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PIANIFICAZIONE e URBANISTICA
Semplificare la normativa in materia di autorizzazioni in
modo da rendere più chiaro cosa si possa o non possa
fare, dove e perché.
Migliorare il servizio edilizia privata garantendo maggiore
rapidità e sicurezza nella risposta.

Lavorare ad una pianificazione concertata con i comuni
della Città Metropolitana in termini di viabilità, parcheggi
e trasporti con l'obiettivo di agevolare i flussi verso
Cagliari e creare un Centro Commerciale a cielo aperto.

Lavorare alla costruzione di accordi con
l'Amministrazione regionale/statale per la dismissione di
beni non più strumentali alle funzioni per cui erano nati:
100 ettari per 100 edifici. L'obiettivo è quello di realizzare
servizi privati e pubblici in grado di creare benessere per
i cittadini e far crescere la Città a 360°.

CITTÀ PULITA 

Pianificare e realizzare una pulizia straordinaria di strade
e marciapiedi per ridare alla città il giusto splendore.

Ri-pianificare, ri-programmare e ri-organizzare la raccolta
differenziata. L'idea è quella di realizzare isole
ecologiche in punti strategici della città e garantire una
maggiore diffusione dei contenitori con controllo
automatico del conferimento tramite tessera magnetica.

Riorganizzare in maniera capillare la pulizia delle strade
per ridurre le problematiche attuali (relative soprattutto ai
parcheggi).



SICUREZZA
Incentivare la nascita di attività commerciali anche
temporanee nelle aree percepite come insicure (+ gente
+ frequentazione - rischio).

Incrementare la vigilanza sulla vendita “abusiva” di
alcolici dei market non sottoposti ai controlli che sono
invece previsti per i locali con regolare licenza di
somministrazione.

Lavorare per l'applicazione del cosiddetto "Decreto
Minniti" divenuto legge 48/2017. Tale legge garantisce al
comune un inedito potere sanzionatorio nei confronti
degli individui che, stazionando o occupando una data
area, ne impediscano la piena, libera e sicura fruizione
da parte degli altri cittadini.

RILANCIO DEL COMMERCIO

Incentivare, attraverso leve finanziare, gli investimenti in
nuove attività. Il Microcredito, da potenziare ed
ottimizzare, è un'ottima via per raggiungere questo
obiettivo.

Stimolare l'attivazione di sinergie tra attività commerciali,
scuole, artigiani, operatori culturali (le vetrine dei negozi
potranno essere strumenti di promozione per tutti),
operatori turistici e l'Amministrazione Pubblica in modo
da garantire un circolo virtuoso di persone, competenze
ed idee.

Semplificare la macchina amministrativa e garantire
procedure che riducano a "zero giorni" il rinnovo delle
concessioni di suolo pubblico a servizio delle attività e
riducano al massimo i tempi di nuova concessione.



CULTURA E TURISMO
Trasformare l’anfiteatro romano in un punto di riferimento
per i grandi spettacoli estivi, ma anche in un'attrazione
per scolaresche ed universitari in periodi di bassa
stagione. L'obiettivo è quello di rendere l'anfiteatro il
principale monumento storico "vivente" della città.

Realizzare, in concorso con l'Autorità Portuale, la
Regione e lo Stato, un nuovo quartiere all'ingresso della
città (tra via La Playa ed il molo Rinascita): uno spazio per
la prima accoglienza delle navi da crociera e per il tempo
libero, dove realizzare una nuova arena concerti, un
albergo ed un museo all'avanguardia.

CITTÀ UNIVERSITARIA 
Creare nuove strutture dedicate ai giovani universitari:
biblioteche, sale studio, sale per ripetere (aperte 24h su
24h) ed aree ricreative dedicate al networking. Tali
strutture potrebbero essere ospitate nel nascente
Campus di Via La Playa o in un Campus diffuso da
realizzare nel Centro Storico, riqualificando immobili ed
aree che ora risultano essere "morte".

Implementare la rete di bike e car sharing, creando stalli
nelle aree dedicate agli universitari.
Dotare di parcheggi dedicati alle biciclette tutte le zone
universitarie di Cagliari che, ad oggi, ne risultano
sprovviste.

Recuperare aree ed immobili "sprecati" per realizzarvi
attività in grado di produrre idee. Un esempio potrebbe
essere il recupero della Caserma di Cala Mosca per
realizzare la "Città dei Giovani".

Creare uno "Sportello Diretto" attraverso il quale far
interagire gli universitari (futuro della città) con il Comune.



SPORT IN CITTÀ
Promuovere lo sviluppo dello sport nei singoli quartieri
attraverso lo sfruttamento di aree abbandonate che,
riqualificate e attrezzate per la pratica sportiva e, in
alcuni casi, convertite in  playground, ridarebbero ai
quartieri il ruolo centrale che hanno avuto per decenni
nello sviluppo del tessuto sociale della città.
Agevolare le Associazioni e Società sportive
dilettantistiche, che rappresentano il vero cuore pulsante
dello sport cittadino. Esse molto spesso si scontrano con
la carenza di spazi, in particolare per quanto riguarda le
discipline che si svolgono al chiuso (principalmente
calcio a 5, pallavolo, basket). L'obiettivo è quello di
rendere fruibili a tali Associazioni ogni spazio Comunale
disponibile, promuovendo la collaborazione tra realtà
sportive e dell'istruzione (es: palestre comunali delle
scuole).

Rivedere la gestione delle strutture sportive esistenti in
modo da renderle più funzionali e organizzate.
Trasformare la Fiera in una grande, attrezzata e
funzionale Cittadella dello Sport, rendendo Cagliari una
vera e propria Città a misura di sportivo. Nell'area della
Fiera, infatti potrebbero prendere posto strutture ricettive
e strutture sportive in grado di completare l'offerta
cittadina.

Dare finalmente il via alla costruzione del nuovo stadio
del Cagliari Calcio (patrimonio della città) e fonte di
potenziale crescita del territorio in termini sportivi e
commerciali (creazione di indotto), ma anche ridare
valore al Palazzetto di via Rockfeller e alle piscine
cittadine.



SPORT E TURISMO

Modellare l'offerta Turistica della città anche sullo Sport.
Cagliari, per condizioni meteo, conformazione del
territorio, offerta ludico-ricreativa ed offerta culturale è
un'ottima meta per i turisti sportivi. L'obiettivo è quello di
destagionalizzare, prendendo spunto da realtà leader nel
settore come Palma di Maiorca ed il Lago di Garda. 

Realizzare un importante Circolo Velico nell'area di
Marina Piccola, ridando il giusto valore alle Società che
vi lavorano da decenni e assumendo il ruolo di partner
nello sviluppo della proposta velistica cagliaritana.

Portare a Cagliari importanti eventi Sportivi di caratura
internazionale (corsa, bici, triathlon, vela, nuoto).

UN PROGRAMMA IN
EVOLUZIONE
TANTE IDEE A CONFRONTO
SOLUZIONI PER UNA CITTÀ
MIGLIORE
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