
Bozza al 14/05/2021

GRANDE COALIZIONE CIVICA per Olbia 2021

IL NOSTRO PROGRAMMA (bozza al 14 maggio 2021 – si 
legga l’avvertenza redazionale alla fine del documento)

Una Grande Coalizione di nome e di fatto
Siamo una  Grande Coalizione, di nome e di fatto. Donne ed uomini che si 
candidano ad amministrare Olbia convinte e convinti che l’unione di differenti 
sensibilità ed esperienze, anche politiche, sia una risorsa a cui attingere nel 
quotidiano lavoro di cura della città. La richiesta che viene dai cittadini è quella 
di un’amministrazione attenta ai bisogni e alle sollecitazioni delle persone, in 
questi  ultimi  cinque  anni  spesso  inascoltati.  Con  la  Grande  Coalizione 
superiamo  le  ideologie,  che  creano  inutili  barriere  fra  amministratori  ed 
amministrati,  ma non rinunciamo ai  nostri  ideali,  al  servizio della comunità. 
Olbia è, infatti,  una città plurale, complessa, che ha accolto nel tempo altre 
comunità, della Sardegna, di altre regioni italiane, ma anche di nazioni europee 
ed extraeuropee. Questa complessità chiede di essere letta ed interpretata in 
senso positivo, è una ricchezza che non può essere rappresentata al meglio da 
uno schieramento monolitico: tutta questa diversità trova invece espressione 
nella Grande Coalizione, che ha proprio in questa pluralità la sua forza.

Soddisfare i bisogni di tutti i cittadini quotidianamente 
Per soddisfare i bisogni di tutti i cittadini non è necessario fare riferimento ai 
massimi sistemi.  Ci si  deve, invece, quotidianamente occupare di  ciò  che è 
bene comune. Il  filo conduttore è una pratica amministrativa che soddisfa i 
bisogni  di  ciascuno:  asili,  marciapiedi,  illuminazione  pubblica,  sostegno  al 
reddito,  servizio  igiene urbana,  verde pubblico,  non hanno colore  politico  e 
sono esigenza di tutti. Questo è il punto di sintesi democratica su cui ci siamo 
incontrati, come candidati che riconoscono nella persona di Augusto Navone 
la  figura di  Sindaco in  grado di  guidare  questo  percorso.  Per  valorizzare  la 
componente civica, molti di noi hanno rinunciato a presentarsi sotto il simbolo 
di partito e questo non significa dimenticare la propria storia ed appartenenza 
politica, ma anteporre il senso di un obiettivo comune.
La cultura come bene comune, condiviso.  La promozione del  territorio  ed il 
benessere di chi ci vive come indicatore fondamentale da affiancare a quello 
economico. La salute dei cittadini, l'istruzione, la ricchezza dei rapporti sociali.  
Scongiurare la dispersione scolastica creando reali stimoli allo studio. Favorire 
il rifiorire di eventi culturali incentivando l’arte, la musica, il cinema e le attività 
teatrali. 
Le  proposte, di seguito indicate sono in linea con i 17 Obiettivi dell’ONU per lo 
sviluppo sostenibile del Mondo, di cui uno in particolare è dedicato alle Città e 
alle Comunità.
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PER APRIRE LE PORTE DELL’AMMINISTRAZIONE

Porte  aperte  all’ascolto e  alla  partecipazione  come  motore 
dell’attività amministrativa
Vogliamo cambiare modo di amministrare la città, consapevoli che la crescita 
della comunità è un progetto delle cittadine e dei cittadini e non l’operazione di 
un  uomo solo  al  comando.  L’ascolto delle  esigenze e  delle  proposte  delle 
persone sarà elemento di arricchimento e motore dell’attività amministrativa. Il 
Municipio  come casa delle  cittadine e dei  cittadini  e non come palazzo del 
potere,  come luogo di  servizio  e  costruzione della  comunità,  dove ciascuno 
possa essere ascoltato e contribuire a ricostruire una città aperta, operosa e 
fiduciosa nel futuro.
L’amministrazione della città è come un lavoro d’orchestra, lavoro complesso 
in cui tutti i musicisti sono tenuti a contribuire per raggiungere un risultato di 
armonia. Non sarà semplice ma siamo pronti alla sfida.
Vogliamo che sia garantita la  libertà di espressione di ciascun cittadino e 
stigmatizziamo qualsiasi operazione di censura e di denigrazione e intendiamo 
garantire  a  tutti  il  pieno  accesso  alle  informazioni  istituzionali,  oltre  che 
rispettare  la  libera  espressione  dei  media  locali  nel  rispetto  dei  ruoli  e 
dell’indipendenza di tutti.
Allo stesso modo, partendo dall’ascolto e dai principi della leale collaborazione, 
siamo  pronti  a  svolgere  il  nostro  ruolo  di  Città-territorio,  nella 
consapevolezza  che  la  crescita  armoniosa  della  nostra  comunità  non  può 
avvenire a discapito di quelle vicine. La città di Olbia che vogliamo è generosa 
e vuole costruire relazioni forti con i paesi vicini, anche superando le logiche 
passate e per raggiungere l’obiettivo condiviso di rafforzare tutto il territorio, 
che unito può meglio affermare le istanze dei suoi cittadini nelle sedi regionali 
e nazionali.

L’obbiettivo  è  quello  di  migliorare  la  qualità  della  vita  in  una  
comunità solidale
Fare di Olbia una cittadina del buon vivere, esaltando le positive caratteristiche 
di accoglienza degli  Olbiesi  all’interno di un progetto che metta in un ruolo 
centrale le fragilità, per dimostrare che politiche di attenzione ai giovani,  ai 
diversamente abili e agli anziani, sono non solo un diritto di ciascuno, ma un 
valore aggiunto per la comunità. Recuperare la consapevolezza che la difficoltà 
è un’esperienza della vita e che è importante vivere in una comunità solidale, 
capace di  accogliere  ed avere  cura  del  cittadino  in  ogni  momento  del  suo 
percorso. Una città solidale ed inclusiva significa una vita migliore per tutti. La 
prossima  amministrazione  comunale  avrà  l’onere  e  il  vantaggio  della 
ripartenza, che porta con sé incognite e opportunità di cambiamento: vogliamo 
che  nessuno  sia  lasciato  indietro.  Vogliamo  cogliere  la  sfida  dell’inclusione 
reale delle persone con disabilità, uscendo dalla visione assistenzialistica che è 
ancora troppo radicata nelle amministrazioni locali, attuando scelte coraggiose 
e  di  vero  cambiamento,  cominciando  con  l’affrontare  trasversalmente  le 
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necessità delle persone disabili, senza rinchiuderle nelle sfera di competenza 
delle politiche sociali.
Alla costruzione della qualità della vita concorrerà anche una strategia verso la 
digitalizzazione  della  città  e  del  territorio,  che  dovrà  rappresentare 
un’ulteriore  opportunità  di  sviluppo  e  promozione  e  un  elemento  di 
semplificazione all’accesso dei servizi della pubblica amministrazione. 
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PER FRONTEGGARE LE EMERGENZE 

IL  Covid-19:  le  sfide  di  questo  difficile  momento  richiedono  
risposte urgenti, perché nessuno sia lasciato solo

La  pandemia  da  Covid-19 ha  profondamente  inciso  sulla  nostra  fiducia,  sul 
nostro tessuto imprenditoriale, sul lavoro e sulla nostra socialità. È impossibile 
immaginare  un’amministrazione  inerte  rispetto  a  questa  problematica:  la 
dimensione del problema richiede diverse risposte che ci devono vedere uniti, 
perché nessuno sia lasciato solo di fronte alla perdita del lavoro, alla povertà 
che incombe, alle difficoltà di salute.

L’Amministrazione  comunale  affronterà  con  decisione  le  sfide  imposte  da 
questo difficile momento, in collaborazione con gli altri enti competenti, anche 
sollecitando con forza tutte le azioni che avrebbero già dovuto essere attivate: 
screening della  popolazione,  mantenimento dei  livelli  di  assistenza sanitaria 
indispensabili  per  tutte  le  patologie  extra-Covid,  trasparenza  e tempestività 
nelle comunicazioni di interesse per i cittadini. 

L’Amministrazione  si  impegna  anche  a  tutelare  le  esigenze  di  salute  del 
cittadino per le patologie extra Covid e vuole recuperare tutti i presidi sanitari 
persi  in  questi  anni  di  sostanziale  indifferenza  alle  difficoltà  delle  persone 
malate e delle loro famiglie (es. ambulatorio di diabetologia pediatrica). 

La mitigazione del  rischio  idrogeologico:  restituire  sicurezza  e 
serenità; recuperare il tempo perso e accelerare.

E’ urgente restituire sicurezza e serenità alle persone che vivono nelle zone a 
rischio  della  città,  riprendendo  dove  interrotto  il  percorso  del  Piano  di 
mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  anche  perfezionando  e  rivedendo  le 
opere previste.  Recuperare il  tempo perso e accelerare per non perdere  le 
risorse disponibili, avviando quanto prima la fase di realizzazione delle opere. I 
cittadini meritano di essere protetti e non ci si può affidare alla fortuna. Nello 
stesso tempo si restituirà, così, valore ai quartieri ancora bloccati a sette anni 
dall’alluvione del 2013, sbloccando tutte le opportunità di lavoro legate agli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
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PER IL LAVORO E L’ECONOMIA 

Uno  sguardo  al  futuro  e  all’Europa.  Il  Recovery  plan quale 
opportunità da non perdere 

Particolare attenzione sarà riservata ai fondi disponibili attraverso il Recovery 
plan, anche per il sostegno straordinario alle imprese e ai cittadini in difficoltà, 
e ai fondi disponibili con la prossima programmazione europea 2021-2027. Si 
istituirà  di  uno  sportello  comunale  di  consulenza  dedicato  ai  cittadino, 
all’impresa,  alle  scuole  e  alle  associazioni  (Sportello  Sostenibilità  e 
Programmazione  Europea),  ricercando  soprattutto  risorse  orientate  allo 
sviluppo sostenibile e all’economia green & blue, che consentono iniziative 
economiche  nel  rispetto  dell’ambiente e  nell’ottica  di  valorizzazione  e 
riqualificazione,  anche  energetica  dell’esistente.  Questo  servizio  potrebbe 
svolgere anche il ruolo di  Sportello Anticrisi per assistenza alle imprese in 
difficoltà o con problemi di sovra indebitamento.

Una  ripartenza  economia  sostenibile,  per  garantire  il  nostro 
benessere attuale e quello futuro

Mai  come  in  questo  momento,  l’attività  d’impresa  deve  essere  rivolta  alla 
transizione energetica e alla tutela dei valori ambientali, che nel nostro 
territorio sono il primo motore economico. Se noi perdessimo le nostre spiagge, 
i colori del mare e tutti quegli elementi naturali e umani che compongono il 
nostro  territorio,  sicuramente  la  nostra  capacità  di  attrarre  i  flussi  turistici 
svanirebbe.  L’Amministrazione  intende  anche  favorire  una  giusta 
differenziazione  delle  attività  economiche,  dando  valore  anche  a  quelle 
apparentemente  minimali,  perché  la  crisi  ha  ampiamente  dimostrato  che è 
opportuno che la  comunità  investa  le sue risorse umane ed economiche in 
diverse direzioni.  Gli  ambiti  economici  che diversificano la  loro  offerta sono 
maggiormente  capaci  di  riorganizzarsi  positivamente  dopo  i  momenti  di 
difficoltà. Un altro elemento che l’Amministrazione vuole promuovere con forza 
è la capacità di fare rete e sistema. Partendo dall’ascolto e dalla valorizzazione 
delle  esperienze  già  esistenti,  con  tavoli  di  confronto  che  comprendano  le 
imprese, le associazioni sindacali e datoriali, lavorare per favorire una diffusa 
cultura della collaborazione e cooperazione d’impresa. 

Creare  e  valorizzare  le  professionalità  per  arricchire  il  
territorio

Per favorire  lo  sviluppo occupazionale sarà istituito  di  un distretto  dedicato 
all'avviamento  e  alla  crescita  di  imprenditori  un  Incubatore  per  neo 
imprese,  e  startup innovative ad  alto  potenziale  che  consenta  la 
collaborazione tra tecnici  specializzati,  fondazioni,  enti  e società controllate, 
sponsor istituzionali e privati.  Per questa proposta si prevede lo stanziamento 
nel  bilancio compatibile con gli  altri  incentivi statali  e un budget annuo del 
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rendiconto dedicata alla corresponsione di voucher a favore di nuove iniziative 
produttive  dei  giovani  olbiesi,  magari  indirizzando  i  loro  investimenti  verso 
settori strategici e non inflazionati.

Altrettanto  importante  sarà  approfondire  il  collegamento  fra  istruzione  ed 
educazione, formazione permanente e ricollocamento in modo da favorire e 
promuovere l’ingresso e la  permanenza nel  mondo del lavoro di  coloro che 
hanno più  difficoltà,  nel  rispetto  del  principio  che il  lavoro  è  un passaggio 
essenziale per l’affermazione personale e comunitaria e che l’apporto di tutti è 
fondamentale per la crescita della comunità.

La recente e improvvisa, ma prevista, dismissione di Airitaly, ha comportato un 
importante perdita di posti di lavoro, diretti e collegati all’indotto. Rimane sul 
territorio  un  importante  bagaglio  di  competenze  e  l’amministrazione  dovrà 
favorire,  per  quanto  possibile,  tutte  le  soluzioni  che  consentano  di  non 
disperdere queste importanti professionalità.

La collaborazione tra i  territori:  il  ruolo di  Olbia di  città guida  
del Nord Est  
Si lavorerà all’elaborazione di proposte volte a recuperare il ruolo di città guida 
del Nord Est Sardegna anche con proposta di istituzione del porto franco ad 
Olbia,  della  ZES Gallura-Montacuto,  dei  gruppi  europei  di  cooperazione 
transfrontaliera  con  la  vicina  Corsica  (la  cosiddetta  Euroregione  con  Olbia 
capoluogo), di accordi con i paesi dell'entroterra sardo per la valorizzazione a 
fini  turistici  delle  loro  peculiarità.  Di  recente,  la  Regione  Autonoma  della 
Sardegna ha approvato un atto di indirizzo che spinge verso la creazione di una 
Macroregione Insulare Mediterranea, da avviare tra Sardegna, Corsica e 
Isole  Baleari.  E’  un  primo  passo  che  può  consentire  anche  alle  comunità 
comunali di affrontare la sfida del confronto e della collaborazione fra territori e 
municipalità  di  stati  differenti.  Olbia,  anche  in  questo  ambito,  può  avere 
importanti  partite  da  giocare  e  potrebbe,  in  questa  direttrice,  allargare  il 
perimetro  della  politica  identitaria  al  di  fuori  della  Sardegna  e  dell’Italia, 
traguardando orizzonti fino ad oggi inesplorati e mai considerati. (è tutto già 
stato  scritto  più  sotto   “Olbia  città  internazionale”…  sembra 
ridondante o è voluto?)

Servizi  per  sostenere  l’agricoltura,  l’allevamento  e  
l’enogastronomia 

Favorire  lo  sviluppo  del  settore  agricolo  ed  enogastronomico  della  città 
mediante  l'implementazione  dei  servizi  idrici  nella  piana  olbiese  per  fini 
agricoli. Azione da concordare mediante accordi con il Consorzio di bonifica del 
Liscia, anche attraverso la creazione di ulteriori invasi nel territorio comunale.

L’istituzione  di  un  laboratorio  comunale  di  trasformazione  ha  la  finalità 
principale di assistere e salvaguardare i piccoli sistemi produttivi consolidati da 
tradizioni locali, mettendo a disposizione dei cittadini e delle microimprese di 
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Olbia e della Gallura un ambiente di trasformazione per le produzioni vegetali 
ed animali al fine di poter ottenere una pluralità di prodotti destinati al mercato 
locale.

I prodotti locali, soprattutto biologici, stanno conoscendo un’espansione e un 
successo ineguagliabili.  Dopo i Gruppi di Acquisto Solidale e la prolificazione 
degli orti urbani e a Km 0, il settore ortofrutticolo e non solo della filiera corta 
sta  conoscendo  una  nuova  ed  esaltante  fase  di  sviluppo.  Il  laboratorio 
comunale può essere destinato alla piccola macellazione, alla lavorazione delle 
carni, alla produzione di conserve vegetali, alla smielatura, alla produzione di 
derivati  del  latte  e  alla  lavorazione  di  altre  piccole  produzioni  a  partire  da 
materie prime aziendali.

Tale tipo di attività è in linea con politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea 
ed  è  finanziabile  anche  dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale 
(FEASR), con la nuova programmazione 2012-2027.

Rivisitazione  della  fiscalità  comunale  per  il  corretto  rapporto  
con i cittadini e le imprese

I  soldi  che  l’amministrazione  chiede  ai  contribuenti  e  alle  imprese  devono 
essere congrui, giustificati e utilizzati correttamente. Non può più capitare che 
l’amministrazione faccia multe illegittime come quelle per la ZTL creando poi 
dei debiti fuori bilancio.

Deve essere rivisitato profondamente l'appalto per la raccolta dei rifiuti,  volta 
ad  addivenire  all'applicazione  della  tariffa  TARI  puntuale  sulla  base 
dell'effettivo conferimento di rifiuti. 

Rimoduleremo la spesa della Tassa di  soggiorno,  rendendola trasparente,  al 
fine  di  incrementare  le  attività  utili  a  generare  e  qualificare  la  domanda 
turistica di cui sopra, parte dei proventi del tributo verranno doverosamente 
utilizzate per azioni e opere specifiche a supporto del comparto a seconda di 
quelle che di volta in volta verranno stabilite come priorità. Le stesse verranno 
discusse  in  occasione  degli  incontri  a  cadenza  fissa  del  tavolo  tecnico 
permanente di cui si farà cenno a seguire.

Imposta comunale sugli immobili (IMU) sarà rivista (da completare)

PER IL TURISMO

Un tavolo tecnico permanente sul turismo

Già nei primi cento giorni di mandato si provvederà all’istituzione di un tavolo 
tecnico permanente,  coordinato  dal  Sindaco e dall’Assessore competente, 
che  raccolga  i  tecnici  del  settore,  i  soggetti  competenti  nella  gestione 
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aeroportuale, l’Autorità Portuale, i rappresentanti del settore ricettivo e della 
ristorazione, oltre che gli altri soggetti che forniscono servizi turistici.

Questo  tavolo  tecnico  lavorerà  in  stretto  raccordo  con  gruppo  di  lavoro  di 
esperti  in  materia  turistica,  di  promozione  e  gestione  del  territorio,  che 
rappresenterà  un vero e proprio  ufficio  marketing  turistico  pubblico-privato, 
con il compito di identificare le 

azioni necessarie perché Olbia possa essere un esempio di gestione turistica 
per la Gallura e la Regione.

Il  Marchio  Olbia  e  la  sua  promozione  trasversale  tra  i  diversi  
media e le generazioni

Il primo compito di questo gruppo di lavoro sarà identificare i prodotti e i valori, 
materiali  ed immateriali,  che caratterizzano Olbia in termini  turistici.  Eventi, 
folklore, storia, riti laici e spirituali, luoghi, percorsi e paesaggi, turismo attivo e 
sanitario,  enogastronomia,  sono solo alcuni  dei  molti  elementi  su cui  dovrà 
basarsi il Marchio Olbia, che l’Ufficio di promozione turistica e il tavolo tecnico 
dovranno  promuovere  sempre  più  efficacemente.  La  pianificazione dovrà 
seguire i ritmi del settore, precedendo di un anno le attività e dovrà mettere a 
sistema tutte le iniziative, le attività e gli eventi utili a generare la domanda, 
estendendo  i  periodi  operativi  oltre  la  stagione  estiva.  Sarà  necessario 
proiettare  la  destinazione  Olbia  in  Europa e  programmare 
un’internazionalizzazione  qualificata,  che  veda  il  marchio/prodotto  presente 
all’estero e promosso da professionisti qualificati. 

Sinergia con la gestione aeroportuale e le compagnie aeree

Saranno predisposte azioni sinergiche con la gestione aeroportuale per attivare 
collaborazioni  con  le  compagnie  di  volo  delle  destinazioni  di  riferimento,  in 
qualità di “partner” nelle attività di marketing per incentivare i traffici da/per la 
città durante i mesi spalla / bassa stagione.

Recupero e riqualificazione a fini produttivi  orientati  al sistema aeroportuale 
dello scalo di Venafiorita. Pressione e posizione favorevole alla partecipazione 
del  Comune di  Olbia  al  capitale  della  Geasar,  e  sondaggio sul  mercato per 
nuovo vettore aereo disposto ad avere sede e/o postazione ad Olbia.

Una città accogliente anche verso i turisti disabili  

Come  città  turistica,  Olbia  non  potrà  prescindere  dal  considerare  il  turista 
disabile, come un target, anche di mercato, di grande importanza. Il comune 
deve  impegnarsi  nella  promozione  dell’accessibilità  turistica  presso  gli 
operatori privati del settore.
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Detrazioni fiscali e incentivi economici per le tutte le strutture ricettive che si 
doteranno  di  architetture  per  l’accesso  della  disabilità  permanente  e 
temporanea.

Olbia città internazionale
Anche le comunità locali possono avere e godere di politiche che si aggancino a 
territori  posti  oltre  i  limiti  dello  stato  italiano anche per favorire  gli  scambi 
culturali  e  il  turismo.  Di  recente,  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  ha 
approvato  un  atto  di  indirizzo  che  spinge  verso  la  creazione  di  una 
Macroregione Insulare Mediterranea,  da avviare tra Sardegna, Corsica e 
Isole  Baleari.  E’  un  primo  passo  che  può  consentire  anche  alle  comunità 
comunali di affrontare la sfida del confronto e della collaborazione fra territori e 
municipalità  di  stati  differenti.  Olbia,  anche  in  questo  ambito,  può  avere 
importanti  partite  da  giocare  e  potrebbe,  in  questa  direttrice,  allargare  il 
perimetro  della  politica  identitaria  al  di  fuori  della  Sardegna  e  dell’Italia, 
traguardando orizzonti  fino ad oggi  inesplorati  e  mai  considerati.  Il  metodo 
migliore per dialogare col mondo è quello di essere sé stessi, con i propri limiti 
e con le proprie virtù.  

Scegliere Olbia come sede di lavoro a distanza: Smart worker

La pandemia da COVID-19 ha in breve tempo modificato gli stili  di vita e di 
lavoro, dando un impulso notevole al lavoro a distanza. Olbia rispetto a tante 
realtà della penisola, densamente abitate, lontane da spazi naturali di pregio, 
ha tutte le caratteristiche per qualificarsi come un centro di interesse per quei 
lavoratori che possono e devono lavorare a distanza. La buona connessione, 
l'elevata  qualità  della  vita,  la  vicinanza  al  mare  e  alla  campagna,  la 
gradevolezza del clima, ne fanno sicuramente una meta interessante per lo 
smart-worker.  Sarà  compito  dell'amministrazione  promuovere  politiche  che 
favoriscano le persone che intendono scegliere Olbia come sede di lavoro a 
distanza. 
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PER IL TERRITORIO E LA MOBILITA’

Sviluppo inclusivo, armonico e sostenibile

Lasciarci  alle  spalle  un  anno  difficile  come  il  2020,  ricostruire  una  città 
fiduciosa, aperta e rivolta al futuro è possibile anche ripensando gli spazi ed i 
luoghi di Olbia.

Ricomprendere,  con  un  piano  organico,  tutti  i  quartieri  e  le  frazioni,  per 
pensare un sistema-città che restituisca valore alle aree pubbliche mettendo al 
centro  le  esigenze  delle  persone.  Un  piano  che  permetta  di  costruire  e  ri-
costruire il senso di appartenenza ad Olbia consentendo alle persone di vivere 
in sicurezza la città, stimolando la socialità e il senso del bene comune, anche 
ridefinendo e restituendo ai cittadini gli spazi inutilizzati nei quartieri.

La riqualificazione e la cura dell’esistente è uno degli elementi da cui partire, 
anche per promuovere efficacemente la transizione energetica che rappresenta 
una  grande  opportunità  per  i  cittadini  ma  anche  per  le  imprese  ed  i 
professionisti  del  settore  edile.  Questa  riqualificazione  dei  quartieri  e  delle 
frazioni  passerà  attraverso  un  patto  sociale  che  lega  l’amministrazione 
comunale  ai  cittadini,  preceduto  dalle  fasi  di  ascolto e  confronto,  anche 
incentivato e formalizzato tramite lo strumento del Contratto di quartiere. La 
Grande  Coalizione  intende  anche  promuovere  la  possibilità  di  sviluppare 
progetti di co-housing, anche in collaborazione con il terzo settore, rivolti sia 
agli  anziani che  alle  persone  con  disabilità,  per  favorire  progetti  di  vita 
indipendenti e promuovere l’autodeterminazione e l’autonomia.

Accessibilità in tutte le spiagge ed in qualsiasi altro luogo pubblico visitabile da 
persone  con  disabilità.  Dunque  tutte  le  spiagge  dovranno  adeguarsi 
all’accoglienza del  turismo disabile.  La filosofia è che disabilità  deve essere 
integrata e trattata come normalità). La condizione minima è l’abbattimento di 
tutte  le  barriere  architettoniche,  a  partire  dai  marciapiedi  (la  normalità  in 
questi casi diventa straordinarietà)

Urbanistica partecipata e programmata

La  pianificazione deve  necessariamente  passare  da  una  fase  di 
coinvolgimento dei  cittadini,  prima  ancora  di  diventare  atto  formale. 
Attueremo  dei  laboratori  di  urbanistica  partecipata,  che  avranno  funzione 
propositiva  e  di  condivisione  dei  progetti  con  il  fine  di  rendere  il  cittadino 
partecipe e consapevole delle scelte attuate.

Sarà necessaria una integrale revisione del Piano Urbanistico Comunale per 
una  migliore  distribuzione  dell’abitato,  per  favorire  la  connessione  fra  i 
quartieri, le periferie e agro, e consentire di sviluppare una ricettività diffusa. 
Parte integrante del PUC e anche il  Piano di Utilizzo dei Litorali  (PUL) che 
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dovrà essere rifatto  con particolare attenzione a garantire l’offerta di servizi 
connessi all’attività balneare, le cosiddette concessioni demaniali e nelle aree 
retro demaniali.  Resta inteso che le attuali concessioni balneari non verranno 
ritirate, in attesa di un chiarimento legislativo nazionale e comunitario.

Consultazione e coinvolgimento costante degli abitanti e di TUTTI i comitati di 
quartiere. Le periferie devono prosperare, esattamente come deve prosperare 
il  centro  storico  della  città.  Ascolteremo  tutti,  condivideremo  in  maniera 
costante e trasparente ciò che si può e si deve concretamente fare.

Si intende anche tutelare il territorio privilegiando la riqualificazione e l’utilizzo 
di quanto già edificato, anche favorendo l’applicazione delle tecniche della bio-
edilizia, e promuovendo il risparmio energetico e la produzione di energia da 
fonti rinnovabili.

Recupero  del  decoro  urbano nel  rispetto  delle  esigenze  delle  
persone e l’identità della città

Fare del decoro urbano un elemento che caratterizza la città nel rispetto delle 
esigenze delle persone, superando la situazione attuale che ha visto il decoro 
urbano come un sistema di sopraffazione del cittadino e della piccola impresa. 
Ordine e pulizia nella città per promuovere comportamenti più civili di tutti i 
cittadini. Ricomprendere, con un piano organico, tutti i quartieri e le frazioni, 
per  pensare  un  sistema-città  che  restituisca  valore  agli  spazi  pubblici  e 
consenta alle persone di  usufruirne  in sicurezza,  stimolando la socialità e il 
senso del bene comune. Costruire e ri-costruire il  senso di appartenenza ad 
Olbia,  anche  attraverso  eventi  di  quartiere  e  valorizzazione  delle  iniziative 
spontanee promosse dalle cittadine e dai cittadini e dalle loro organizzazioni 
riconosciute.  E’  necessario  ripristinare  il  dialogo  costante  con  i  Comitati  di 
quartiere  e  promuovere  e  sostenere  la  partecipazione  collettiva  alle  scelte 
dell’Amministrazione. 

Riservare l’intitolazione delle nuove vie a figure storiche sarde che nel corso 
del tempo si sono battute per la libertà della Sardegna, rivedendo nel caso 
anche  la  toponomastica  urbana  –  per  quanto  possibile  –  in  modo  da  dare 
adeguata visibilità a personaggi che hanno fatto del bene oltre che alla nostra 
isola  anche alla  nostra  città,  e  il  ripristino di  toponimi  in  sardo o  gallurese 
mediante l’uso istituzionale degli stessi.

Il Molo B. Brin: un Porto turistico all’interno della Città

La Grande Coalizione promuove senza riserve il Porto Turistico al centro della 
città. In collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 
dovrà sviluppare un progetto di  adeguamento funzionale del  Molo Brin  e di 
quelli  limitrofi per  creare  un  moderno  e  accogliente  approdo  per  il  diporto  
turistico a due passi dal centro città.
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Nell’ottica  della  tutela  ambientale,  oltre  alle  tradizionali  dotazioni 
infrastrutturali  legate  ai  servizi  portuali  (es.  acqua  potabile  ed  energia 
alettrica), ci faremo promotori della realizzazione di un sistema di raccolta delle 
acque nere/grigie e di sentina delle imbarcazioni da diporto, lungo l’intera area 
destinata a diporto, così da evitarne lo scarico in mare.

Una marina in tale posizione può generare un indotto diretto ed indiretto che 
moltiplica per 7 volte l’investimento realizzato e può stimolare l’occupazione e 
il commercio.

L’amministrazione, anche con lo strumento del project financing, sceglierà una 
modalità di partecipazione che consenta di avere un ruolo di indirizzo rilevante, 
per esempio nell’ambito di un partenariato pubblico-privato, che garantisca alla 
comunità anche la partecipazione all’utile. 

La ripartizione dei posti barca in funzione di una indagine di mercato, dovrà 
comprendere anche una stazione per barche a vela da charter. 

Il nostro Centro Storico funzionale non solo per i turisti 

Nonostante l’innegabile  attenzione dedicata in  questi  anni  al  centro storico, 
non si può fare a meno di notare che l’amministrazione uscente non pensa ad 
un centro abitato dai cittadini, ma invece ad una sorta di teatrino estivo, vivo 
solo per quattro mesi l’anno.

Intendiamo recuperare invece in centro anche la funzione abitativa,  farne il 
cuore pulsante della città, in connessione con tutti gli altri quartieri.

Per tenere in considerazione le esigenze legittime dei cittadini e delle cittadine 
che abitano e lavorano nel centro storico, nei primi cento giorni di mandato, 
faremo una profonda  rivisitazione della ZTL e delle aree di parcheggio, 
rimuovendo  tutti  i  dissuasori  fissi,  che  sono  di  intralcio  anche  ai  mezzi  di 
servizio  e  di  soccorso.  Siamo  infatti  favorevoli  ad  incentivare  la  mobilità
sostenibile,  ma rivendichiamo con  forza  il  diritto  delle  persone  di  muoversi 
serenamente anche nel centro storico senza inutili vessazioni. 

Oltre alla valorizzazione dei centri commerciali naturali del Centro storico e di 
Porto Rotondo, si propone di favorire la nascita di altri due CCN (Via Aldo Moro, 
Via  Vittorio  Veneto/Via  Barcellona),  di  modo  da  creare  una  partecipazione 
attiva  degli  esercenti  nell’organizzazione  di  eventi  di  attrazione  della 
cittadinanza e strumenti di fidelizzazione della clientela.

Restituire  alla  città  una  Piazza  Mercato  che  sia  centro  di  
attrazione e aggregazione

La  città  di  Olbia  deve  riscoprire  il  proprio  trascorso  storico  e  commerciale 
riscattando i luoghi della tradizione caduti nel degrado, anche a causa di scelte 
costose  e  scellerate  di  amministrazioni  precedenti:  tra  questi  c’è  Piazza 
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Mercato che, in un passato non troppo lontano, era epicentro di una vivace 
area di commercio grazie alla presenza del mercato civico e di tutte le attività 
che si sviluppano attorno. E’ intendimento della Grande Coalizione restituirla 
alla  città,  eventualmente  anche  con  la  scelta  coraggiosa  di  rimuovere  la 
copertura attuale, vera e propria ferita per il decoro e il paesaggio cittadino. 
Attraverso l’acquisizione al patrimonio pubblico del  Cinema Astra e a seguito 
della sua ristrutturazione utilizzando un concorso di  idee,  si intende creare 
una nuova Nuova Piazza Mercato, legata alle eccellenze dell’enogastronomia 
e del territorio, che sia centro di attrazione e aggregazione per i cittadini e i  
visitatori, sfruttando la centralità del sito, la presenza dei servizi pubblici e il 
collegamento con il centro storico e il nuovo lungomare.

Pianificazione di mobilità  sostenibile e organica sul territorio

E’ volontà della Grande Coalizione ragionare in termini di mobilità sostenibile 
con una pianificazione organica,  piuttosto  che con piccoli  interventi  privi  di 
senso e pericolosi, che hanno in questi anni disorientato e infastidito i cittadini. 
Un esempio fra tutti i monconi di pista ciclabile senza continuità, imposti senza 
contemperare le esigenze delle attività produttive e con scarsa attenzione per 
la incolumità dei ciclisti.

Sarà importante invece partire da una aggiornamento del piano urbano della 
mobilità (PUM), in un’ottica di sostenibilità ed inclusività, attualizzandolo con 
la massima attenzione per i soggetti più deboli, rendendo sempre più semplice 
e piacevole muoversi in maniera alternativa rinunciando il più possibile all’auto 
privata.

Proseguire  sulle  linee  guida  tracciate,  che  vedono  come  primo  step 
l'arretramento della  stazione  Ferroviaria,  e  che sono  volte  a  trasformare la 
linea ferroviaria con Golfo Aranci in linea di metropolitana leggera, in modo da 
consentire la ricucitura del tessuto urbano in aree strategiche per lo sviluppo 
della  città,  quali  quelle  che  separano  il  Centro  città  dalla  Basilica  di  San 
Simplicio o la zona industriale con la zona Ospedale e Sa Minda Noa.

Pagina 13



Bozza al 14/05/2021

PER LE FRAZIONI E PER I QUARTIERI

Riqualificazione  dei  quartieri  e  delle  frazioni  attraverso  un 
patto con la comunità: il Contratto di quartiere

Il comune di Olbia ha un territorio vasto ed articolato dove coesistono mare, 
campagna e ambiti collinari con caratteristiche e peculiarità proprie. 

La Grande Coalizione riconosce in questa articolazione territoriale una grande 
potenzialità,  che  richiede  però  la  volontà  di  amministrare  in  maniera 
partecipata riconoscendo pari dignità e giusti servizi a tutti i cittadini.

Riqualificazione dei  quartieri  e delle frazioni  attraverso un patto sociale che 
lega  l’amministrazione  comunale  ai  cittadini,  anche  incentivato  tramite  lo 
strumento del Contratto di quartiere. 

Realizzazione di centri polivalenti dislocati in ogni quartiere, in accordo e con la 
partecipazione dei comitati di quartiere e al cui interno, o in luogo prospicente, 
si possa prevedere la presenza di un ambito specifico di socializzazione e di 
pratica sportiva multidisciplinare. 

In tal senso per le frazioni il luogo di aggregazione dovrà diventare il centro 
polivalente comunale dove ospitare il delegato di frazione, il comitato di 
quartiere, la guardia medica/ambulatorio, ecc.).

A Murta Maria soluzioni per la discarica e il decoro urbano

La  frazione  di  Murta  Maria è  diventata  un  centro  particolarmente  vivace 
durante la stagione primaverile ed estiva, ma sconta alcune criticità importanti 
che  devono  trovare  soluzione.  In  primis  la  problematica  generata  dalla 
vicinanza della discarica di rifiuti urbani dello Spirito Santo, di cui deve essere 
programmata  la  dismissione  e  la  bonifica,  mentre  è  urgente  riportare  le 
emissioni  odorigene  a  livelli  che  non  rappresentino  un  disturbo  per  la 
collettività. 

La  Grande  Coalizione  si  impegnerà  a  progettare  un  potenziamento  delle 
infrastrutture  di  depurazione  anche  in  accordo  con  il  gestore  Abbanoa e  a 
programmare il  completamento della  rete fognaria.  Ci  impegniamo anche a 
risolvere i problemi di viabilità della zona costiera, rivedendo dove necessario 
la classificazione delle vie.

Nell’ottica  di  promuovere  il  decoro urbano in  tutto  il  territorio  comunale,  è 
nostro  intendimento  predisporre  degli  interventi  (marciapiedi,  pubblica 
illuminazione, manutenzione viabilità) anche a Murta Maria, in stretto raccordo 
con il comitato dei cittadini. 

Sarà  identificato  uno  spazio  in  grado  di  ospitare  un  piccolo  centro  di 
aggregazione a disposizione della comunità.
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Nuovi  servizi  per  San  Pantaleo in  equilibrio  fra  la  fruizione 
turistica e la vita quotidiana 

Sarà predisposto uno studio apposito per la soluzione dei problemi di viabilità e 
parcheggio che, nei mesi estivi, in particolare in concomitanza con le giornate 
di  svolgimento  del  mercatino,  paralizzano  la  frazione  e  rappresentano  un 
problema  per  la  circolazione  e  per  i  pedoni.  Le  risultanze  dello  studio 
consentiranno  di  riavviare  le  necessarie  trattative  con  i  privati  per 
l’acquisizione di aree da adibire a parcheggio, anche incentivando l’uso di 
navette  e  tenendo  in  considerazione  le  esigenze  dei  bus  turistici  che 
accompagnano le persone a visitare il mercato.

Viste  le  particolarità  naturalistiche  del  territorio  sarà  importante  riprendere 
l’attività  di  messa  in  sicurezza e  segnalazione  dei  sentieri,  trascurata 
dall’amministrazione  uscente,  anche  lavorando  al  recupero  con  l’ausilio  di 
volontari e ripristinando le servitù di passaggio, oltre che promuovendo accordi 
fra la pubblica amministrazione ed i privati, per consentire una corretta e sicura 
fruizione del territorio e valorizzare con l’escursionismo le stagioni di spalla. Nei 
primi  cento  giorni di  mandato  sarà  predisposto  un  piano  di  manutenzione 
costante delle fonti d’acqua della frazione, oltre che programmati gli interventi 
di valorizzazione necessari. 

E’ volontà della Grande Coalizione, consapevole del valore del gioco spontaneo 
dei  bambini  e  delle  bambine,  trovare  uno  spazio  adeguato  e  metterlo  in 
sicurezza. Per noi è importante trovare un punto di equilibrio fra la fruizione 
turistica  e  la  vita  quotidiana  della  frazione,  per  cui  appare  surreale  che  i 
bambini abbiano dovuto rinunciare al gioco sulla Piazza senza che gli adulti 
abbiano individuato un’alternativa.

Berchiddeddu e valle di Olevà

Nei primi cento giorni di mandato, si riattiveranno la delegazioni comunali a 
Berchiddeddu  che costituiscono un presidio dell’Amministrazione sul territorio 
e favorisce l’accesso ai servizi resi ai cittadini ed è condizione di partenza per 
riconnettere la frazione con la città e i suoi servizi. 

Avvicinare il centro alle frazioni  tramite  l’intensificazione di collegamenti con 
mezzi pubblici programmata in base alla richiesta e la dotazione di rastrelliere 
per bici sui BUS. 

È  necessario  creare  le  condizioni  per  invertire  lo  spopolamento  anche  con 
l’Individuazione  di  nuovi  punti  di  aggregazione  e  riqualificazione  di  quelli 
esistenti, riattivazione fontanelle, creazione nuovi spazi verdi attrezzati e aree 
sportivo.
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Lontano dal centro ci sono tanti piccoli e grandi problemi e sprechi da risolvere 
come la messa in esercizio depuratore a Sa Castanza che costa € 80.000 annui 
di autospurgo da vent’anni.
Ancora più importanti sono le opportunità come la creazione percorsi turistici 
(es nella Valle di Olevà) da coordinare con le attività produttive artigianali da 
mettere in rete quale risorsa.
Piano antenne diffusione rete internet.

Pittulongu, Rudalza e Porto Rotondo tra mare e terra

Questi  borghi  hanno  uno  sviluppo  territoriale  integrato  fra  mare  e  terra  è 
vivono temi complessi legati alla loro forte valenza turistica e le esigenze dei 
residenti. 
Questi temi sono in corso di approfondimento con i relativi comitati di quartiere 
(lavori in corso)

Putzolu
La zona di Putzolu ha avuto nel corso degli anni una crescita che necessita oggi 
di essere considerata non più come un agglomerato di case, ma come un vero 
e proprio borgo.
La coalizione si  impegna a trasformare la zona di  Putzolu in borgo agricolo 
dotandolo di servizi e sottoservizi in conformità alle leggi vigenti in materia di 
borghi agricoli.

Piano di sviluppo e di viabilità nell’agro con interventi specifici

Valorizzazione dell’agro olbiese con un vero piano di sviluppo economico a 360 
gradi: coinvolgimento e supporto delle associazioni di categoria, formazione e 
incentivi  per  la  conversione  e la  rivalutazione degli  obiettivi  aziendali  degli 
imprenditori agricoli volti ad incentivare la trasformazione della materia prima 
a  km zero  e  alla  sua  commercializzazione  in  forma  aggregata  e  moderna.
Nessuno sradicamento dal luogo di nascita degli abitanti dell’agro, integrazione 
armonica e rispettosa dell’uomo nel nostro bellissimo e ricco territorio.
Il  territorio  del  Comune di  Olbia  (tra i  più  vasti  della  Sardegna) comprende 
diverse zona rurali e agricole (es. Putzolu). La viabilità d’accesso e interne alle 
aree dell’agro olbiese rappresenta probabilmente l’aspetto più critico,  per le 
condizioni  in  cui  versano  i  fondi  stradali,  per  l’assenza  di  segnalazioni  dei 
pericoli,  per  i  mancanti  interventi  di  manutenzione,  per  il  pessimo 
collegamento tra l’agro e il  tessuto urbano (es.  San Giovanni).  Tali  carenze 
rappresentando un fattore limitante per le attività agricole, di allevamento e 
per le aziende agrituristiche ed un disagio per i residenti.    
Proponiamo, per quanto possibile, di asfaltare i tratti più trafficati e classificati 
di  competenza comunale e  dove insistono numerose abitazioni.  Per  le aree 
agricole occorrerà maggior attenzione alla raccolta dei rifiuti abbandonati, al 
decoro  e  la  programmazione  di  interventi  annuali  di  manutenzione  degli 
sterrati volti a garantire una sicura viabilità. 
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PER LE PERSONE, LA CURA E IL SOSTEGNO 

Vogliamo dimostrare che politiche di  attenzione ai  giovani,  ai  diversamente 
abili e agli anziani, sono non solo un diritto di ciascuno, ma un valore aggiunto 
per la comunità. Intendiamo recuperare la consapevolezza che la difficoltà è 
un’esperienza della vita e che è importante vivere in una comunità solidale, 
capace di  accogliere  ed avere  cura  del  cittadino  in  ogni  momento  del  suo 
percorso.  Altrettanto  valore  ha  la  tutela  di  ogni  forma  di  diversità,  da 
valorizzare come una espressione di pluralità della comunità e da proteggere 
da qualsiasi forma di discriminazione.

Una città solidale ed inclusiva significa una vita migliore per tutti. La prossima 
amministrazione comunale avrà l’onere e il  vantaggio della ripartenza, dopo 
l’epidemia  da  COVID-19,  che  porta  con  sé  incognite  e  opportunità  di 
cambiamento:  vogliamo  che  nessuno  sia  lasciato  indietro.  Per  questo 
lavoreremo  per  abbattere  ogni  barriera,  materiale  ed  immateriale,  per 
consentire ai cittadini il godimento dei diritti di cittadinanza, riorganizzando la 
macchina  amministrativa  per  favorire  l’accesso  di  tutti  ai  servizi 
dell’amministrazione. Contemporaneamente intendiamo favorire, con azioni di 
indirizzo e coordinamento, analoghe possibilità di accesso per i servizi erogati 
dai privati, vigilando attivamente perché tutti i soggetti fragili possano avere 
pari opportunità.

Olbia sta vivendo un momento di difficoltà che è sotto gli occhi di tutti, in cui si 
incrociano  diversi  temi:  disoccupazione,  disagio  abitativo,  disagio  giovanile, 
dipendenze, fragilità educativa delle famiglie, dispersione scolastica, assenza 
di punti di riferimento e di spazi comuni e condivisi in cui costruire momenti di 
aggregazione  positivi  ed  esperienze  di  crescita.  È  il  momento  di  affrontare 
queste tematiche con una visione organica. Non è possibile che la comunità 
scelga unicamente di lamentarsi e l’amministrazione si giri dall’altra parte.

Le  politiche  per  i  giovani,  i  disabili  e  agli  anziani sono  un 
diritto e un valore aggiunto per tutti

Per  la  Grande  Coalizione  è  prioritario  fare  di  Olbia  una  cittadina  del  buon 
vivere,  esaltando  le  positive  caratteristiche  di  accoglienza  degli  Olbiesi 
all’interno di un progetto che metta in un ruolo centrale le fragilità.

È in quest’ottica che la Grande Coalizione vuole affrontare la sfida dei temi 
sociali, non relegandola ad un aspetto che riguarda una parte minoritaria della 
comunità, ma integrandola nella visione complessiva della città. È evidente a 
tutti per esempio, che il  tema del lavoro, è centrale nel garantire la dignità 
delle persone e la capacità delle famiglie di provvedere alle esigenze dei figli.   
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Progetto a lunga scadenza per l'abbattimento delle barriere architettoniche in 
tutti i quartieri, comprese le frazioni.

Bisogna pensare un piano di politiche sociali integrate che sappia intercettare 
le importanti risorse anche europee dedicate a questi temi, e che si proponga 
di  intervenire  in  maniera  strutturale,  lontano  da  logiche  assistenziali,  sulle 
difficoltà. 

Un  piano  di  questo  genere  richiede  un  lavoro  sinergico  delle  diverse 
componenti sociali, istituzioni scolastiche, organizzazioni sindacali e datoriali e 
una forte rete territoriale che valorizzi  ancora di più il  percorso delle realtà 
associative già presenti.

Colmare  le  lacune  assistenziali  nei  servizi  essenziali  della  
sanità 

La sanità locale, per la posizione geografica della città di Olbia che ne fa la 
porta della Sardegna turistica, si trova ciclicamente a dover affrontare flussi 
enormi di persone che stressano le strutture ospedaliere. Sebbene sul versante 
urgenza ed emergenza, si siano fatti molti passi avanti questi servizi sono in 
perenne sofferenza per insufficienza di posti letto e specialmente di personale, 
con fasi alterne sono a rischio continuo di diminuzione attività e chiusura.

La mancanza poi di reparti specialistici  obbliga al trasferimento presso altre 
strutture anche distanti non solo di patologie ultraspecialistiche, ma anche di 
patologie più comuni.

Proponiamo quindi che si potenzi l’attività della specialistica ambulatoriale sul 
territorio  e  l’attività  dell’urgenza  ed  emergenza  (Rianimazione,  Pronto 
Soccorso, Radiologia, Emodinamica). 

Ci impegneremo a finché si doti  e si attivi  rapidamente l’Ospedale Giovanni 
Paolo  II  di  tutti  i  reparti  che  servono  e  mancano  al  nostro  territorio  (es 
neonatologia, urologia, etc...) 

Integrazione funzionale tra i  due ospedali  Olbiesi  e tra di  essi  
ed il territorio 

Nel Comune di Olbia sono presenti e operanti con diverse modalità due realtà 
ospedaliere ed una sanità territoriale afferente al distretto socio sanitario di 
Olbia, in seno al quale Olbia è il principale Comune per numero di abitanti ed 
estensione territoriale. 

Fare  in  modo che l’Assessorato  alla  Sanità,  che ha  in  atto  una riforma del 
Sistema Sanitario Sardo, definisca gli ambiti in cui i due ospedali opereranno 
nella propria specificità e gli ambiti in cui agiranno in stretta complementarietà 

Pagina 18



Bozza al 14/05/2021

e collaborazione in base alle esigenze espresse dalla realtà locale e portate 
dagli amministratori locali

Dare un impulso alla  prevenzione ed a politiche di  educazione  
sanitaria presso i giovani e le famiglie

Questo  distretto  si  distingue  per  una  popolazione  mediamente  più  giovane 
rispetto al resto della Sardegna, con un grado di multietnicità e multiculturalità 
notevole.  Questo  implica  un  orientamento  dell’assistenza  sanitaria  a  tutto 
campo,  che deve espandersi  anche nel  campo dell’assistenza  sanitaria  alla 
maternità,  alle  famiglie,  ai  giovani (ad  es.  disagio  giovanile  e  malattie 
psichiatriche,  numero  di  suicidi  in  età  adolescenziale  alto),  puntando molto 
sulla prevenzione . 

Faremo in modo che il Comune si faccia promotore di iniziative congiunte tra 
enti  pubblici,  scuole,  enti  sanitari,  associazioni  di  volontariato,  associazioni 
sportive,  per  realizzare  una  campagna  di  educazione  sanitaria  specie  tra  i 
giovani e di prevenzione della salute mentale.

Coinvolgimento  delle  professionalità  di  tutte  le  strutture  sanitarie  e  del 
Distretto

Sosterremo tutte le attività di volontariato esistenti nel campo dell’assistenza 
alla disabilità ed ospedaliera.

La pubblica amministrazione al fianco dei diversamente abili

Noi siamo convinti  che nessun cittadino deve essere lasciato indietro, e per 
tutti  vi  deve  essere  pari  dignità  nel  ricevere  i  servizi  pubblici.  Questo 
fondamentale  aspetto  della  vita  pubblica  garantirà  a   tutti  i  cittadini  con 
disabilità,  la  possibilità  di  partecipare  alla  vita  quotidiana  della  città  in 
condizioni di pari opportunità.

-VITA  INDIPEDENTE.  Avvieremo  delle  azioni  volte  a  garantire,  per  quanto 
possibile, le autonomie delle persone con handicap che mirano allo sviluppo, al 
potenziamento  e  al  consolidamento  di  competenze  rafforzando  l'aspetto 
cognitivo-comportamentale.

C'è  la  necessità  di  trovare  soluzioni  abitative  residenziali  adeguate  per 
l'inserimento di giovani e adulti con disabilità che vogliono  staccarsi dal nucleo 
famigliare  per  acquisire  e  costruire  autonomia  in  previsione  di  una  vita 
indipendente, anche con il supporto di figure

specializzate (educatori, oss, psicologi).

L'obiettivo  è  quello  di  potenziare  i  momenti  di  condivisione in  gruppo dove 
poter  costruire  le  abilità  di  ciascun  individuo  in  modo  da  poter  conseguire 
autostima,  sicurezza  e  identità,  allo  stesso  tempo  quando  possibile,  offrire 

Pagina 19



Bozza al 14/05/2021

opportunità  lavorative  alle  persone  che  vivranno  in  questi  appartamenti 
creando laboratori esperienziali.

-INCENTIVARE  GLI  SPORT  PARALIMPICI.  Individuazione  ed  eventuale 
adeguamento  di  strutture  sportive  idonee,  prevedendo  anche  contribuiti 
economici mirati a favore di atleti paralimpici.

-ACCESSIBILITÀ  DEI  MEZZI  DI  TRASPORTO  PUBBLICO.  Gli  autobus  cittadini 
devono essere tutti muniti di pedane collocate nelle porte di entrata e uscita 
per  poter  consentire  ad  ogni  passeggero  con  disabilità  e  mamme  con  i 
passeggini, di poter utilizzare i mezzi pubblici in piena autonomia.

-  MASCHERINE  PER  PERSONE  NON  UDENTI.  AI  momento  non  esistono  sul 
mercato mascherine trasparenti certificate anche se le stesse possono essere 
considerate "mascherine di comunità"

e sono quindi utilizzabili nei luoghi pubblici come prevede la normativa vigente.

Intendiamo  fornire  alla  la  comunità  sorda  e  agli  enti  pubblici,  mascherine 
trasparenti in modo da evitare conseguenze psico-sociali nelle persone sorde 
durante l'emergenza sanitaria.

A tal fine la Grande coalizione si impegna ad individuare e formare una o più 
persone tra i dipendenti pubblici per la conoscenza del linguaggio dei segni e 
adeguare laddove possibile i luoghi pubblici dotandoli di segnaletica adatta ai 
non vedenti (es. con scrittura braille).

Migliori  politiche  femminili  contro  la  discriminazione  e  la  
violenza  

La grande Coalizione riconosce il valore delle differenze fra i generi. Considera 
le pari opportunità fra uomini e donne e il rispetto fra i generi fra i punti cardine 
del  programma,  la  cui  realizzazione  è  strategica,  non  più  rinviabile,  per  la 
crescita dell'intera comunità. Per tale ragione, l'integrazione di genere deve 
essere  trasversale  a  tutte  le  politiche.  Programmando  le  politiche  tenendo 
conto dell'impatto di genere, attraverso un'analisi attenta della situazione delle 
donne e degli uomini in città, tenendo conto delle loro differenze e bisogni, con 
un'attenzione  all'intersezionalità  delle  discriminazioni.  
A tal fine si impegna a attuare un piano organico sulle pari opportunità fra 
uomini e donne, prevedendo la redazione del bilancio di genere e costituendo 
la Commissione Pari Opportunità.

Verrà  istituita  una  consulta  costituita  dalle  Associazioni  e  dalle  istituzioni 
cittadine che a diverso titolo si occupano delle tematiche di genere.
In tal senso non verranno trascurate le istanze della comunità LGBT.
Maggiori  investimenti  nella formazione a partire dalle istituzioni  pubbliche e 
private  sull'integrazione  di  genere,  sensibilizzando  e  coinvolgendo  la 
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cittadinanza e le scuole su queste tematiche al fine di investire in politiche di 
genere e creare una cultura delle pari opportunità e del rispetto fra i generi.
Occorre  favorire  politiche  volte  al  contrasto  della  violenza  sulle  donne  con 
diversi interventi anche nell'edilizia popolare per garantire il diritto alla casa 
dando  priorità  alle  donne  che  hanno  subito  violenza,  prevedere  progetti 
innovativi di co-housing. Rafforzare la rete antiviolenza, sostenendo il  lavoro 
dei Centri antiviolenza e collaborando con le associazioni che si occupano del 
fenomeno e sostengono le donne vittime di violenza di genere. 
Grazie all’ascolto delle associazioni e dei professionisti del settore, su questi 
temi  così  importatati,  è  in  corso  la  definizione  di  ulteriori  proposte  e 
approfondimenti.
Monitoraggio attraverso la Commissione Comunale per la Parità fra Uomini e 
Donne e attraverso la figura della  consigliera comunale di parità, di tutte le 
pubbliche attività, affinché siano rispettate le quote di genere e l’adeguamento 
delle  strutture sanitarie pubbliche e di  accoglienza alla  Carta  Europea delle 
Donne  e  delle  Bambine  con  disabilità  e  ovviamente  alla  più  generale 
Convenzione di Istambul che tratta dei diritti delle donne.

Rafforzare  la  rete  del  volontariato  per  costruire  un  reale  
Salvagente Sociale

Creare  una  cabina  di  regia,  collaborazione  e  connessione  fra  associazioni,  le 
parrocchie, le associazioni, gli enti pubblici e il Comune al fine di creare un reale 
Salvagente Sociale per arrivare dove l’amministrazione da sola non riesce a 
operare garantendo l’aiuto, il sostegno e le pari opportunità.

Insieme  alle  aziende  agroalimentari  e  GDO,  per  recuperare  in  maniera 
sistemica gli alimenti prossimi alla scadenza, non destinandoli così al ciclo dei 
rifiuti ma agli aiuti (esempi: Last minute market, Banco alimentare, ecc.).

Nella  nostra  visione  anche  lo  sport  e  cultura  sono  un  presidio  sociale  ed 
elemento di socializzazione da realizzarsi puntualmente in tutte le frazioni e nei 
quartieri anche nelle strutture già esistenti come quelle delle parrocchie o delle 
scuole.  Sarà importante curarne il  decentramento istituendo delle stazioni di 
aggregazione che comprendano dei servizi decentrati, come sede del comitato 
di quartiere, la biblioteca o la guardia medica. 

Per  garantire  giustizia  e  legalità  abbiamo  bisogno  anche  del  
tribunale in città

La  Gallura risulta  essere  purtroppo  un  territorio  privo  di  Giustizia.  Sono 
all'ordine  del  giorno  le  lamentele  dei  Magistrati  e  degli  Avvocati  in  merito 
all'assenza di Tribunale e di una Procura funzionanti. Olbia e i comuni costieri 
viciniori producono la maggior parte del contenzioso, pertanto risultano essere 
i territori maggiormente penalizzati da questo stato disastroso in cui versa il 
Tribunale.
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Appurato  che  nonostante  il  Tribunale  di  Tempio  sia  stato  dichiarato  sede 
disagiata (ciò comporterebbe privilegi per i Magistrati) l'organico dello stesso 
appare quanto mai ridotto,  atteso che gli  stessi  magistrati  risulta non voler 
scegliere quella sede. Per tali ragioni e soprattutto per ricreare le condizioni 
utili affinché la Giustizia ritorni in Gallura, riteniamo che la sede centrale del 
Tribunale debba essere OLBIA , e nel contempo si debba, unitamente a tutti i 
comuni  della  Gallura,  lavorare  affinché  a  Tempio  rimanga  un  presidio  di 
Giustizia al servizio delle comunità dell'alta Gallura. 
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PER LA CULTURA E LO SPORT

Promuovere  adeguatamente  il  fermento  culturale  Olbiese  
collegando le iniziative già attive

La città di Olbia, caratterizzata dal maggior tasso di crescita in Sardegna, ha 
vissuto  fino  agli  anni  ’60  un  importante  fermento  culturale  che  la  crescita 
tumultuosa ha progressivamente eroso. 

Negli anni ’90, per la volontà e l’intraprendenza di alcune associazioni locali c’è 
stato  un  progressivo  risveglio,  con  la  realizzazione  di  importanti  festival  e 
iniziative culturali che peraltro talvolta risultano scollegate tra loro e inserite in 
uno  scenario  poco  organico  e  con  poca  partecipazione  giovanile.  È  nostra 
intenzione  rimuovere  queste  criticità  confermando  le  iniziative  di  valore, 
implementando le attività di  formazione dal  basso,  invitando gli  operatori  a 
promuovere iniziative che coinvolgano i giovani in età scolare. Si punterà più 
alla crescita culturale senza peraltro trascurare i momenti di spettacolo e di 
carattere  identitario  come  ad  esempio  es.  Sa  Die  De  Sa  Sardinia.  Sarà 
importante  dare  a  queste  iniziative  una  destinazione  finale  reale,  con  la 
creazione di eventi e festival.  

Il  nostro  museo archeologico  in  un  sistema  organico  di  
iniziative e idee 

Il  nostro museo archeologico è una metafora della situazione culturale della 
città,  ricca  di  valori,  ma  mai  inserita  in  un  sistema  organico.  Vogliamo 
riconnettere  con  una  gestione  razionale  e  proficua  il  patrimonio  storico  e 
archeologico  del  territorio  e  le  iniziative  culturali,  cominciando dall’apertura 
reale del Museo archeologico con bigliettazione, e dal suo ingresso nel sistema 
della rete museale della Sardegna (nazionale). Il  Museo è custode di reperti 
unici  che raccontano una storia di  scambi e traffici,  che hanno segnato già 
anticamente il  destino di questa città: essere città portuale, multiculturale e 
proiettata  all’incontro.  In  questo  contesto  si  colloca  l’identità  di  Olbia,  in 
continuo divenire ed arricchita dai contributi delle persone che vivono qui, pur 
essendo nate altrove. Anche sul tema della cultura, proprio per quanto detto 
sopra, ci  sembra sia necessario coordinare e mettere in valore tutta questa 
varietà e questo fermento, creando spazi ed iniziative appropriate. 

La  mappa  per  i  luoghi  della  cultura,  uno  Spazio  Giovani  e  il  
Museo della Memoria del Golfo

L’investimento per la cultura dovrà essere sviluppato sia in termine di idee, sia 
alla realizzazione di adeguate infrastrutture.

Si  dovranno reperire  nuovi  spazi  (es.  casermette,  artiglieria,  spazi  privati  o 
altro) e dotarli di quel che serve per realizzare al meglio le diverse iniziative. 
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Oltre agli spazi al chiuso sarebbe interessante creare una mappa dei luoghi 
della cultura, includendo le piazze dei quartieri, angoli suggestivi, situazioni 
nei quali si possano realizzare eventi piccoli o grandi. La dimensione di questo 
intervento sarà tutta la città, dalle periferie al centro. Per gli spazi al chiuso e 
destinati alla formazione sarà necessario provvedere alle idonee infrastrutture.

E’ intendimento della Grande Coalizione realizzare uno  Spazio Giovani con 
funzione polivalente e dotato di  infrastrutture essenziali  per dare sfogo alla 
creatività giovanile in ambito musicale, delle arti figurative e grafiche. 

La porta di accesso della città è rappresentata dal Golfo di Olbia che assume i 
caratteri  fortemente  identitari  della  nostra  comunità.  Per  questa  ragione  la 
Grande Coalizione realizzerà il  Museo della Memoria del Golfo  che dovrà 
racchiudere al suo interno gli  strumenti  di  lavoro che generazioni  di  Olbiesi 
hanno  utilizzato  nel  tempo  per  rendere  produttiva  questa  straordinaria  via 
d’acqua.  

Prioritario  a  livello  culturale  sarà  l’utilizzo  istituzionale  e  ufficiale  delle  due 
lingue locali, il sardo nella sua variante terranovese e il sardo-corso nella sua 
variante  gallurese,  di  modo  da  promuoverne  la  parificazione  con  l’italiano, 
l’impiego  nell’intitolazione  di  progetti,  manifestazioni,  eventi,  di  modo  da 
incentivare il riappropriarsi da parte della cittadinanza dell’uso comune degli 
idiomi locali. 

Nuove  iniziative  di  formazione  creativa  per  ampliare  l’offerta  
con uno sguardo al futuro

Promuovere  iniziative  di  formazione  creativa,  sia  sulle  arti  visive  (cinema, 
fotografia, pittura) sia su quelle musicali, da sempre particolarmente gradite ai 
ragazzi. Anche la tecnologia dovrà essere esplorata in maniera più consapevole 
con iniziative volte all’apprendimento delle tecniche per la realizzazione di siti 
internet,  l’archiviazione  digitale  d’immagini  filmati  e  musiche.  Da  non 
trascurare  il  lavoro  sulla  scrittura  creativa,  che  può  essere  anche  un  utile 
supporto all’attività didattica. 

Lo sport come stile di vita e motore di crescita sana e inclusiva  

Lo sport  inteso come  stile di vita  che riveste un elevato interesse per un 
considerevole  numero  di  cittadini,  adolescenti  e  giovani,  rappresenta  però 
anche per gli adulti un modo di autorealizzazione personale. In una società, in 
cui i giovani vengono continuamente sollecitati da modelli di comportamento 
scorretti, è fondamentale garantire una sempre maggiore incentivazione della 
pratica sportiva sul proprio territorio, sostenendo ulteriormente le attività delle 
associazioni sportive.
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La  Grande  Coalizione  è  perfettamente  consapevole  del  valore  che  lo  sport
organizzato e le attività sportive spontanee hanno per il benessere e la salute 
dei cittadini. E’ sempre più evidente anche il ruolo centrale come aggregatore 
sociale ed elemento di formazione extrascolastico per i bambini ed i giovani, 
importantissimo in contesti come quello di Olbia. 

A fronte di questa funzione, in questi ultimi anni, non sono state predisposte 
progettazione significative di nuove strutture in grado di risolvere la cronica 
carenza  di  spazi  a  norma  ed  adeguati.  L’assenza  di  coinvolgimento delle 
associazioni  e  i  criteri  poco  trasparenti  per  l’assegnazione  dei  pochi  spazi 
disponibili sono altre criticità che è necessario superare. 

Nuovi impianti per lo Sport

Le esigenze provenienti dalle attività e discipline legate al mondo dello sport e 
del fitness richiedono ulteriori spazi e strutture adeguate a ospitare eventi e 
esibizioni  che  hanno  una  capacità  di  attrazione  non  secondaria.  A  questo 
proposito occorrerà immaginare un nuovo spazio più versatile delle strutture 
già esistenti, un Palazzetto dello Sport polifunzionale con una capienza di 
almeno 2.000 posti, atto a ospitare eventi di questo genere e non solo, l'area 
potrebbe esser destinata anche a  attività  di  promozione sociale  e  culturale 
(concerti ed eventi).

Ulteriori  impulsi  all'offerta  di  impiantistica  sportiva  possono  venire  da  un 
positivo binomio tra pubblico e privato (il project financing) come ad esempio 
un Nuovo Stadio per l’Olbia.

La nostra prossima amministrazione, ricercando tra le aree standard della città, 
creerà piccoli centri sportivi pubblici fruibili, a tutta la cittadinanza, dedicati a 
singoli sport o a più sport insieme.

Un altro impegno sarà attrezzare le aree verdi cittadine esistenti e che saranno 
realizzate  con  percorsi  sportivi  con  infrastrutture  a  bassa  manutenzione, 
accessibili anche ai disabili che completino l’offerta sportiva cittadina.

A Olbia non esistono sport minori

A Olbia non devono esistere sport minori. L’impegno dei nostri atleti a livello 
nazionale e internazionale deve essere sostenuto e stimolato anche in quelle 
discipline che possono darci soddisfazioni nel futuro. 

Assegnazione,  condivisione  e  ammodernamento  degli impianti  sportivi 
esistenti.  Strategia infrastrutturale  sportiva coordinata con i  comuni  limitrofi 
per assicurare a tutte le discipline, associazioni, eccellenze, dilettanti, servizi 
moderni e accessibili. 
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Tutte le strutture sportive delle scuole dovranno essere a disposizione delle 
società sportive fuori dagli orari scolastici.

Gli eventi per gli sportivi, le occasioni per la città .

Ogni anno si organizzano a Olbia una quantità incredibile di eventi sportivi, di 
diverso livello  e  impatto.  Ciò  tuttavia  rappresenta un sistema complesso di 
opportunità, poiché hanno una ricaduta sulla visibilità della città, sull’economia, 
sull’occupazione. Occorre lavorare per portare a Olbia un numero maggiore di 
manifestazioni di livello nazionale e internazionale, configurando la capacità di 
intercettare quote sempre più ampie di  turismo sportivo. Un turismo legato 
all'attività ordinaria (campionati  e tornei  di valenza regionale e nazionale ai 
quali  partecipano  le  nostre  associazioni)  e  alla  possibilità  di  candidarci  a 
ospitare grandi eventi sportivi per i quali si possano registrare ricadute positive 
per la città e per il suo tessuto economico. 
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PER LA SCUOLA

La  scuola deve  diventare  sempre  più  centrale.  Più  strutture  
scolastiche e nuovi spazi per le attività degli studenti.

In una città dove la popolazione scolastica è in continuo aumento, la scuola 
deve  diventare  sempre  più  centrale  nelle  politiche  dell’amministrazione 
comunale, non solo negli intenti, ma nei fatti; la collaborazione deve diventare 
costante  sia  nel  coinvolgimento degli  istituti  in  grandi  progettualità  che 
concorrano  alla  costruzione  di  un  modello  partecipato  di  città,  sia  anche 
attraverso interventi  puntuali  in risposta ai  piccoli  e grandi problemi  che la 
quotidianità nelle scuole fa emergere, all’interno degli ambiti  di competenza 
dell’ente locale. 

L’amministrazione Comunale promuoverà tutte le iniziative volte a garantire 
l’accesso all’istruzione, tramite i sostegni previsti per legge, per tutte le alunne 
e gli alunni disabili. 

La Grande Coalizione si impegna a lavorare perché l’intera comunità riconosca 
la centralità dell’educazione dei percorsi formativi, supportando per quanto di 
sua competenza le autonomie scolastiche.

Supporto  dell’Amministrazione  Comunale  all’attività  didattica  
ed educativa

All’interno  delle  scelte  delle  singole  autonomie  scolastiche  e  a  sostegno di 
queste,  la  Grande  Coalizione  vuole  offrire  un  supporto  deciso  alla  attività 
educativa  e  formativa,  con  azioni  non  sempre  possibili  con  le  risorse  a 
disposizione delle singole scuole. In particolare diventa urgente, anche alla luce 
della  situazione  attuale,  una  integrazione  dei  vari  servizi  di  competenza 
dell’ente locale, sia nell’ambito della pubblica istruzione che dei servizi sociali, 
attraverso progettualità  che si  strutturino nel  tempo superando la  logica  di 
interventi  spot  legati  a  progettualità  che,  seppur importanti,  non hanno poi 
continuità negli anni. 
Nell’ottica dell’importanza del recupero identitario, della cultura e della storia 
sarda,  spesso  marginalizzata  e  trascurata  se  non  addirittura  negata  dai 
programmi ministeriali e dai libri  di testo,  proponiamo di sostenere,  anche 
attraverso patrocini,  attività  scolastiche o  integrative  nella  prima infanzia  e 
nella scuola primaria e secondaria di primo livello, volte a diffondere e ampliare 
la conoscenza della storia, dell’archeologia, della lingua e più in generale della 
cultura sarde, già a partire dalle nuove generazioni. 
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Sostegno  e  diritto  allo  studio  per  la  lotta  alla  dispersione 
scolastica

La dispersione scolastica si combatte anche con il sostegno allo studio. Istituire 
dei centri di recupero, che lavorino a fianco e di concerto con le attività delle 
scuole, sarà un tema sul quale riflettere.  Spesso il sostegno allo studio è stato 
inteso come una mera sovrapposizione di impegni e incombenze. Si tratterà di 
realizzare dei percorsi di inclusione culturale attraverso i quali gli studenti si 
possano sentire di nuovo in partita e non esclusi e marginalizzati.

Un altro tema di fondamentale importanza è quello di istituire, di concerto con 
le  università  sarde  e  non  solo,  una  piattaforma  per  lo  studio  a  distanza, 
attraverso la quale gli studenti possano  seguire le lezioni. Negli ultimi anni è 
cresciuto il numero dei ragazzi che non si possono permettere studi universitari 
fuori  sede  e  che  rinunciano  per  non  essere  attratti  dai  pochi  orientamenti 
universitari presenti in città. Si potrebbe così ampliare la platea degli studenti 
evitando loro onerose trasferte.

 
Maggiore  attenzione  alla  Scuola  Secondaria  Superiore.   La  
Cittadella scolastica.

Pur  non  essendo  un  ordine  di  studi  di  diretta  competenza,  l’istruzione 
secondaria superiore, dovrà diventare sempre di più un ambito di attenzione e 
intervento importante per la crescita culturale dei giovani della nostra città. 
Questo attraverso un rinnovato ruolo  dell’Osservatorio  contro  la  dispersione 
scolastica e una revisione e miglioramento dei servizi offerti dall’Informacittà, 
soprattutto nelle misure di contrasto alla dispersione scolastica. Lo si potrà fare 
attraverso  azioni  di  orientamento  scolastico  che  facciano  precedere  al 
momento puramente informativo, destinato agli alunni dell’ultimo anno della 
scuola secondaria di primo grado, ad azioni di orientamento formativo destinati 
agli  alunni  più  piccoli  e  finalizzati  alla  valorizzazione  delle  singole  abilità  e 
inclinazioni,  per  una  scelta  futura  di  un  percorso  di  studi  più  a  misura  di 
ciascuno studente.

L’amministrazione  comunale  dovrà  anche  mettersi  a  disposizione  dell’Ente 
Provincia per politiche di edilizia scolastica destinate all’istruzione superiore, in 
una città dove da decenni non si costruiscono nuovi istituti scolastici e dove la 
quasi  totalità  degli  istituti  vive  di  carenza  di  spazi  e  impossibilità  di 
ampliamenti anche a causa del rischio idrogeologico. Dovrà essere realizzata 
una Cittadella Scolastica in città, perché le scuole devono stare in città e non 
in zona industriale.

Un’attenzione particolare  dovrà essere,  inoltre,  posta  sul  potenziamento del 
trasporto pubblico locale, con una sempre maggiore concertazione con gli orari 
di ingresso e di uscita delle singole scuole.
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PER L’AMBIENTE

E’  arrivato  il  momento  di  superare  la  frattura  fra  ambiente ed economia  e 
riprendere il ruolo di guida dello sviluppo della Regione indicando una strada 
che sia veramente innovativa. I beni ambientali sono beni comuni dei cittadini 
di cui  avere cura e da valorizzare nel  rispetto della vocazione turistica e di 
accoglienza  della  città.  La  Grande  Coalizione  intende  promuovere  politiche 
sostenibili  al  fine  di  creare  un  benessere  condiviso  inteso  come  ricadute 
positive  sul  territorio  in  termini  di  valore,  lavoro  e  impresa,  migliorando  la 
qualità  di  vita  delle  persone  attraverso  la  riqualificazione  del  territorio  con 
interventi  strutturali,  strategici  e  puntuali.  Sarà  importante  una  nuova 
governance  che  miri  ad  azzerare  gli  sprechi  e  crei  la  sinergia  tra  Enti  di 
governo del territorio e territorio stesso.

Il Golfo di Olbia

Il Golfo interno di Olbia rappresenta, oltre che un’area fortemente simbolica e 
identitaria per la città, un polo produttivo dove si incontrano esigenze diverse 
che necessitano di programmazione ed armonizzazione. È inoltre un’area che 
mantiene importanti caratteristiche ambientali che meritano di essere tutelate 
e valorizzate. Sarà quindi necessario programmare con attenzione il futuro del 
Golfo, contemperando le esigenze della portualità dei poli produttivi legati alla 
cantieristica e alla mitilicoltura, al diportismo e allo sviluppo turistico. Queste 
esigenze e questi settori meritano un’interlocuzione attenta e interventi mirati 
che restituiscano a tutti gli attori pari dignità. 

In sintesi la nostra visione sui progetti e il futuro del Golfo: 

 SI al mantenimento della concessione demaniale per la  allevamento  di 
mitili  e altri frutti di mare al  Consorzio Molluschicoltori  di Olbia sino alla sua 
naturale scadenza;
 SI alla realizzazione di una corsia riservata alle imbarcazioni da diporto 
ma  NO all’ampliamento  della  canaletta  commerciale  di  accesso  al  porto; 
(attenzione perché una corsia dedicata alle imbarcazioni  da diporto 
comporta l’acquisizione di uno specchio di mare extra senza toccare il 
“franco” di 50 metri a dx e sx della canaletta, intaccando quindi le 
concessioni……… diventa una contraddizione in termini) 
 SI  alla  razionalizzazione  del  distretto  della  nautica  da  diporto 
valorizzando azioni di sistema attraverso attività di governance e formative ma 
NO all’ampliamento della zona industriale verso il promontorio di “Sa Testa”;
 SI al porto turistico nel Molo B. Brin; 
 SI  alla  transizione  energetica  con  energia  rinnovabile  attraverso 
l’istituzione  di  comunità  energetiche,  ma NO alla  realizzazione  dei  depositi 
costieri di GNL;
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 SI alla elettrificazione delle banchine dei porti commerciali e passeggeri 
di  Cocciani  e Isola Bianca così  da poter alimentare le navi  a motori  spenti, 
eliminando le emissioni delle stesse in fase di ormeggio (cold ironing);
 SI  al monitoraggio costante degli inquinanti atmosferici  presso il  porto 
Cocciani e Isola Bianca;
 SI alla realizzazione di Marine da diporto Sociali nelle anse più interne 
del golfo;
 Si alla realizzazione del Museo delle Memorie del Golfo.

Risorsa Acqua, meno sprechi e più servizi

Promuovere  la  concertazione  con  gli  Enti  competenti  per  la  riduzione  degli 
sprechi  e  programmare  la  regimazione  delle  acque  bianche,  per  evitare  la 
commistione  con  la  rete  fognaria.  Programmare  una  ricognizione  e 
successivamente, laddove possibile, un ripristino dei punti di prelievo esistenti 
(fontane  pubbliche  o  punti  distribuzione)  nel  territorio,  valutando  anche  la 
possibilità  di  realizzare di  nuovi  punti  di  prelievo.  Occorre  anche favorire  lo 
sviluppo del settore agricolo ed enogastronomico della città, concordando con 
il  Consorzio di bonifica del Liscia l’implementazione dei servizi  idrici  per fini 
agricoli nella piana olbiese e favorire la creazione di nuovi invasi.

Attenzione alla biodiversità e al verde pubblico

L’attenzione alle aree verdi nel tessuto urbano è andata crescendo in questi 
anni: cambiano i nostri ritmi e stili di vita e l’importanza di avere zone verdi 
diffuse nell’abitato è sempre più un’esigenza sentita. La crisi climatica e quella 
sanitaria da Covid-19 hanno accelerato questo cambiamento: siamo tutti (salvo 
pochi distratti amministratori attuali) consapevoli di quanto vivere in quartieri 
con  aree  verdi  pubbliche  e  con  alberature  incida  sulla  qualità  della  vita  e 
influisca anche sul benessere delle persone, oltre che su aspetti prettamente 
climatici.  Per  questo  procederemo  alla  predisposizione  di  un  Piano  di 
forestazione urbana e alla identificazione di “infrastrutture verdi”, veri parchi di 
collegamento fra i quartieri. Questo sistema cittadino sarà integrato con le aree 
naturali ricche di valori ambientali e di opportunità di fruizione, dalle quali Olbia 
è circondata.

Area  Marina  Protetta  Tavolara Punta  Coda  Cavallo,  gioiello 
naturalistico del territorio

l’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo,  gioiello naturalistico del 
territorio, è stata in questi anni un modello di gestione che ha saputo coniugare 
conservazione e sviluppo sostenibile. Grazie ad una visione lungimirante, con il 
supporto di una solida attività scientifica e un attento lavoro di squadra, aperto 
alle collaborazioni nazionali ed internazionali, l’Area Marina Protetta ha tutelato 
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i  beni  ambientali,  favorendo  il  coinvolgimento  attivo  della  comunità. 
Raccontando  i   valori  natutralistici  e  il  lavoro  svolto  in  questi  anni  per  la 
conservazione,  ha promosso il  territorio  e proposto  un esempio di  fruizione 
sostenibile.  È  intenzione  della  Grande  Coalizione  rafforzare  ulteriormente 
questo percorso virtuoso. 

Far  risorgere  il  parco  del  Padrongianus e  le  altre  risorse  del  
patrimonio cittadino

Il  parco del  Padrongianus,  colpevolmente abbandonato al  degrado in  questi 
anni, tornerà ad accogliere i cittadini e le scolaresche, con iniziative di fruizione 
all’insegna  della  sostenibilità  e  dell’ambiente e  sarà  inserito  in  un  circuito 
organico,  che valorizzi  il  nostro patrimonio  ambientale  e lo  renda attrattivo 
anche per il turismo, con la promozione di progetti innovativi di valorizzazione.

Insieme al parco del Padrongianus anche Lido del Sole, Capo Ceraso, Pittulongu 
e  Monte  Pino,  valorizzati  da  infrastrutture  ciclopedonali,  saranno una  parte 
fruibile del nostro patrimonio cittadino.

Per  la  gestione  delle  aree  verdi  e  cittadine,  compresi  gli  orti  urbani,  che 
potrebbero  essere  replicati  trovando  altre  aree  idonee,  è  volontà  della 
amministrazione anche favorire percorsi di partecipazione della cittadinanza.

La gestione cooperativa di  aree pubbliche acquista  così  anche una valenza 
educativa che si presta a percorsi condivisi, capaci di contrastare il degrado e 
favorire l’acquisizione di coscienza civica.

Riacquisizione da parte del comune delle deleghe alla gestione delle attività in 
ambito turistico e del verde oggi in capo alla sua controllata ASPO.

Sa Testa e la gestione del nostro territorio lungo la costa

L’area di Sa Testa deve rimanere zona H di rispetto integrale a disposizione 
della collettività Olbiese creando le condizioni per una piena fruibilità di questa 
risorsa con percorsi ciclabili e naturalistici.

Piano Energetico Comunale nell’era della transizione energetica Anche 
alla luce delle nuove politiche di Transizione energetica è importante attuare 
una  revisione  del  Piano  Energetico  Comunale  e  utilizzarlo  come  guida  per 
migliorare le azioni di diretta competenza dell’Amministrazione e per favorire 
tutte le azioni che sono invece rivolte ad imprese e ai privati, promuovendo lo 
sviluppo  di  produzione  e  l’uso  di  energia da  fonti  rinnovabili  (Comunità 
Energetiche,  Reddito  energetico,  Superbonus  110%,  ecc.).  Queste  azioni  di 
promozione possono essere supportate da uno Sportello energetico rivolto ai 
cittadini (Sportello sostenibilità).
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Il  patrimonio  pubblico,  anche a  seguito  della  revisione del  Piano comunale, 
potrà essere migliorato come qualità architettonica, intervenendo secondo le 
priorità  individuate  e  nell’ottica  di  produrre  un  risparmio  ed  miglioramento 
delle  prestazioni  ambientali  dell’Amministrazione,  anche  in  un’ottica  di 
testimonianza.

La questione del deposito da 40mila metri cubi di metano con l’arrivo di navi 
metaniere,  viene  trattata  con  totale  e  disinvolta  approssimazione.  Nessuna 
concessione ai depositi costieri di Gas.

La gestione dei rifiuti  come priorità per la tutela della salute e  
dell’ambiente 

Promuovere la transizione verso l’economia circolare, migliorando il sistema di 
raccolta differenziata (accordi in convenzione per i rifiuti speciali non pericolosi 
(per.  es  cartongesso)  e  accompagnando  verso  la  tariffazione  puntuale. 
Riordinare le banche dati comunali per intercettare le persone che non pagano 
la tariffa e ridurre gli abbandoni di rifiuti sul territorio. Organizzare campagne 
promozionali  e attività concrete per la riduzione della produzione dei  rifiuti, 
quali  esperienze di  compostaggio di  comunità,  iniziative contro lo  spreco di 
cibo etc.

Prevedere  un  centro  del  riuso,  dove  il  materiale  possa  essere  raccolto  e 
indirizzato a riuso, anche con il supporto di associazioni e organizzazioni del 
terzo settore.

Sarà importante implementare ecocentri fissi e mobili, per agevolare i cittadini 
e i turisti nel realizzare una raccolta corretta, oltre che avviare un monitoraggio 
sistemico del territorio al fine di evitare l’abbandono dei rifiuti.

Per  l’IPPC  di  Spiritu  Santu,  siamo  contrari  a  qualsiasi  ampliamento,  e 
intendiamo ribadire che è volontà dell’amministrazione richiamare tutti gli enti 
competenti e il CIPNES in primis, a gestire il sito nel rispetto della salute e della 
qualità di vita dei cittadini. 

Devono  essere  applicate  tutte  le  soluzioni  tecniche  disponibili  per  ridurre  i 
miasmi che incidono direttamente sulla vivibilità del territorio con ricadute che 
si estendono anche al difuori del territorio comunale.

E’  necessario  puntare  alla  dismissione  totale  del  sito,  alla  sua  bonifica  e 
riqualificazione.

La  Grande  Coalizione  intende  promuovere  il  monitoraggio  costante  delle 
componenti ambientali (aria, acqua, suolo) promuovendo attività di ricerca in 
concertazione  con  università  e  enti  di  controllo,  la  mappatura  delle  aree 
degradate del  territorio  (es.  Sa Corroncedda),  per  cui  sviluppare progetti  di 
bonifica e riconversione verde.
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Intende inoltre favorire in collaborazione con le autorità competenti un tavolo 
di lavoro per la riduzione degli impatti ambientali causati dall’attività umana, 
compresi quelli per la qualità dell’aria.

Avvertenza:

QUESTA  BOZZA  –  che  era  nella  disponibilità  di  “Uniti  per  Olbia”  -  NON 
NECESSARIAMENTE  CORRISPONDE  IN  OGNI  SUA  PARTE  AL  PROGRAMMA 
AMMINISTRATIVO  INFINE  DEPOSITATO  DA  AUGUSTO  NAVONE  E  DALLA 
“GRANDE COALIZIONE CIVICA” PER LE ELEZIONI COMUNALI DI OLBIA DEL 2021. 
VIENE PUBBLICATA,  LA PRESENTE “BRUTTA”,  AL SOLO FINE DI CONSENTIRE 
APPROFONDIMENTO E STUDIO DA PARTE DI ATTIVISTI CIVICI, AMBIENTALISTI, 
AUTONOMISTI,  IMPEGNATI  PER  L’AUTOGOVERNO  DELLA  SARDEGNA,  CHE 
INTENDANO PREPARARSI AI PROSSIMI APPUNTAMENTI ELETTORALI.

Il gruppo di studio responsabile del Forum 2043
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