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NAUTICA, EDILIZIA e TURISMO 
 

 

CHI SIAMO 

 

 

La lista “Nautica – Edilizia- Turismo”, (NET), è un gruppo composto da cittadini che, ancora una 

volta, esattamente come cinque anni fa, intende assicurare e garantire un prospero futuro alla 

comunità di Sant’Antioco. Un futuro roseo, foriero di opportunità, le cui fondamenta concrete sono 

già state gettate nei cinque anni di amministrazione precedenti, dal giugno 2017 al giugno 2022. 

Cinque anni di guida della città in cui, grazie al nostro impegno indefesso, siamo riusciti a segnare 

un solco preciso, lineare, all’interno del quale intendiamo procedere per realizzare un processo di 

cambiamento, di crescita e di sviluppo già partito.  

Se cinque anni fa ci proponevamo in uno scenario di immobilismo, oggi siamo consapevoli che 

grazie a noi quello scenario è profondamente mutato: si respira un’aria nuova nonostante le 

difficoltà, nonostante la pandemia, nella quale l’intrapresa economica è stimolata dal nostro 

operato. Il Turismo è in crescita, le opere pubbliche pullulano, il paese oggi ha un volto nuovo, 

fresco. Ed è in questo ritrovato clima di fiducia che noi di “NET” vogliamo proseguire con grinta, 

decisione ed entusiasmo e con l’aspirazione di riformare strutturalmente e nella sua interezza la 

nostra isola, creando progresso sociale e sviluppo. 

“NET” è un gruppo forte, coeso e compatto, che ha a cuore le sorti di Sant’Antioco e per questo è 

pronto ad assicurare il massimo impegno per dare le risposte agli Antiochensi.  

Sant’Antioco e gli Antiochensi meritano un ruolo di primo piano.  

Questa squadra ha idee chiare e precise e oggi come nel 2017 è guidata da un candidato alla 

carica di Sindaco preparato, competente e consapevole, che intende continuare ad amministrare il 

Paese nel quale è nato e cresciuto. 

E oggi come nel 2017 al suo fianco c’è quella stessa squadra che in questi anni di amministrazione 

tanto ha prodotto e tante soddisfazioni ha dato agli Antiochensi.  

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO 

ELEZIONI COMUNALI 2022 

 

 

Premessa 

 

È nostra precisa intenzione proporre un Piano di Lavoro snello che si inserisca nel solco del lavoro 

prodotto nei cinque anni di amministrazione appena conclusi. Perché l’ambizione di “NET” non è 

proporre un programma ex novo, quanto piuttosto proseguire nella strada già segnata, fatta di 

progetti in itinere già finanziati, in appalto o prossimi ad andare in appalto, ma anche di nuove 

idee e programmi che costituiscono quella visione di Sant’Antioco che stiamo pian piano cercando 

di costruire. 

Accanto ai progetti già avviati, vi sono le nuove proposte che di seguito illustreremo.  

Ci proponiamo di governare con la massima serietà e rettitudine, sfruttando tutti gli strumenti 

messi a disposizione dei Comuni sardi e nell’esclusivo interesse dei cittadini. E precisiamo sin da 

adesso che il nostro piano di lavoro è un insieme di azioni concrete, accanto alle quali (nella 

maggior parte dei casi) sono evidenziate le risorse a disposizione. Non è il classico corollario di 

promesse, quanto piuttosto una serie di azioni reali, concrete, fattibili che ci proponiamo di 

portare a compimento, così come abbiamo fatto nei cinque anni precedenti. 

 

Il piano di Lavoro di “NET” è articolato in 13 aree tematiche: 

1. I primi cento giorni 

a) Approvazione PUC – Piano Urbanistico Comunale 

b) Programmazione estiva eventi 

2. Rigenerazione Urbana e Infrastrutture 

a) Parco lineare Su Mor’e Maccioni – rione via Matteotti 

b) Rigenerazione Lungomare, Decoro urbano, Parco giardino – 2 milioni di investimento 

c) “Parco archeologico urbano” – nuovo asse di intervento da via Castello al tofet, rivitalizzando immobili 

inutilizzati e concludendo le storiche incompiute – 2,5 milioni di euro di investimento 

d) Riqualificazione Piazza Umberto – investimento 1,2 milioni di euro 

e) Piazza de Gasperi – Centro storico: il salotto culturale verso il restyling completo 

f) Realizzazione linee fognarie e condotte idriche mancanti – investimento 1,4 milioni di euro 

g) Conclusione Deposito – officina comunale di via Rinascita – investimento 75 mila euro 

h) Frazione di Santa Caterina – realizzazione condotta fognaria e decoro urbano 



i) Tiro al volo 

j) Manutenzione straordinaria ponte sull’istmo – secondo lotto – 1,5 milioni di euro di investimento 

3) Viabilità e sicurezza 

a) Piano straordinario e generale viabilità rurale – 2 milioni di euro di investimento 

b) Piano viabilità rurale, Strada Su Pranu – un capitolo a parte – 1,9 milioni di investimento totale 

c) Piano viabilità rurale, strada Triga – un capitolo a parte – investimento 400 mila euro 

d) Piano straordinario asfalto – 1,5 milioni di euro di investimento 

e) Ridefinizione viabilità urbana centro città 

f) Interventi strutturali sulle strade del centro, via Garibaldi, via Eleonora D’Arborea e viale Trento – 

investimento di 2,1 milioni di euro 

g) P.I.P. – Piano Insediamenti Produttivi, tra via Rinascita e via Logudoro – 900 mila euro di investimento 

 

4) Scuola e riqualificazione immobili – si va avanti 

a) Intervento rigenerazione padiglione B della scuola di via Virgilio e ottimizzazione spazi esterni con 

realizzazione parco giochi – 1 milioni di euro di investimento 

b) Scuola Antioco Mannai – 2 milioni di investimento 

c) Scuola Enrico Fermi 

d) PNRR, Asilo Carlo Sanna e riqualificazione ex Centro sociale di Monte Cresia – 2 milioni di investimento 

 

5) Pianificazione Urbanistica – creiamo basi concrete per lo sviluppo del nostro territorio 

6) Turismo 

a) Nascerà la “Fondazione Sant’Antioco” 

b) “Visit Sant’Antioco” – Rete di Prodotto, Piano strategico e continuo confronto con operatori locali, veri attori 

protagonisti 

c) Progetto Smart City – in corso. Mobilità sostenibile e collegamento con le aree marine del Comune di 

Sant’Antioco – 600 mila euro di investimento 

 

7) Verso la “Comunità educante” 

8) Politiche sociali – Politiche giovanili 

9) Sport 

a) Progetto di completamento stadio comunale Amerigo Vespucci 

b) Nuovo palazzetto dello sport – conclusione iter – investimento di 2 milioni e 800 mila euro 

c) Riqualificazione Pala Giacomo Cabras – una piscina comunale per la città 

d) Istituzione Consulta per lo sport 

 



10) Agricoltura e valorizzazione del Carignano, ritorno alla terra come opportunità di 

sviluppo 

11) Pesca – nuove politiche per ridurre lo sforzo 

12) PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 

13) Politiche di area vasta e conclusioni 

 

 

 

 

1) I primi cento giorni 

 

Prontissimi ad amministrare e a proseguire con impegno il nostro lavoro, potendo beneficiare di 

una “macchina amministrativa” che in questi anni abbiamo quasi completamente rinnovato e 

rinforzato con giovani valenti, abbiamo le idee chiarissime su cosa faremo nei primi cento giorni, in 

piena stagione estiva. E, come detto, lo faremo con uffici scattanti, motivati, preparati, che 

abbiamo costruito negli anni scorsi con una stagione concorsuale e di reclutamento di personale 

senza precedenti per il Comune di Sant’Antioco. 

 

a) Approvazione PUC – Piano Urbanistico Comunale. Siamo ormai giunti a conclusione di un 

lavoro lungo e articolato,  che in questi cinque anni ci ha visto impegnati in maniera 

instancabile al fine di definire il nuovo Piano Urbanistico Comunale di Sant’Antioco, che 

finalmente doterà il nostro territorio comunale di regole chiare e certe e uguali per tutti, 

garantendo una pianificazione urbanistica settata e programmata sulle reali esigenze di 

Sant’Antioco, in una visione futura che pone al centro il rispetto del territorio, senza 

tralasciare l’espansione e la crescita. Adeguare il PUC alle norme del Piano Paesaggistico 

Regionale non è stato semplice ma oggi possiamo dire con assoluta certezza che il 

traguardo è a un passo dall’essere raggiunto. Ecco perché mettiamo l’adozione del piano 

urbanistico, capace di gettare fondamenta serie per attuare un vero rilancio dell’edilizia, 

tra le cose che faremo nei primi cento giorni di governo della città di Sant’Antioco.  

 

b) Programmazione estiva eventi. Non abbiamo dubbi e non li avevamo nemmeno cinque 

anni fa: Sant’Antioco è un “palcoscenico” naturale, luogo di spettacoli e di appuntamenti di 

intrattenimento, con un occhio di riguardo agli eventi a sfondo culturale. Ecco perché 



abbiamo letteralmente “resuscitato” l’animazione cittadina, la vita notturna della stagione 

estiva, ideando e promuovendo appuntamenti di livello. Nei primi cento giorni ci 

impegniamo - e siamo certi di portare a casa il risultato - a organizzare una serie di eventi 

degna della nostra città. Organizzeremo certamente il Sulky Jazz Festival e la Festa estiva 

di S.Antioco Martire ma possiamo dire sin da adesso che torneranno i grandi eventi 

musicali, di cabaret e culturali. 

 

 

2) Rigenerazione Urbana e Infrastrutture 

 

È evidente che la rigenerazione urbana e la creazione di nuove infrastrutture siano stati uno dei 

settori di maggiore intervento nei nostri precedenti anni di attività. Gli innumerevoli cantieri 

avviati sono lì a testimoniarlo: la rigenerazione di gran parte degli immobili pubblici, accanto alla 

creazione di nuove opere, sono un dato di fatto innegabile.  

Tuttavia, siamo ben consapevoli che il tessuto urbano e non solo del Comune di Sant’Antioco è 

ampio e che ci sono ancora numerosi luoghi, punti di interesse, su cui intendiamo concentrare la 

nostra attenzione nei prossimi anni di mandato, affinché si chiuda il nostro progetto di “rinascita” 

della città. Ecco, dunque, cosa intendiamo realizzare (i nostri principali punti di intervento), una 

volta che ci avrete accordato la vostra fiducia. 

 

a) Parco lineare Su Mor’e Maccioni – rione via Matteotti. Apriamo questa sezione con un 

progetto ambizioso ma allo stesso tempo concreto, fattibile, che dispone di un 

finanziamento di 3 milioni di euro: la rigenerazione urbana, il miglioramento della qualità 

della vita, del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale del rione di via Matteotti. 

Abbiamo già affidato i servizi di ingegneria e abbiamo le idee ben chiare su come cambiare 

volto a quella porzione di città che si affaccia sulla via Matteotti, migliorandone 

sensibilmente la qualità della vita. L’intervento si inserisce in un programma di 

riqualificazione e rigenerazione urbana di più ampio respiro che la nostra Amministrazione 

Comunale ha intrapreso da anni e che si integra perfettamente con il Progetto Museo 

Diffuso Isola di Sant’Antioco. L’intervento di riqualificazione e rigenerazione proposto deve 

essere letto in una visione complessiva di integrazione territoriale in cui una serie di 

elementi vanno a comporre un grande puzzle di rigenerazione e rivitalizzazione del centro 

urbano e di tutta l’isola di Sant’Antioco partendo dalla rivalorizzazione del Lungomare 



“Silvio Olla” e dell’annesso del Parco Giardino, della Marina, delle aree verdi presenti nella 

via Insula plumbaria, in viale Fra Ignazio e proseguendo con il restyling delle tre grandi 

piazze Umberto, Parrocchia-De Gasperi e Italia, all’apertura e alla valorizzazione di un 

“Parco archeologico urbano” composto dalla Necropoli punica, dal MAB (Museo 

Archeologico “F. Barreca”), dall’Acropoli e Villaggio Ipogeo, dal Museo etnografico, 

dall’Area Fenicia con la sistemazione del “Centro Servizi” (opera incompiuta presente al 

suo interno), dal Cronicario, dal Forte Sabaudo, per finire con la valorizzazione delle 

emergenze archeologiche, paesaggistiche con l’implementazione e la definizione della 

mappa dei sentieri naturalistici e dei percorsi di bike e gravel in tutta l’Isola di 

Sant’Antioco. L’intervento generale “PARCO LINEARE MOR’E MACCIONI” è stato diviso in 

sei ambiti d’intervento: 1) Via Trilussa; 2) Piazza Attilio Cossu; 3) Via Antonio Maria Polo; 4) 

Via Matteotti – Lussu – Trilussa; 5) Via Emilio Lussu; 6) Via Torino. L’obiettivo generale è la 

riqualificazione di aree urbane, come vettore principale per l’interazione e l’aggregazione 

delle persone trasformandole da attuali “barriere fisiche” a punti strategici volti a unire 

aree abitate. Tutti gli interventi prevedono la rigenerazione e la riqualificazione del verde 

urbano attrezzato e/o da attrezzare, attraverso la piantumazione di specie autoctone di 

alberi e piante, la manutenzione e/o la creazione di percorsi verdi, la creazione di spazi 

attrezzati per bambini ed aree verdi aggregazione con panchine. Per citare alcuni esempi 

di infrastrutturazione previsti nel piano generale, abbiamo in animo di convertire il campo 

di calcio a sette di via Trilussa con la creazione di due campi da tennis, di cui uno al 

coperto, e due campi da padel. In ragione di ciò, è prevista la creazione di un percorso 

pedonale da realizzare tra la Scuola di via Manno e la Scuola Enrico Fermi. La scuola di via 

Manno, inoltre, non è dotata di palestra, pertanto l’intervento prevede la realizzazione di 

un percorso pedonale “protetto” di 190 metri lineari circa, per poter andare a piedi da un 

plesso scolastico all’altro in sicurezza. L’intervento prevede anche la manutenzione di tutti 

gli spazi verdi presenti nella zona compresi quelli confinanti la scuola di via Manno e quelli 

presenti intorno al campo da basket e pista di pattinaggio. Nel suo complesso, come 

specificato in premessa, il progetto è molto ampio e coinvolgerà tutti gli spazi suddivisi nei 

6 ambiti di cui abbiamo accennato. È un progetto bellissimo, ambizioso, che realizzeremo!  

 

b) Rigenerazione Lungomare, Decoro urbano, Parco giardino – 2 milioni di investimento. 

Abbiamo accennato precedentemente come la rigenerazione urbana de Su Mor’e 



Maccioni debba essere letta in un più ampio contesto urbano, che passa anche per il 

Lungomare. Ecco che su questo versante della rigenerazione investiamo ulteriori 2 milioni 

di euro per l’attuazione di un progetto che prevede il nuovo banchinamento dal 

porticciolo turistico alle aree del ponte, nei pressi delle cosiddette pompe ex Sardamag. 

Valorizzeremo inoltre l’area “sterrata” che insiste tra la nuova area verde citata pocanzi e 

l’area di sgambamento cani, creando un piazzale multifunzione. Se è vero che abbiamo 

recuperato ampi spazi (aree via Fra Ignazio, aiuola via Garibaldi, Insula Plumbaria, via 

Tuveri, per citare alcuni esempi) queste stesse zone vanno messe a sistema in un più 

ampio programma di recupero di spazi verdi e di valorizzazione ulteriore di quelli già 

recuperati che passa, come detto, anche per il piano di rigenerazione Su Mor’e Maccioni. 

Massima attenzione verrà riservata anche alle aiuole del Lungomare Amerigo Vespucci 

(prossimità del Lido), le cui palme negli anni sono state decimate dalla violenza del 

punteruolo rosso. Restano dei “buchi” che colmeremo con nuove piantumazioni, in un mix 

di spazi fioriti e nuovi alberi, consoni a quei luoghi notoriamente soggetti alle tempeste di 

vento frammiste ad acqua salmastra che mettono a dura prova quasi tutte le specie 

arboree. Siamo intenzionati ad insistere sulla nuova area verde che si affaccia sulla laguna, 

fermo restando che non vogliamo comprometterne la bellissima vista mare: dunque 

porteremo l’illuminazione, implementeremo gli arredi già esistenti e renderemo più 

decorosi i parcheggi, intervenendo su quelle colate di cemento che per adesso non 

risultano un belvedere.  

 

c) “Parco archeologico urbano” – nuovo asse di intervento da via Castello al tofet, 

rivitalizzando immobili inutilizzati e concludendo le storiche incompiute – 2,5 milioni di 

euro di investimento. Partendo da via Castello – direzione Necropoli, si giunge al 

cosiddetto “ex antiquarium”, vecchia struttura situati ai piedi del Forte Su Pisu che domina 

l’Acropoli romana. Questa struttura verrà sottoposta a restyling (nell’ambito della 

programmazione territoriale contiamo di reperire quasi certamente 1,5 milioni di euro) 

insieme alla celebre incompiuta denominata “Centro servizi”, situata nelle aree che 

precedono l’ingresso al tofet. Quest’ultima struttura, in particolare, nell’ambito dei 

finanziamenti dedicati alle incompiute della Regione Sardegna, è candidata per un totale 

di 1 milione di euro. Questi luoghi rigenerati andranno a costituire un nuovo concetto di 

parco archeologico che sarà capace di accogliere visitatori, tra tour guidati, e aree relax e 



pic-nic. I due immobili, inoltre, avranno la funzione di accogliere la ricerca scientifica in 

accordo L’Università di Sassari, il Ministero dei Beni culturali – Soprintendenza. Verranno 

ricavati, inoltre, spazi dedicati all’approfondimento didattico.  Va precisato che questo 

intervento va a chiudere il cerchio di ciò che abbiamo già realizzato negli anni scorsi: 

ovvero i lavori nella Necropoli punica e quelli all’Acropoli romana, riaperte dopo 23 anni di 

chiusura. Ecco, siamo certi che, adesso, sia il momento di recuperare anche quegli spazi. 

Intendiamo continuare ad offrire al territorio comunale importanti opportunità di crescita 

nell’ottica di una strutturazione dell’offerta turistica orientata a raggiungere target 

differenziati, non unicamente legati al dominante turismo balneare che da sempre 

caratterizza l’isola. Sappiamo di avere intrapreso la strada giusta. 

 

d) Riqualificazione Piazza Umberto – investimento 1,2 milioni di euro. Chiariamolo subito: 

siamo ormai alle battute finali del procedimento amministrativo. In questi anni abbiamo 

lavorato per ottenere le risorse (ben 1,2 milioni di euro), abbiamo affidato la 

progettazione dell’intervento e adesso siamo pronti ad approvare il progetto per poi 

mandare in appalto l’opera. Con questo investimento puntiamo a riqualificare un’area del 

centro cittadino che mostra evidenti segni di “anzianità” e alla riscoperta della socialità e 

dell’aggregazione nel cuore di Sant’Antioco Andiamo avanti, prendendoci cura – così come 

abbiamo fatto in questi cinque anni – del patrimonio pubblico di Sant’Antioco.  

 

e) Piazza de Gasperi – Centro storico: il salotto culturale verso il restyling completo. Se 

cinque anni fa ci proponevamo alla guida della città sottolineando che il vero e proprio 

cuore pulsante della cultura e della storia di Sant’Antioco, il suo “salotto culturale”, era 

stato letteralmente abbandonato da chi ci aveva preceduto, oggi possiamo affermare con 

assoluti certezza e orgoglio di avere mantenuto la nostra promessa e che dopo la 

riqualificazione della Basilica di S.Antioco Martire, dell’annesso Palazzo del Capitolo, e 

della cosiddetta “voragine”, la ferita più profonda del centro storico, siamo arrivati a 

mettere mano anche al Campanile della Basilica. Mentre prendete visione del nostro piano 

di lavoro con ogni probabilità il cantiere del campanile è stato già avviato, e si conclude 

quello della nuova piazza in luogo della “voragine”. Con la riqualificazione della torre 

campanile si chiude il cerchio degli immobili. Ma non finisce qui: perché arriveranno nuovi 

arredi e, soprattutto, un nuovo piano del traffico. 

 



f) Realizzazione linee fognarie e condotte idriche mancanti – investimento 1,4 milioni di 

euro. È nostra precisa intenzione risolvere uno dei problemi di vecchia data che meritano 

maggiore attenzione. È il caso del sistema fognario in alcuni punti del tessuto urbano e 

delle condotte idriche che conducono alle località a Sud dell’isola. Ci riferiamo, in 

particolare, alla realizzazione della linea fognaria per il collegamento del prolungamento di 

via Borgo Solci - S’Acqua e su cardu e quella per il collegamento Su de Miai.  Ma non solo, 

di estrema importanza si configura anche la realizzazione della condotta idrica Piana di 

Canai – Calasapone – Mercury. Intendiamo, infatti, offrire sostegno alle aziende esistenti e 

ai giovani di Sant’Antioco che ambiscono a lavorare la terra, ma nelle zone agricole 

dell’isola (fatta eccezione per le aziende che dispongono di pozzi privati) non è presente 

l’acqua diretta per irrigare i campi. È naturalmente impensabile avviare un’impresa senza 

la materia prima: la risorsa idrica. Ecco perché abbiamo la piena consapevolezza che 

occorrano le infrastrutture che portino l’acqua nelle aree agricole dell’isola. Solo con 

questa certezza è possibile programmare lo sforzo di impresa nel settore agricolo e, per 

questo, abbiamo individuato le risorse necessarie (1,4 milioni di euro) per risolvere anche 

questa annosa problematica.  

 

g) Conclusione Deposito – officina comunale di via Rinascita – investimento 75 mila euro. Il 

deposito - officina comunale situato in via Rinascita è stata una delle prime opere 

pubbliche realizzate da questa amministrazione comunale. Ma per essere completamente 

operativa occorrono ancora alcune lavorazioni per le quali abbiamo già stanziato 75 mila 

euro. La struttura assolverà a un compito decisamente importante, considerato che il 

personale della squadra tecnica del Comune attualmente utilizza come deposito/officina 

un locale non propriamente adeguato allo scopo. Il nuovo capannone, invece, risponderà a 

tutti i requisiti richiesti dalla normativa al fine di un corretto esercizio delle diverse attività 

lavorative previste.  

 

h) Frazione di Santa Caterina – realizzazione condotta fognaria e decoro urbano. Nel tempo 

la frazione di Santa Caterina è fortunatamente cresciuta e pian piano sono arrivati i servizi 

primari, tra asfalto e nuova illuminazione. Ma ancora ancora qualcosa: ci impegniamo a 

realizzare la condotta fognaria e ad assicurare maggiore decoro a quel pezzo di 

sant’Antioco che si affaccia sulla laguna. Sul lato mare, inoltre, sarebbe opportuna la 



realizzazione di un piccolo approdo per le tradizionali barche da pesca degli abitanti, con 

una piccolissima struttura (magari riconvertendo quella esistente). 

 

i) Tiro al volo. Situato sulla strada provinciale, in località Is Pruinis, è al centro di un 

contenzioso che si trascina da decenni, ed è noto per essere un’eterna incompiuta. 

L’edificio, abbandonato, lasciato all’incuria e in mano ai vandali che negli anni lo hanno 

letteralmente depredato, può e deve rinascere a nuova vita. È quindi necessario, 

innanzitutto, che la Provincia del Sud Sardegna (che ne detiene la competenza) e il 

Comune di Sant’Antioco stipulino un accordo per passare definitivamente alla titolarità del 

Comune quest’opera. Obiettivo: convertirla per il turismo.  

 

j) Manutenzione straordinaria ponte sull’istmo – secondo lotto – 1,5 milioni di euro di 

investimento. Abbiamo portato a compimento un primo lotto di interventi sul nostro 

ponte di collegamento ma siamo proiettati sul secondo lotto, da 1,5 milioni di euro, per il 

quale è già in corso la progettazione. Il secondo stralcio di lavori prevede: la realizzazione 

ei una pista ciclabile; la posa in opera dei nuovi giunti di dilatazione; il sollevamento dal 

basso delle testate degli impalcati del ponte per la rettifica degli appoggi e la messa in 

opera di nuovi apparecchi d’appoggio in teflon; la realizzazione di nuovi parapetti per 

tutto lo sviluppo del ponte; messa in opera di nuove barriere e ripristino, dove possibile, di 

quelle esistenti; sistemazione della viabilità secondaria all’ingresso del porto e sotto il 

ponte. L’obiettivo primario, appunto, consiste nell’incremento delle condizioni di 

sicurezza, percorribilità di pedoni, ciclisti, veicoli, piccole imbarcazioni e natanti. 

 

3) Viabilità e sicurezza 

 

In questo secondo mandato amministrativo ci concentreremo ancora di più sulla viabilità, tanto 

nel centro urbano quanto in quello extra-urbano. Abbiamo promosso numerosi interventi negli 

anni passati ma tanto, tantissimo resta da fare e gli anni che verranno saranno decisivi per 

risolvere strutturalmente i problemi che insistono sul territorio comunale in termini di percorrenza 

e sicurezza. Ebbene, siamo certi di poter essere conseguenti anche questa volta perché buona 

parte degli interventi programmati è in itinere o, comunque, alcuni di questi risultano già 



finanziati. Proseguiremo, in sostanza, sul solco che abbiamo già tracciato e che, in riferimento al 

piano dell’asfalto, in questi anni ci ha visto bitumare ben 77 strade. Andiamo avanti.  

 

a) Piano straordinario e generale viabilità rurale – 2 milioni di euro di investimento. È 

arrivato il momento di intervenire con decisione sulle strade di penetrazione agraria, 

investendo oltre due milioni di euro per garantire interventi strutturali che risolvano 

definitivamente i problemi che, spesso, si creano in occasione delle piogge abbondanti. In 

più di un’occasione siamo intervenuti nelle molteplici strade agrarie cittadine ma va da sé 

che se non si applicano i moderni programmi di convogliamento delle acque piovane, ad 

ogni acquazzone rispuntano i canaloni. Con questo investimento sottoporremo a 

progettazione le strade di Su Demaniu, S’Achillonis, Sa Scrocca e Sa Scrochitta, Bega Trotta, 

Triga, S’acqua e su cardu e in generale tutte le arterie che, prossime ai rii, subiscono con 

frequenza la violenza dell’acqua. Quindi un sistema ragionato di cunette, cavalcafossi e 

tutto ciò che si renderà necessario per risolvere alla radice il problema, laddove possibile. 

Ma, soprattutto, riapriremo le vie di defluizione delle acque che negli anni alcuni hanno 

chiuso con incoscienza, generando problema a cascata. E su questo non faremo sconti.   

 

b) Piano viabilità rurale, Strada Su Pranu – un capitolo a parte – 1,9 milioni di investimento 

totale. Come da titolo, un capito a parte meritano i lavori sulla strada di Su Pranu, che 

abbiamo programmato su tre lotti. Il primo è ormai prossimo alla sua consegna definitiva e 

ha visto l’intervento da via Bolzano al ponte di S’Arriaxiu, per circa un km lineare. Gli altri 

due, già progettati, chiuderanno completamente il capitolo “strada Su Pranu”, che 

storicamente è al centro di numerosi problemi, specie, ancora una volta, quando l’acqua 

cade copiosa. Le lavorazioni eseguite sono molteplici e, in generale, le parole d’ordine sono 

regimentazione delle acque meteoriche e sicurezza. A queste operazioni si è aggiunta 

anche la predisposizione dell’impianto di illuminazione, che naturalmente verrà messo in 

opera nei successivi lotti. Sono sorte nuove banchine e barriere stradali ed è stata 

implementata la segnaletica. L’impegno per i prossimi anni è proprio quello di chiudere il 

progetto nella sua interezza, senza tralasciare i vari stradelli che si aprono sulla via 

principale: lo inseriamo nel nostro piano di lavoro perché prendiamo molto seriamente 

questa sfida. Il progetto è già pronto, ora si tratta di lavorare per portare a termine anche 

gli altri due lotti. Siamo sicuri che ce la faremo. Entro il 2022 contiamo di mandare in 



appalto il secondo lotto, che si interseca con un nuovo ponte di S’Arriaxiu, per poi chiudere 

con il terzo e definitivo cantiere. 

 

c) Piano viabilità rurale, strada Triga – un capitolo a parte – investimento 400 mila euro. 

Dedichiamo un capitolo a parte anche a questa importantissima arteria di penetrazione 

agraria (e non solo) che da via Trilussa conduce alla piana di Canai. E lo facciamo perché 

anche questa strada, di vitale importanza sia per l’agricoltura, sia perché raccordo con zone 

di interesse sia archeologiche che balneari, ha bisogno di interventi strutturali. Abbiamo 

previsto la spesa di 400 mila euro per la manutenzione straordinaria, per l’ampliamento 

della carreggiata, per la bitumazione dei tratti che mostrano evidenti segni di 

deterioramento e per cunette e cavalcafossi in alcuni punti critici. L’obiettivo è renderla 

definitivamente sicura. 

 

d) Piano straordinario asfalto – 1,5 milioni di euro di investimento. Abbiamo già pronto un 

piano di interventi, un programma con un ordine di priorità definito da tempo in 

collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici Appalti e la Polizia Locale. Questo stesso piano ci 

ha portato ad asfaltare ben 77 strade tra il 2018 e il 2020. Ma già dal 2022 impegneremo 

una parte delle risorse in programma per bitumarne un’ampia fetta e proseguire nel piano 

di lavoro già avviato.  

 

e) Ridefinizione viabilità urbana centro città. Il traffico veicolare del centro ha 

indubbiamente bisogno di essere rivisto e adeguato alle esigenze del tessuto economico e 

sociale, nonché di chi vive nelle strade del centro. La ridefinizione del traffico, dunque, 

intercetterà le nuove opere pubbliche realizzate e quelle che creeremo, da Piazza Umberto 

fino a Piazza De Gasperi, considerando i vari assi stradali che conducono alle spiagge e al 

territorio di Calasetta. Un’ampia rete di arterie che va studiata e ridefinita, con rigore e 

decisione, individuando le migliori soluzioni possibili per tutti.  

 

f) Interventi strutturali sulle strade del centro, via Garibaldi, via Eleonora D’Arborea e viale 

Trento – investimento di 2,1 milioni di euro. È arrivato il momento di rifare i marciapiedi e 

di ridefinire l’illuminazione nelle tre strade succitate. Era già nei nostri intenti, tanto che in 

questi anni abbiamo lavorato per reperire le risorse da investire. Ma c’è di più perché per 

l’intervento di Viale Trento, da via Fra Ignazio a via Risorgimento, siamo arrivati 



all’affidamento dell’appalto. E ci saranno nuovi marciapiedi e sotto servizi, nuovi sistema di 

trattamento acque piovane e illuminazione. Per quanto riguarda via Garibaldi e via 

Eleonora D’Arborea, invece, siamo arrivati alla progettazione. L’impegno per i prossimi anni 

e chiudere anche questa partita. 

 

g) P.I.P. – Piano Insediamenti Produttivi, tra via Rinascita e via Logudoro – 900 mila euro di 

investimento. Appaltati i due lotti di interventi, che va dalla realizzazione di nuovi 

marciapiedi e nuove cunette per il deflusso delle acque, alla riqualificazione del manto 

stradale fino all’inserimento di nuovi lampioni per l’illuminazione e la creazione di una pista 

ciclabile. La riqualificazione di via Rinascita nel suo complesso restituirà un’arteria 

funzionale per le attività produttive e per l’accesso alle zone umide e di balneazione del 

sud dell’isola. In tal senso la realizzazione della pista ciclabile sarà funzionale al progetto di 

programmazione della viabilità sostenibile che coinvolge le diverse località del Comune di 

Sant’Antioco, rafforzandone ulteriormente la vocazione turistica.  

 

 

4) Scuola e riqualificazione immobili – si va avanti 

 

Il nostro lavoro sugli edifici scolastici cittadini non è ancora terminato. Abbiamo fatto tanto, ci 

eravamo proposti cinque anni fa anche per mettere mano a tutte le scuole e così è stato. Non c’è 

bisogno che ricordiamo i molteplici interventi eseguiti, basti sottolineare che oggi non piove più 

all’interno di alcuna scuola. Ma come detto c’è ancora tanto da fare. Proseguiremo nel piano di 

razionalizzazione degli spazi scolastici che, oltre a una grande opportunità per i giovani, 

rappresentano una grossa voce di intervento del nostro bilancio economico. Anche su questo 

tema siamo pienamente sul pezzo e di seguito elenchiamo gli interventi che abbiamo in animo di 

realizzare: mentre sono in corso le lavorazioni sulla scuola dell’infanzia di via Lazio, evidenziamo 

che ci concentreremo in maniera strutturale sulle scuole non ancora sottoposte a progetti di 

efficientamento e sugli spazi esterni di quelle dalle ampie potenzialità ma non completamente 

valorizzate, al fine di renderli tutti sempre più accoglienti per la popolazione studentesca 

antiochense, come via Virgilio.   

 



a) Intervento rigenerazione Padiglione B della scuola di via Virgilio e ottimizzazione spazi 

esterni con realizzazione parco giochi – 1 milioni di euro di investimento. Dopo esserci 

occupati del padiglione A e della direzione didattica della storica scuola di via Virgilio, 

proseguiremo verso l’efficientamento dell’intera struttura, occupandoci del padiglione B e 

degli ampi spazi esterni. Questo, in stretta collaborazione con la direzione scolastica, ci 

consentirà di ricavare nuovi spazi da dedicare alle locali associazioni culturali e di 

aggregazione della città. E naturalmente il miglioramento degli spazi esterni, sempre in 

accordo con l’istituzione scolastica (alla quale continueremo a dare il nostro contributo) 

favorirà ulteriormente la realizzazione di progetti per i bimbi all’aria aperta, come ad 

esempio un giardino con erbe aromatiche (in parte già esistente) ma soprattutto la 

realizzazione di un parco giochi, per il quale abbiamo già individuato ulteriori 22 mila euro 

di somme da utilizzare per questo scopo specifico.   

 

b) Scuola Antioco Mannai – 2 milioni di investimento. Grazie al PNRR, ci siamo aggiudicati un 

finanziamento di 1 milione e 600 mila euro cui si aggiungono 400 mila euro di fondi 

comunali per riqualificare la scuola secondaria di primo grado di via Salvo D’Acquisto. Ci 

concentriamo essenzialmente sull’efficientamento energetico a partire dalla realizzazione 

del cappotto termico certificato, cui si aggiungeranno la rimozione dell’impianto 

fotovoltaico esistente e il successivo riposizionamento di un impianto potenziato e la 

realizzazione di una copertura ventilata. E ancora, procederemo con la sostituzione degli 

infissi, da metallo a pvc, e con una serie di interventi localizzati di rinforzo strutturale su 

murature e travi al piano primo e secondo, sulla base degli elementi di criticità derivati 

dall’analisi della vulnerabilità sismica. Un lavoro importante, per una scuola ampia 

realizzata su tre livelli. 

 

c) Scuola Enrico Fermi. Su questo plesso scolastico è stato fatto tanto ma sappiamo bene che 

occorre proseguire sulla strada dell’efficientamento. Le ulteriori lavorazioni sulla scuola, 

dotata di ampia palestra, sempre in accordo con la direzione scolastica, consentiranno di 

ampliare gli spazi utilizzabili al fine di consentirne, anche in questo caso, l’utilizzo da parte 

delle associazioni sportive locali.   

 

d) PNRR, Asilo Carlo Sanna e riqualificazione ex Centro sociale di Monte Cresia – 2 milioni di 

investimento. Sfruttiamo le opportunità offerte dal PNRR sui servizi dedicati alla scuola e 



all’infanzia. E abbiamo le idee ben chiare, già delineate in progettazione, su come ottenere 

il massimo rendimento da tali possibilità. Ci concentreremo sullo storico asilo Carlo Sanna, 

che grazie a noi ha ripreso la sua funzione anni fa, dedicandolo interamente ai servizi per 

l’infanzia, e sul recupero dello stabile di Monte Cresia, che dedicheremo ai servizi 0-3 anni 

nel rispetto degli obiettivi che si sono posti lo Stato e l’Unione Europea. Per questi due 

interventi abbiamo la disponibilità di 2 milioni di euro ottenuti grazie al PNRR.  

 

 

5) Pianificazione Urbanistica – creiamo basi concrete per lo sviluppo 

del nostro territorio 

 

Abbiamo lavorato tanto in questi anni in merito alla pianificazione urbanistica con l’obiettivo di 

chiuderla su tutta i fronti, creando regole certe e uguali per tutti. 

Della Pianificazione generale, ovvero del Piano Urbanistico Comunale, abbiamo detto: nei primi 

cento giorni lo adotteremo.  

Il nuovo impegno è costituito dal Piano Particolareggiato del Centro storico che riguarda la zona A 

e il Centro matrice: affideremo a breve un incarico per 100 mila euro al fine della sua redazione. È 

un atto importante in quanto occorre per sbloccare la possibilità di realizzare, nel centro storico, 

alcuni interventi di rigenerazione e riqualificazione, nonché piccoli ampliamenti, che oggi 

sarebbero negati. Tuttavia, per non restare troppo indietro, per anticipare e per consentire, 

nell’attesa del Piano Particolareggiato, di poter realizzare alcune operazioni, abbiamo comunque 

inserito le norme d’uso del Centro storico anche nel Piano Urbanistico Comunale.  

Ma lo snodo cruciale di tutta la pianificazione è costituito dalla variante al PAI, che noi abbiamo 

approvato definitivamente. A questo va aggiunto il fatto che è in via di definizione lo studio del 

Reticolo Idrografico del centro abitato: questo ci consentirà di diminuire la scala di rischio in 

alcune zone che oggi rientrano nel rischio più alto e vanno incontro a un sostanziale blocco 

edilizio.  Quindi la variante al PAI, insieme allo studio del Reticolo Idrografico, ci consentiranno di 

diminuire il rischio dove ancora esiste. 

Abbiamo poi la questione del PUL – Piano di Utilizzo dei Litorali, che si innesta nel solco del lavoro 

di pianificazione urbanistica avviato dall’attuale Amministrazione Comunale con l’obiettivo di 

garantire regole certe per uno sviluppo concreto e responsabile, approvato recentemente: nel 

concreto, si parte dalla valorizzazione del centro urbano e dunque del Lungomare, fino ad arrivare 



a Is Pruinis, Maladroxia, Coa Cuaddus e tutte le zone balneari del nostro Comune, senza 

dimenticare i punti di avvistamento e la sentieristica che daranno l’opportunità di valorizzare al 

meglio i nostri bellissimi tratti di costa. Sant’Antioco aveva bisogno di un insieme di regole chiare e 

trasparenti capaci di assicurare sia la crescita del nostro tessuto produttivo, sia la salvaguardia del 

paesaggio. Ultimo cenno alla Pianificazione del Porto: abbiamo concluso la delega affidata a 

questo Comune dalla Regione Sardegna nel 2009, abbiamo approvato gli atti e ora spetta alla 

stessa Regione darle attuazione.   

 

6) Turismo 

 

Il Turismo a Sant’Antioco rappresenta per la nostra economia uno dei settori trainanti.  

Noi intendiamo continuare a dedicare a questo settore il massimo sforzo per accrescere le positive 

ricadute nell’intero territorio.  Le risorse turistiche di cui dispone la nostra isola sono sconfinate. 

Cinque anni fa ci siamo proposti per valorizzarle e metterle a sistema e, senza timore di smentita, 

possiamo dire che gran parte di quanto ci eravamo proposti di realizzare è stato fatto: dal Museo 

diffuso Isola di Sant’Antioco, alla creazione di nuove infrastrutture (segnaletica urbana ed extra-

urbana, totem, e via discorrendo), creazione di eventi durante tutto l’arco dell’anno, nonché di un 

marchio “Visit Sant’Antioco” (e tutto ciò a cui si lega tale marchio) che colloca la nostra isola tra le 

mete turistiche di qualità. Abbiamo creato un sito web dedicato, canali social, una struttura 

operativa ad essi dedicata. E inoltre un info point tuirstico che ogni anno ha ampliato i mesi di 

attività (non più nei soli mesi estivi): nel 2022 è pienamente operativo da prima di Pasqua. 

Insomma, abbiamo gettato le fondamenta per fare di Sant’Antioco una vera destinazione turistica. 

Lo diciamo ancora una volta senza timore: abbiamo fatto quello che a Sant’Antioco è sempre 

mancato e adesso possiamo credere davvero nelle nostre potenzialità. Siamo una meta turistica, 

una destinazione che deve crescere ancora tanto, ma che c’è. 

Tuttavia, non abbiamo terminato, perché in ballo ci sono ancora idee da realizzare. Prima di 

passare alla proposta principale sulla quale incentreremo la nostra azione turistica, precisiamo che 

naturalmente continueremo ad avere un occhio di riguardo e la massima attenzione verso le 

nostre spiagge, come noto soggette a mareggiate e a spiaggiamento di cumuli di posidonia. In 

questi anni abbiamo perfezionato il nostro sistema di azione in tal senso ed è evidente che a 



Sant’Antioco le spiagge sono sempre pulite e ordinate. Implementeremo inoltre le infrastrutture di 

segnalazione e informazione, come la cartellonistica.  

 

a) Nascerà la “Fondazione Sant’Antioco”. A seguito dell’attività svolta in questi 5 anni, nei 

quali, come detto, si sono creati e/o potenziati diversi elementi fondamentali per lo 

sviluppo turistico del territorio di Sant’Antioco, emerge oggi la necessità di riunire questi 

fattori in un unico soggetto giuridico che abbia autonomia operativa. Da ciò si concretizza 

la necessità di istituire la “Fondazione Sant’Antioco” per perseguire, secondo gli indirizzi e 

le linee di politica culturale turistica e ambientale del Comune, le seguenti finalità: 

conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque 

nella disponibilità del Comune di Sant’Antioco, al fine di promuovere la conoscenza 

turistica di tale patrimonio ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione 

pubblica; contribuire al coordinamento, alla promozione e/o alla gestione integrata del 

sistema culturale della Città di Sant’Antioco, inteso nella sua accezione più ampia e 

comprensiva, fra l’altro, dei servizi e dei beni culturali, museali, teatrali, turistici, ambientali 

e paesaggistici; gestire i servizi affidati dal Comune per la realizzazione di attività di 

destination management; gestire e organizzare gli eventi identitari, storici che 

caratterizzano la cultura e le tradizioni dell’Isola di Sant’Antioco. Obiettivo principale del 

Comune in quanto ente, unico socio fondatore della Fondazione, è quindi quello di 

valorizzare in maniera unitaria la valenza turistica dell’Isola nella sua interezza, insieme agli 

altri attori del sistema turistico, che saranno appunto soci successivi o partecipanti. Il punto 

d’arrivo della Fondazione sarà quello di attuare una vera sinergia tra pubblico e privato 

verso un modello basato sull’innovazione e organizzazione delle risorse utile a superare 

l’attuale frammentazione. La focalizzazione maggiore sarà quella sulla visione strategica 

olistica e all’altezza della sfida digitale. Obiettivo complessivo di tale azione è la creazione e 

il relativo potenziamento di una complessiva filiera del turismo, attraendo e valorizzando 

ulteriori e diversificati target turistici, e ciò attraverso il ruolo strategico di indirizzo e 

coordinamento operativo della Fondazione. In tale prospettiva, la Fondazione avrà lo scopo 

di valorizzare i diversi “turismi”: culturale, religioso, enogastronomico, naturalistico, 

sportivo, per perseguire i seguenti principali obiettivi strategici: Destagionalizzare e 

diversificare i flussi turistici; Aumentare l’attuale livello di internazionalizzazione dei flussi 

turistici, unitamente ad un aumento complessivo dei flussi turistici in valore assoluto; 



supportare e coinvolgere l’intera filiera delle imprese che operano nel territorio con 

riferimento soprattutto al settore dell’artigianato, ristorazione, alberghiero, turistico in 

senso ampio; Essere diretto e focalizzato a target di turisti “profilati”, un “turismo di 

qualità”, sviluppando proposte di offerta innovative che possano interessare e coinvolgere 

diversi profili di clientela. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma, dove si fa 

spazio il concetto di turismo esperienziale. Non conta più soltanto la destinazione, ma le 

attività che si svolgeranno una volta raggiunto il luogo di vacanza. Diventa quindi 

fondamentale offrire al turista un’esperienza autentica e unica, autoctona e personalizzata.  

 

b) “Visit Sant’Antioco” – Rete di Prodotto, Piano strategico e continuo confronto con 

operatori locali, veri attori protagonisti. Visit Sant’Antioco è una realtà. È un marchio che 

contraddistingue la nostra isola, che ci posiziona nel mercato turistico con un’identità 

precisa. A questo marchio è legata la “Rete di Prodotto Visit Sant’Antioco”, che mette a 

sistema l’intera offerta turistica del territorio. Gli aderenti si distinguono con offerte mirate 

e di alta qualità, mantengono la propria autonomia operativa e continuano a svolgere 

l’attività economica con diversi vantaggi in termini di promozione del proprio prodotto e di 

visibilità nel sito web www.visitsantantioco.info nell’apposita area dedicata. Ecco, appunto 

il portale web di Sant’Antioco completamente dedicato ai servizi turistici, cui si legano i 

canali social. Questo non è il punto di arrivo, bensì il punto di partenza: abbiamo creato la 

struttura ora si tratta di migliorare, di crescere, di implementare i servizi sempre 

nell’ambito della Fondazione Sant’Antioco. E va detto che continueremo a farlo 

confrontandoci costantemente con gli operatori turistici locali, con le associazioni, con tutti 

coloro che appartengo a questo sistema e intendono collaborare per la crescita di 

Sant’Antioco. L’abbiamo fatto fin dal principio con il Piano Strategico partecipato, e 

continueremo a farlo nell’implementazione di “Visit Sant’Antioco” e nella creazione della 

Fondazione. Il Turismo resta un pilastro della nostra economia e proseguiremo a investire 

risorse economiche e umane. 

 

c) Progetto Smart City – in corso. Mobilità sostenibile e collegamento con le aree marine 

del Comune di Sant’Antioco – 600 mila euro di investimento. Questo progetto è già stato 

appaltato e le forniture sono in procinto di essere consegnate a Sant’Antioco. Lo inseriamo 

nel nostro programma perché se negli anni precedenti abbiamo ottenuto le risorse, la 



prossima sfida sarà creare una rete di gestione dei mezzi elettrici che saranno di proprietà 

del Comune e al servizio dei turisti. Arriveranno due bus scoperti, tre barche, alcune 

automobili: tutti mezzi di locomozione elettrici la cui stazione centrale e di ricarica sarà 

nello spazio accanto alla Caserma dei Carabinieri, in via Campidano. Siamo molto orgogliosi 

di questo traguardo e il nostro impegno per i prossimi anni sarà di mettere a frutto questa 

grande opportunità green che ci distingue dalle altre destinazioni turistiche. 

 

 

7) Verso la “Comunità educante” 

 

Nel tempo dell’incertezza, del disorientamento che viviamo, la prima cosa da fare probabilmente è 

pensare insieme, la seconda è mettersi in ascolto dei più giovani, la terza è creare le condizioni, di 

tempo e di spazio, perché possano ascoltarsi tra loro. Di certo, in tanti modi differenti, per quanto 

poco visibili e contraddittori, ragazzi e ragazze ogni giorno gridano: vogliono essere attori del 

territorio nel quale vivono, protagonisti della propria vita.  

Rispondiamo a questa esigenza con la creazione e la programmazione de “La cultura della società 

educante”: vogliamo fare di Sant’Antioco una rete fittissima di soggetti propensi all’ascolto e al 

supporto reciproci. Il primo passo sarà quello di aderire all’ARCE - Alleanza Reti Comunità 

Educanti, a cui aderiscono già nove reti nazionali, che ha promosso un confronto con la “Direzione 

generale Educazione, ricerca e istituti culturali” del ministero della Cultura e che ha preso la forma 

di un incoraggiante documento dal titolo “Infanzia e adolescenza: note per un’educazione diffusa”. 

Oggi più che mai c’è bisogno di proporre sul piano culturale e non solo pedagogico il dibattito sulla 

povertà educativa. Non si tratta di caricare la scuola di nuovi compiti, l’educazione che scava in 

profondità prende forma infatti nell’insieme delle esperienze e degli incontri che possono avvenire 

nella vita sociale e culturale, soprattutto se orientati e se si comincia a pensare a bambini, ragazzi, 

adulti come fruitori attivi. L’educazione avviene prima di tutto nel grande gioco del mondo, nella 

vita sociale, nella sua complessità attraverso esperienze e incontri.  La società nel suo insieme 

deve sentirsi chiamata a condividere esperienze con i più piccoli, coinvolgendoli. E poi cercare 

occasioni di intervento, nel servizio, nella cura del mondo, nella sua manutenzione e nel suo 

abbellimento. In questo senso si partirà dal progetto di Attività Nautiche per i più piccoli. Essendo 

un'isola non possiamo che partire dalle attività legate al mare. Per questo progetto ci si avvarrà 

della collaborazione della lega nazionale di leva e delle associazioni locali. L’obiettivo è quello di 



avvicinare i più piccoli al mare, permettendo loro di sentirlo come elemento fondamentale del 

luogo in cui vivono. Conoscerlo permetterà di lavorare anche sulle tematiche importanti del 

rispetto dell’ambiente. 

In parte abbiamo già avviato il concetto di Comunità educante, con la creazione dell’Albo delle 

famiglie affidatarie e adulti disponibili all’affido, frutto del progetto “Famiglie e adulti accoglienti”, 

studiato per dare risposta all’emergenza sociale e alla precarietà di diversi minori per i quali 

l’autorità giudiziaria impone l’allontanamento dalla famiglia d’origine poiché risultano 

temporaneamente inadeguate a prendersene cura.  

Ma nei prossimi anni vogliamo strutturare ancora di più il progetto con una serie di azioni che 

coinvolgano i più giovani, a partire dall’utilizzo del mare quale strumento educativo.   

 

 

8) Politiche sociali – Politiche giovanili  

 

Quando si parla di politiche sociali occorre partire dal presupposto che si tratta di una materia 

articolata e complessa, che tocca diversi settori e comparti della nostra società: dalla scuola allo 

sport, dalla cultura alla socializzazione, dal welfare alle attività ricreative. Senza dimenticare la 

famiglia: dai genitori ai figli. Abitiamo tutti nello stesso tessuto sociale e ciò crea interconnessioni 

naturali. Abbiamo già affrontato il nostro principale obbiettivo, la Comunità educante, cioè 

l’insieme collaborante degli attori territoriali che si impegnano a garantire il benessere e la crescita 

di Sant’Antioco: che così diviene, davvero, la comunità di tutti gli antiochensi. Occorre focalizzarsi 

sulla creazione di spazi di aggregazione destinati soprattutto agli adolescenti, che vivono, oggi più 

che mai, lo sconforto dell’incertezza. Proseguiremo nel solco delle azioni tese a creare una forte 

alleanza tra scuola, famiglia e comunità, in cui l’amministrazione si farà promotrice della creazione 

di nuovi spazi dedicati alla socializzazione. Sotto quest’ottica la piazza coperta del nuovo 

auditorium, che nascerà in luogo dell’ex mercato civico, rappresenta uno spazio utile. 

Proseguiremo inoltre nella collaborazione con la nostra storica scuola civica di musica Don Tore 

Armeni e con le associazioni sportive e culturali perché l’obiettivo irrinunciabile è creare 

aggregazione, socialità, azioni collettive. Sotto quest’ottica siamo felicissimi di avere fortemente 

creduto nel progetto “Fermenti in Comune” che ci ha consentito di ottenere un finanziamento di 

60 mila euro (cui se ne aggiungono 27 mila comunali), per la creazione di un Centro esperienze 

creative nello stabile Ex-Montegranatico. Davvero un grandissimo traguardo. Alcuni spazi di 



proprietà comunale dell’Ex-Montegranatico saranno dunque co-gestiti dal Comune e dai partner di 

progetto: con una presenza rilevante di associazioni giovanili diverranno sede di attività culturali 

con una marcata impronta creativa ed esperienziale, destinate ai giovani di età compresa tra i 16 e 

i 35 anni, attraverso forme di partecipazione attivate sin dalle prime fasi esecutive in favore di 

studenti delle Scuole secondarie di secondo grado del territorio (3°-5°), giovani residenti nel 

territorio già attivi nel mondo associazionistico locale; studenti universitari che risiedono solo 

temporaneamente nel territorio; giovani NEET- che non studiano, non svolgono un’attività 

lavorativa e non sono impegnati in nessuna attività formativa; giovani residenti occupati in settori 

legati allo sviluppo turistico del territorio. Lo scopo primario, pertanto, è rispondere ai bisogni dei 

giovani, svolgere attività che soddisfino le aspettative creative di ognuno, favoriscano il 

protagonismo sociale, la possibilità di partecipare attivamente alla vita del centro e della comunità 

locale, incentivare l’apprendimento e l’orientamento verso “competenze chiave”, spendibili anche 

nel mercato del lavoro. Il senso di comunità, inteso come tessuto di relazioni solidali e 

collaboranti, quindi, per la lista “Nautica – Edilizia- Turismo”, (NET) diviene dunque un valore 

irrinunciabile da promuovere e preservare: ma questo potrà avere compiutezza se la comunità 

riuscirà a prendersi cura di tutti i suoi membri, a partire da quelli più fragili e svantaggiati. Nostro 

intento è creare la Consulta per i Diritti dei Disabili di Sant’Antioco che diverrà un organismo 

propositivo e consultivo in tema di disabilità, riunendo tutte le associazioni che operano con 

disabilità di vario genere (motorie, intellettive, sensoriale etc…). Queste parteciperanno 

all’elaborazione degli indirizzi politici dell’Amministrazione Comunale su temi come il diritto alla 

salute, alla mobilità, all’accessibilità nei luoghi pubblici dei diversamente abili. L’impegno profuso 

per individuare e rafforzare i servizi sociali comunali come fattore di resilienza del nostro 

territorio, soprattutto in questi ultimi, difficoltosi due anni, verrà ulteriormente implementato e 

rafforzato ( in un’ottica di welfare di prossimità e grazie alle tante risorse messe in gioco dal “Piano 

Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”) per puntare ad interventi di 

lungo periodo e garantire delle risposte adeguate ai bisogni delle persone ma soprattutto dei 

cittadini più fragili. 

 

9) Sport 

 

Lo sport è tra i mezzi più importanti di formazione psicofisica, integrazione ed inserimento sociale. 

Per questo ci proponiamo di continuare a creare una cultura sportiva attraverso un percorso 



educativo nel quale interagiscano la scuola, i genitori, gli operatori territoriali e i giovani interessati 

dal problema della dispersione scolastica. Abbiamo già promosso diversi interventi nelle strutture 

sportive di Sant’Antioco ma ciò che faremo nei prossimi anni è dotare la nostra città di un 

palazzetto dello sport nuovo, moderno, all’altezza del blasone antiochense. Naturalmente, 

proseguiremo anche nell’opera di riqualificazione e conversione (laddove necessario) delle 

strutture esistenti. Ricordiamo la creazione di due nuovi campi da Padel, intervento che si è 

inserito nel solco dell’ampliamento dell’offerta, e il posizionamento di due campi da ping pong nel 

parco giardino. A ciò si aggiunge anche la nuovissima pista di pump track inserita nelle aree verdi 

del Lungomare e dedicata alle attività ciclistiche. Siamo anche concentrati sulla collaborazione con 

le associazioni sportive che hanno in animo di realizzare un bike park nell’isola di Sant’Antioco per 

la valorizzazione del cicloturismo. Verranno quindi creati dei sentieri (già studiati e individuati) che 

saranno dotati di cartellonistica dedicata, per le varie discipline di cicloturismo praticabili nell’isola. 

Teniamo molto a questa iniziativa e stiamo favorendo concretamente la sua realizzazione. Sempre 

in quest’ottica, il Comune sta per concludere ulteriori quattro percorsi - sentieri nell’isola di 

Sant’Antioco per le attività all’aria aperta, dal trekking al cicloturismo, realizzati grazie a un 

finanziamento del Parco Geominerario.  

Preme sottolineare, ancora, che attualmente sono in corso i lavori di rigenerazione dei campi da 

tennis e da calcetto, con rifacimento delle recinzioni interne ed esterne, dei camminamenti e del 

manto in erba sintetica del campo di calcio a cinque. 

Quanto alla prenotazione dell’utilizzo dei vari campi sportivi, abbiamo già stabilito di dotare la 

città di un’applicazione web che consentirà di snellire le procedure e di informatizzare l’utilizzo 

delle varie strutture, facilitando il compito di chi si occupa della loro cura e di chi intende 

usufruirne. 

Fatta questa premessa, di seguito elenchiamo gli interventi da realizzare.  

 

a) Progetto di completamento stadio comunale Amerigo Vespucci. Dopo essere intervenuti 

con decisione sul nostro storico campo sportivo (nuove torri faro e manto sintetico) 

proseguiamo con il progetto di completamento che prevede la ristrutturazione totale degli 

spogliatoi, la riqualificazione della tribuna con la realizzazione di una piccola copertura 

nella parte centrale e un punto ristoro che dovrà essere gestito dalle associazioni sportive 

durante i loro turni casalinghi, al fine di garantire la socialità e l’ospitalità delle squadre 

ospiti. 



 

b) Nuovo palazzetto dello sport – conclusione iter – investimento di 2 milioni e 800 mila 

euro. Siamo alle battute finali della costruzione del nuovo palazzetto dello sport, che 

sorgerà accanto all’ex Enap (proseguimento viale Trento). Oggi siamo in procinto di 

approvare il progetto definitivo cui seguirà l’indizione della gara d’appalto. 

 

c) Riqualificazione Pala Giacomo Cabras – una piscina comunale per la città. Attraverso gli 

strumenti della pianificazione territoriale interverremo sullo storico palazzetto, 

revisionandone la destinazione e convertendolo in una piscina che dovrà essere al servizio 

del centro urbano e del parco giardino. Non solo attrattore per lo sport ma anche in 

previsione di un suo utilizzo nel periodo estivo. 

 

d) Istituzione Consulta per lo Sport. È nostra volontà, facendo tesoro dell’esperienza 

maturata, istituire la Consulta dello Sport, al fine di mantenere costanti i rapporti con le 

Associazioni sportive e concordare le azioni di sviluppo. Molteplici sono gli obiettivi, ma in 

primo piano di colloca la volontà di favorire i rapporti con le famiglie e la scuola, 

avvicinando sempre più giovani alla pratica sportiva in generale. La Consulta dello Sport 

sarà un organo consultivo permanente e contribuirà alla determinazione delle politiche 

sportive e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e 

pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli. Concludendo, in quanto luogo di 

partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative della città, 

riconosceremo come essenziale la libertà organizzativa proponendo di valorizzare le 

espressioni associative presenti sul territorio e garantendo loro il sostegno del Comune. 

 

 

 

10) Agricoltura e valorizzazione del Carignano, ritorno alla terra 

come opportunità di sviluppo 

 

L’agricoltura è un comparto dell’economia isolana che paga il prezzo di una crisi generalizzata che, 

per di più, a Sant’Antioco è amplificata in ragione dell’assenza delle elementari infrastrutture 

indispensabili per il contenimento dei costi.  



Impossibile offrire sostegno alle aziende esistenti e ai giovani di Sant’Antioco che ambiscono a 

lavorare la terra, se consideriamo che nelle zone agricole dell’isola (fatta eccezione per le aziende 

che dispongono di pozzi privati) non è presente l’acqua diretta per irrigare i campi. È naturalmente 

impensabile avviare un’impresa senza la materia prima: la risorsa idrica. Abbiamo già sottolineato 

il nostro impegno per la creazione della condotta idrica Canai- Calasapone-Mercury. L’isola di 

Sant’Antioco vanta un’importante tradizione vitivinicola. La produzione di nicchia di prodotti tipici 

locali, ad alto valore aggiunto e di eccellente qualità, devono considerarsi strategici per lo sviluppo 

del turismo enogastronomico. Ma per fortuna alcuni valenti antiochensi, soprattutto in questi 

ultimi anni, stanno cercando di avviare, pur tra mille difficoltà ma con enorme successo, 

produzioni del nostro prestigioso Carignano.  

Il Carignano, in particolare il Piede Franco, è un prodotto unico, una eccellenza che può (e deve) 

rappresentare Sant’Antioco nel mondo, veicolandone il nome oltre i confini della nostra terra.  

Stiamo puntando con fermezza su questo segmento di sviluppo attraverso incontri, seminari, 

approfondimenti con i produttori locali di Carignano e con gli esperti del settore. L’obiettivo è 

puntare sulla consapevolezza di questo nostro prodotto, eccellenza, su cui occorre spendere 

tempo e risorse. Abbiamo dunque avviato un percorso di valorizzazione del prodotto che 

implementeremo nei prossimi anni. Anche su questo tema abbiamo le idee ben chiare.   

 

11) Pesca – nuove politiche per ridurre lo sforzo 

 

Occorre prendere atto, in ragione di un contesto storico e normativo profondamente mutato (ma 

all’interno del quale non si potrà mai prescindere dalla risorsa pesca) che l’obiettivo è diminuire 

progressivamente lo sforzo di pesca. E il nostro Comune, in questa delicata fase di passaggio, deve 

essere di supporto alla categoria nella gestione di un’attività che si realizza all’interno di un quadro 

complesso e fortemente cambiato rispetto al passato. Un contesto che, se non gestito nel migliore 

dei modi, rischia nel medio termine di vedere scomparire il mestiere della pesca. Ci impegniamo, 

ad avviare una volta per tutte un dialogo costruttivo con gli operatori del mare e con le 

associazioni di categoria, costretti a muoversi nell’intricato groviglio delle politiche comunitarie. 

Serve dunque iniziare a mettere in campo tutte le azioni volte alla condivisione di nuovi sistemi di 

esercizio della risorsa ittica al fine di incrementarla, avvalendosi di modelli innovativi di gestione di 

alcune particolari specie ittiche (ripopolamento del riccio di mare e del polpo, per citare due 

esempi).  



12) PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)  

 

 

Se siete arrivati fin qui nella lettura, vi siete sicuramente imbattuti sul termine PNRR. Ebbene, non 

è casuale. Questa Amministrazione ha creduto sin da subito nelle potenzialità di questo piano, 

tanto che per partecipare ai molteplici bandi che di volta in volta vengono promossi dalla 

Presidenza del consiglio dei Ministri, abbiamo stanziato 150 mila euro necessari per affidare le 

progettazioni indispensabili per la partecipazione agli avvisi. Abbiamo dato indirizzi precisi agli 

Uffici Comunali: sulle scuole, sul servizio di igiene, sul recupero degli immobili comunali, e via 

discorrendo. Questo significa avere le idee chiare, essere lungimiranti. E ci siamo aggiudicati già 

diversi milioni di finanziamento, sia per le scuole, sia per il recupero delle case comunali concesse 

a canone agevolato, come il complesso di via San Paolo. Ma non finisce qui: perché siamo attivi su 

tante linee di finanziamento avviate nell’ambito del PNRR e contiamo di aggiudicarci ulteriori 

somme a breve. Tutto questo, come detto, è possibile grazie al grande lavoro di programmazione 

e progettazione svolto di concerto tra l’Amministrazione Comunale e gli uffici comunali. 

 

13) Politiche di area vasta e conclusioni 

 

Come avrete notato leggendo il nostro piano di lavoro questo non è il classico documento 

suddiviso per le solite sezioni. Questo è una dichiarazione d’intenti colma di azioni concrete che 

vengono da un percorso di rilancio della nostra città che è iniziato nel giugno del 2017. Siamo la 

stessa squadra di allora e, con cinque anni di esperienza, abbiamo ancora più chiaro quello che 

occorre per Sant’Antioco; soprattutto, sappiamo come raggiungere gli obiettivi prefissati. Ecco 

perché in gran parte degli interventi sono accostate le risorse. Noi sappiamo bene quello che 

dobbiamo fare: le idee, come riferito più volte, sono chiarissime. Ci sono alcune novità, frutto di 

una visione che si è adeguata ai tempi che corrono, e sono il concetto di Comunità educante e di 

Fondazione Sant’Antioco. Ma è certo che proseguiremo nel solco dello sviluppo, della 

rigenerazione urbana, della riqualificazione del nostro patrimonio pubblico. Valorizzeremo le 

nostre eccellenze e creeremo occasioni di confronto tra i nostri commercianti e gli operatori 

turistici.  



Prima di concludere, alcune considerazioni sulle politiche di area vasta. In questi anni ha assunto 

concretezza l’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis: siamo riusciti a creare il PLUS che 

riguarderà solo i Comuni di Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte, per i servizi alla persona, 

staccandoci definitivamente da Carbonia. Noi siamo Comune capofila del nuovo Plus, ne abbiamo 

la governance.  

La sfida del PNRR inoltre ci obbliga a una programmazione territoriale e non più solo comunale 

(così abbiamo fatto con Carloforte per i progetti di rigenerazione urbana: abbiamo concorso 

insieme). Ci impegniamo a strutturare le funzioni amministrative dell’Unione dell’Arcipelago, in 

particolare istituendo una stazione appaltante unica, perché così sarà il “futuro”.  

Nel contempo continueremo a sollecitare gli enti preposti per risolvere le vecchie emergenze, 

quali il depuratore, le aree ex Sardamag, le aree portuali (per le quali va avanti la nostra 

pianificazione), definendo una volta per tutte la questione “Piano Sulcis”. 

Lo scenario è in continuo divenire. Noi ci poniamo per proseguire il nostro percorso, strutturato su 

un decennio di attività amministrativa. Non abbiamo paura di guardare avanti e siamo pronti ad 

affrontare tutte le nuove sfide.  

 


