli residenti ha con-
sentito di garantire sicurezza, decoro e tranquillità in una zona molto frequentata da famiglie e
bambini.

Spazi culturali

La Chiesa di San Platano, l’omonimo
Parco comunale ed il Centro Culturale al
suo interno costituiscono l’Area di San
Platano. Per renderla maggiormente
fruibile, il Comune ha investito € 80.000
nella riqualificazione dell’Area. In via Ma-
meli è stata realizzata un’area parcheggio
(con delimitazione in muratura, bituma-
tura, illuminazione, segnaletica e raccolta
acque piovane). Il terreno adiacente (di
fronte alla Chiesa di San Platano) è stato
oggetto dei primi interventi di sistema-
zione con la predisposizione dei cavidotti
elettrici e dell’impianto idrico. Infine, sarà
acquisito al patrimonio comunale un’area
di circa 1 ettaro (di fronte al parcheggio del Parco comunale in via Del Parco) che sarà riqualifi-
cata e attrezzata in funzione della Festa dei Santi Platano e Antioco con la creazione di altri spazi
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verdi e parcheggi. A Dicembre 2012, poi, è stato sottoscritto l’atto che ha consentito il passag-
gio dalla Regione al patrimonio comunale (a prezzo simbolico), del locale “ex Ufficio di colloca-
mento” (in via Del Parco), ora destinato alle attività del Centro d’ascolto “L’Aquilone”.

Il Parco comunale di San Platano si estende per oltre un ettaro e comprende una piccola
arena con gradinata per l’esibizione di spettacoli, un chiosco bar, un locale accessorio per arti-
sti e servizi igienici. Con una spesa di circa € 25.000 dalle casse comunali, sono stati attuati in-
terventi mirati al potenziamento ed alla fruizione del Parco con la messa a dimora di alberatura
a ulivo, leccio e carrubo, arbusti variopinti nella zona palco spettacoli e giochi per bambini in-
stallati su piastrelle antitrauma, come richiesto dalla normativa sulla sicurezza e dal buon senso
(come anche in piazza Strasburgo). Una ditta specializzata assicura la costante manutenzione,
visite di controllo con successiva segnalazione delle criticità e richieste di intervento su ogni
singolo componente di gioco con spese totalmente a carico del bilancio comunale (che po-
trebbero essere ridotte con un maggiore attenzione alle indicazioni presenti nei cartelli instal-
lati nei punti d’accesso alla zona giochi) Il Parco è aperto tutti i giorni. 

Anche il Centro Culturale è stato oggetto di potenziamento con l’installazione dell’impianto
di climatizzazione e riscaldamento, audio e di videosorveglianza (con una spesa di circa €
20.000). E’ stato un investimento importante per un locale ormai diventato il fulcro di gran parte
delle attività sociali, ricreative e culturali dell’intera comunità come punto di incontro per di-
battiti, incontri, mostre e manifestazioni culturali in genere.

Il Teatro Comunale si trova in via Tuveri (angolo via Gramsci) come sopraelevazione dei lo-
cali destinati alla Scuola Primaria ed è finalizzato ad incoraggiare l’attività teatrale come stru-
mento di sensibilizzazione della coscienza civile e sociale dei giovani attraverso l’uso del
linguaggio teatrale nelle attività scolastiche. E’ generalmente utilizzato per spettacoli rivolti alla
cittadinanza realizzati da associazioni (anche non locali), scuole, ecc. E’ dotato di camerini per
gli artisti, servizi igienici ed ascensore nonché di un’ottima strumentazione audio-video di sup-
porto. Sono stati completati gli interventi per la messa in sicurezza dei locali con la costruzione
del percorso di fuga con un nuovo investimento di circa € 100.000. 

La Biblioteca comunale è lo spazio di incontro ed appro-
fondimento per i cittadini amanti della lettura e
della cultura. Si trova al piano terra del Muni-
cipio, conta un patrimonio librario e multime-
diale di oltre 9.000 titoli di saggistica e
narrativa, consultabile tramite il Sistema Bi-
bliomedia (http://bibliomedia.ca.it) che com-
prende anche le Biblioteche comunali di
Assemini, Decimomannu, Decimoputzu,
Elmas, Siliqua, Vallermosa e Villasor. La Biblio-
teca offre servizi di informazione, consulenza
bibliografica, consigli di lettura, guida all’uso
dei cataloghi on line, consultazione e prestito
a domicilio. L’utenza può inoltre usufruire di
due postazioni informatiche (di cui una per
persone con disabilità) per utilizzare i normali
programmi di videoscrittura o consultare In-
ternet, nel rispetto dello specifico “Regola-



mento per l’utilizzo di Internet in Biblioteca”. Al suo interno sono organizzati, infine, in collabo-
razione con Scuole ed Associazioni, attività di promozione e di animazione ludico-didattica, vi-
site per scolaresche, incontri con autori, seminari di letture, corsi e incontri di divulgazione su
differenti discipline. 

Manifestazioni ed eventi

A Villaspeciosa sono molto sentite le tradizioni religiose e la cittadinanza partecipa sempre
attivamente alla preparazione dei tanti momenti celebrativi che divengono occasione di attra-
zione per turisti culturali. Caratteristiche del paese sono le feste in onore della patrona B.V. As-
sunta, di San Platano e di Sant’Antioco, sostenute dall’Amministrazione e che coinvolgono
Parrocchia, Associazioni civili e religiose e cittadini volontari in un calendario ricco di eventi e di
momenti di intrattenimento che si sviluppa nel mese di agosto. 

La cultura dell’accoglienza tipica di Villaspeciosa è stata alla base del Patto di Amicizia (ge-
mellaggio) con il Comune di Yanouh (Sud Libano) basato sui principi di pace e cooperazione
internazionale e con l’obiettivo di sviluppare relazioni permanenti per lo scambio di idee, in-
formazioni ed iniziative nel campo dell’arte, della scienza, dell’istruzione, dello sport e dell’eco-
nomia. Pace e solidarietà: riflessioni che vengono riproposti anche nel corso dell’annuale
Commemorazione dei tanti giovani militari italiani caduti in difesa della pace in terra ira-
chena ed a Nassirija che coinvolge l’intera cittadinanza, Scuole e Associazioni locali, Autorità
civili e militari regionali e la banda musicale della Brigata Sassari. Nel 2012 la manifestazione si
è svolta a novembre, in occasione della Giornata dell’Unità d’Italia e Festa delle Forze ar-
mate, alla presenza del Governatore della Sardegna Ugo Cappellacci e si è conclusa con la be-
nedizione e la deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e a
quello ai Caduti di Nassiriya (donato alla cittadinanza da due giovani soldati della Brigata Sas-
sari, di cui uno, Andrea Sanna, di Villaspeciosa). La Commemorazione è stata inserita anche nel
calendario di celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Accogliendo l’invito

della Prefettura di Cagliari, si sono svolte una serie di attività volte a sensibilizzare la citta-
dinanza sull’importanza della ricorrenza nazionale e su temi di interesse globale come

la diffusione delle culture della pace, la difesa dei diritti umani e la salvaguardia
dell’ambiente. 

Inserita nel circuito realizzato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Villaspeciosa partecipa anche all’annuale edizione della
Settimana della Cultura, finalizzata alla valorizzazione del patri-
monio culturale italiano, con l’organizzazione di visite guidate nel-
l’area archeologica di San Cromazio e nella Chiesa di San Platano. 

Biddaspitziosa tenit unu sentidu religiosu mannu meda e is
spitziosesus pigant parti sempri a is funztionis cun gosu mannu. Is
prus connotas funt is festas de s’Assunta, de santu Pàdrimu e de
santu Antiogu (in su mesi de Austu).

Biddaspitziosa est puru una bidda de bonu coru e po custu at
sutiscritu su patto di amicizia cun su Comunu de Yanouh (a cabu
de giossu de su Libano) e cun s’arregodu (Commemorazione) de is
sordaus chi funt mortus po difendi sa paxi.
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Valorizzazione della lingua sarda e delle tradizioni locali

Fermamente convinta che la diffusione della cultura e della lingua sarda debba partire dal-
l’interno, l’Amministrazione comunale investe nella formazione del proprio personale con l’or-
ganizzazione di corsi di sardo tenuti da interpreti e traduttori di lingua sarda altamente
qualificati e l’attività di mediazione, consulenza linguistica generale e traduzione testi on line
dello Sportello linguistico “Ufitziu lìngua sarda”, entrambi per impiegati, amministratori e cit-
tadini (che ne fanno richiesta). A Villaspeciosa non è raro vedere anche avvisi e cartellonistica
bilingue nelle Scuole e nelle attività commerciali locali e cartelli stradali bilingue, installati
lungo le strade urbane per disciplinare la viabilità.

La valorizzazione della lingua sarda ha accompagnato la cittadinanza anche in interessanti
percorsi di salvaguardia della memoria storica e delle tradizioni popolari di Villaspeciosa, come
ad es:

- “Riscopriamo le nostre tradizioni” (2005-2008 – L.R. 26/97): viaggio a ritroso tra le anti-
che tradizioni, raccontato con un ricco ricorso agli aneddoti su storie di vita e lavoro di altri
tempi. Il progetto si è concluso con la pubblicazione del volume “Sa Bidda Nosta - Is traditzio-
nis de Biddaspitziosa”, donato a tutte le famiglie e la realizzazione di un DVD proiettato in più
occasioni per le Scuole e la cittadinanza.

- “Le fotografie raccontano la vita” (2009 - L.R. 26/97): raccolta sistematica di almeno 200
antiche fotografie (donate dai cittadini) che documentano la specificità storica e culturale della
comunità, arricchite con le relative storie ricostruite con le interviste dei donatori. Il materiale
raccolto è confluito in un archivio disponibile in formato cartaceo e multimediale inserito anche
nel sito web bilingue (italiano-sardo) “Villaspeciosa in un click” (www.villaspeciosainunclick.it).

- “Biddaspitziosa si racconta - Mostra degli Abitanti di Villaspeciosa” (2012 – con il sup-
porto del Comune): viaggio nel ‘900 attraverso fotografie, oggetti, disegni, racconti, aneddoti,
visite alle abitazioni e servizi vari messi a disposizione della collettività dagli stessi cittadini. Un
calendario di eventi che, per tre settimane, si è sviluppato con esposizioni al Centro Culturale,
in alcune abitazioni del paese e nella Sala Consiliare (mostra fotografica dei Sindaci dal 1890 al
2002, presto ampliata con approfondimenti sui Consigli Comunali dell’epoca), incontri di ap-

profondimento della storia e della cul-
tura locale ad opera di abitanti e
studiosi ed i laboratori didattici
“Nonno raccontami” per la Scuola Pri-
maria (realizzazione di interviste agli
anziani del paese e visita al Museo
etnografico “Il Ciclo della Vita” di
Quartu Sant’Elena) e “C’era una
volta la Cera!” per tutte le Scuole lo-
cali (approfondimenti sulla produ-
zione della cera e del miele e sui
compiti delle api all’interno della
“famiglia”). La prima edizione della
rassegna ha registrato circa 700 vi-
sitatori, anche dall’hinterland.

- “Giogus de is biddas no-
stas” (2010 - in Unione dei Co-
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muni): calendario di iniziative culturali, spettacoli, tornei sportivi e attività per il tempo libero
sulla riscoperta degli antichi giochi tradizionali.

- “Ballus – Incontro Internazionale del Folklore”: serata che si svolge nel Parco Comunale
di San Platano con sfilata ed esibizione sul palco di gruppi sardi, nazionali ed esteri. Organizzata
dalla Pro Loco di Uta, in collaborazione con quella di Villaspeciosa ed il sostegno delle Ammi-
nistrazioni comunali, si prefigge di far conoscere le tradizioni di ciascuna nazione attraverso
danze folkloristiche ed esibizioni musicali di altissima qualità e di offrire ai cittadini occasioni di
svago, di arricchimento culturale e di incontro, nonché di promozione turistica.

- “Sa  festa de Santu Pàrdimu e de Sant’Antiogu” (2010 – Provincia di Cagliari): ricerca cul-
turale ed etnomusicologica, curata da Marco Lutzu, sul significato, la funzione e l’impiego della
musica sarda (tradizione orale e popolare) nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Pla-
tano e di Sant‘Antioco. I risultati di tale ricerca sono confluiti in un documentario su DVD con-
segnato a tutte le famiglie e presentato alla cittadinanza nell’ambito di due incontri-studio (di
cui uno per le Scuole).

- “Sa furriada Sarda. Terra e libertadi” (2011 – L.R. 44/93): convegno, in lingua sarda, in-
serito all’interno del calendario delle iniziative per “Sa Die de sa Sardigna”, volto ad alimentare
la coscienza civile ed il rispetto del territorio sardo nel suo patrimonio storico ed ambientale
anche attraverso l’analisi puntuale delle vicende storiche alla base della “cacciata” dei Piemon-
tesi dalla Sardegna del 28 aprile 1794 ed il significato politico e letterario dell’inno “Su Patriotu
sardu a sos feudatàrios”. La giornata dedicata a “Sa Die de sa Sardigna”, a Villaspeciosa, viene
sempre festeggiata con eventi rievocativi dedicati alle Scuole ed alla cittadinanza. Nel 2012 si
sono svolti all’interno del Teatro Comunale in una miscellanea di forme d’arte: la narrazione di
Giuseppina Fanti, la musica del Gruppo Cameristico Ensemble Porrino di Elmas e la dramma-
turgia di Fabio Pisu. Il progetto comunale, per diverse annualità, è stato finanziato dall’Asses-
sorato regionale alla Cultura e Pubblica Istruzione.

Po avallorai sa lìngua sarda e is traditzionis de su logu eus fatu partiri unus cantu de pro-
getus: su spurtellu linguìstigu Ufìtziu de sa Lingua Sarda, is cursus de sardu po is aministra-
doris e is citadinus, “Riscopriamo le nostre tradizioni”, “Le fotografia raccontano la vita”,
“Biddaspitziosa si racconta – Mostra degli abitanti di Villaspeciosa” ecc.
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Sport e tempo libero

Il Comune ha studiato la fattibilità di realizzare un Polo sportivo in un’area facilmente rag-
giungibile ed ampia dove concentrare una diversificata offerta sportiva (campi di calcio, campi
polivalenti, ecc.). Un primo passo in questa direzione è stato fatto con la conversione del fab-
bricato “ex Stalle sociali” (nato negli anni ‘80 come ricovero del bestiame) in Centro Ippico e ri-
covero cavalli, iniziata dal 2008 con opere di migliorie della struttura (es: costruzione dei primi
box cavalli, del grezzo, dell’aula didattica, delle vasche, ecc.). Il Centro dovrebbe essere com-
pletato entro settembre/ottobre 2013 grazie al finanziamento regionale previsto per le opere
pubbliche cantierabili. Il progetto, del valore di 510 mila euro, prevede il cofinanziato 20% del
Comune recuperabile con il rispetto del cronoprogramma dei lavori e, quindi, con la loro ulti-
mazione entro la scadenza prevista. Al suo interno si realizzeranno attività sportive e di ippo-
terapia, momenti di aggregazione sociale e formazione didattica sull’equitazione. Nelle
aspettative dell’Amministrazione, oltre migliorare così l’offerta di servizi allo sport già presenti
a Villaspeciosa come struttura sportiva e ricreativa, dovrebbe consentire, se ben gestita, anche
opportunità di lavoro (ricovero, mantenimento cavalli nei box, ecc).

Le attuali strutture dedicate allo sport ed al tempo libero sono oggetto di interventi di
manutenzione costanti per assicurarne fruibilità

e sicurezza (con un costo an-
nuale di circa € 20.000). Il Pa-
lazzetto, poi, sarà oggetto
anche di lavori di adegua-
mento, completamento e
messa a norma (finanziamento
di € 200.000 dell’Assessorato
regionale allo Sport): interventi
sugli infissi, impianti idrici ed
elettrici, sul sistema antincendio
e negli spazi esterni e riqualifi-
cazione dei servizi igienici e spo-
gliatoi. Si sono conclusi, intanto,
gli interventi di adeguamento
degli spazi dedicati alla pesistica

(con una spesa di circa € 20.000). Sarà, intanto, presto fruibile anche da utenti non scolastici ed
Associazioni la Palestra scolastica, all’interno del plesso scolastico “Scuola Primaria e Secon-
daria di 1° grado” (già precedentemente analizzata). A breve, infine, inizieranno i lavori di co-
struzione del nuovo campo di skateboard a disposizione dei ragazzi di Villaspeciosa, proprio
all’interno dell’area cortilizia della Palestra di via Roma. L’opera sarà realizzata per il 50% grazie
alla donazione di € 30.000 di un concittadino e per il resto con fondi comunali.

L’Amministrazione comunale sostiene annualmente, con fondi e supporto, le attività delle
Associazioni sportive locali che presentano, tra l’altro, da luglio e settembre, un fitto calendario
di manifestazioni sportive e sociali per adulti e bambini all’interno della manifestazione “E-
State Insieme” (in collaborazione anche con le Associazioni di volontariato). Nel 2010 il pro-
gramma degli eventi ha coinvolto anche le comunità dei paesi all’interno dell’Unione dei
Comuni.
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Comunicazione

La comunicazione istituzionale deve raggiungere tutti i portatori di interesse, cittadini e
non, pubblici e privati ed il canale più veloce per farlo è il web. On line il Comune di Villaspeciosa
è presente con un proprio portale (www.comune.villaspeciosa.ca.it), una vetrina di informa-
zioni di pubblica utilità, che risponde alle più recenti normative sulla trasparenza soprattutto in
merito alla pubblicazione e alla immediata visibilità dei bandi e dei concorsi, alla sezione “Albo
Pretorio on Line”, ecc. Il portale è in continuo aggiornamento e potenziamento nei limiti della
disponibilità delle risorse umane presenti all’interno dell’Amministrazione.

Per garantire che tali informazioni raggiungano i cittadini in qualunque momento, è stato
attivato anche un servizio SMS inviati direttamente al cellulare di coloro che ne fanno richie-
sta compilando il modulo di adesione direttamente negli Uffici comunali. Attualmente sono
circa 400 gli utenti che ne usufruiscono. Si può fare richiesta di adesione direttamente all’Uffi-
cio Protocollo.

Com’è nella tradizione locale, a tutt’oggi si utilizza anche il Bando acustico che permette la
diffusione delle comunicazioni attraverso l’ausilio di un automezzo comunale che circola all’in-
terno del territorio comunale richiamando l’attenzione dei cittadini. 

Alla base di un buon processo informativo istituzionale vi è un miglioramento della comu-
nicazione interna. L’Amministrazione si è dotata di un regolamento per rendere più efficienti e
veloci le operazioni amministrative anche attraverso il protocollo informatico che agevola la
registrazione ed il reperimento dei documenti. Nel 2009, poi, si è proceduto anche al restauro
dei registri dello Stato civile dal 1967 al 1987 ad opera della Sovrintendenza archivistica.

Infine è stato istituito anche l’Ufficio Tutela cittadino-consumatore per sensibilizzare il
cittadino e renderlo consapevole del rafforzamento dei propri diritti, anche in base alle recenti
normative nazionali ed alle direttive europee. L’Ufficio fornisce un primo orientamento verso l’or-
ganismo più adatto a risolvere eventuali controversie insorte tra consumatori e professionisti (es:
Sportello conciliazione, camera arbitrale, ecc.) nelle più svariate situazioni: pubblicità inganne-
vole, disturbo della quiete pubblica, diritto di recesso, vendite straordinarie, modalità di pre-
sentazione e commercializzazione dei prodotti, modalità di indicazione dei prezzi, carenza di
igiene nei locali commerciali, ecc. L’Ufficio, che svolge anche le funzioni di Sportello Informa
Donna ed Informagiovani, è curato da una giovane laureata sarda impegnata nel percorso di
rientro finanziato dalla Regione all’interno del programma “Master and Back”. Si trova al I piano
del Municipio ed è aperto al pubblico il Giovedì dalle 15.30 alle 18.30.

Su Comunu de Biddaspitziosa tenit puru su giassu cosa sua.
Is citadinus arricint is informus cun is SMS e su bandu puru e podint andai a domandai a
che s’Ufìtziu Tutela Cittadino- Comsumatore.
S’aministratzioni impreat su protocollu informàtigu po fai prus allestru is operatzionis e fa-
voressi sa chirca de is documentus.
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