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Cari concittadini,

siamo tutti consapevoli che il Comune rappresenti 
l’Ente a Voi più vicino. Esso si raffigura come 
quell’organizzazione in grado di erogare servizi; 
organizzare la vita associata; gestire la sicurezza; 
promuovere lo sviluppo della persona, della 
coesione sociale e della cultura; realizzare 
infrastrutture; garantire politiche per la salute 
e l’ambiente; dare risposte alle situazioni di 
difficoltà. E’, quindi, in grado di produrre “valore 
sociale” per la città e per tutti coloro che in essa 
vi vivono.
 
Partendo da questa considerazione, il Comune 
di Pula, per la seconda volta, Vi presenta un 
documento di rendicontazione sociale.

Il Bilancio Sociale è concepito come documento 
idoneo e necessario all’integrazione della 
contabilità economico-finanziaria, in maniera 
da perfezionare il ciclo di gestione aziendale del 
Comune. 

Con la realizzazione del presente lavoro 
siamo convinti di riuscire a colmare il “deficit 
di comprensibilità” dei tradizionali sistemi di 
rendicontazione e di essere capaci di instaurare un 
processo di comunicazione sul complesso insieme 
di attività e servizi realizzati per Voi.
In esso si osservano, in maniera critica e 
costruttiva, i primi anni di attività del secondo 
mandato amministrativo, che sono caratterizzati 
da numerosi cambiamenti, sia all’interno della 
struttura organizzativa che in termini di ricadute 
sul territorio di Pula.

I mutamenti socio-economici degli ultimi 
anni hanno influenzato, in maniera pesante 
la metodologia di agire del governo, perché le 
Vostre attese ed i Vostri bisogni sono in continua 
evoluzione ed espansione, mentre le risorse a 
nostra disposizione diminuiscono sempre più e 

l’Amministrazione Comunale si trova a fare i conti 
con la necessità di quadrare il proprio bilancio, al 
fine di garantirVi in maniera doverosa standard di 
livello.

Il Bilancio Sociale è stato predisposto con l’intento 
di far si che Voi, leggendo queste pagine, non 
siate solo ed esclusivamente in grado di prendere 
visione delle modalità e delle forme di attività-
servizi erogati, delle opere realizzate e di come 
sia stato investito il Vostro denaro, ma abbiate 
ben chiari i valori e i principi che hanno animato 
le nostre scelte per assicurarVi un buon livello di 
qualità della vita.

Abbiamo cercato di fornirVi una semplice e 
chiara lettura delle attività-servizi e dei progetti 
realizzati, dal giugno 2009 sino a dicembre 2012, 
e delle relative fonti di finanziamento adoperate 
e spiegare come l’Amministrazione Comunale 
ha gestito il proprio mandato in termini di 
“valore sociale” prodotto, di arricchimento della 
collettività in ordine alle Vostre aspettative ed ai 
Vostri bisogni.
 
RingraziandoVi per l’attenzione, auguro buona lettura.
 

Il Sindaco
Walter Cabasino

PRESENTAZIONE 
DEL SINDACO
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1° PARTE PRIMA

GUIDA ALLA LETTURA
1.1 NOTA METODOLOGICA

CHE COS’È IL BILANCIO SOCIALE?

La seconda edizione del Bilancio Sociale del 
Comune di Pula si presenta rinnovata ed arricchita 
nei contenuti, per la sua redazione si conferma il 
riferimento alle indicazioni fornite dalle “Linee 
guida sulla rendicontazione sociale negli enti 
locali”, emanate nel 2007 dal Ministero dell’Interno 
– Osservatorio per la finanza e la contabilità degli 
enti locali. Il documento è il risultato di un processo 
di ricerca e di elaborazione di dati e di informazioni 

finalizzato a rappresentare in maniera semplice e 
tramite uno strumento di facile consultazione, le 
attività ed i servizi erogati dal Comune di Pula. 
Lo scopo è permettere ai portatori di bisogni e 
diritti di effettuare una valutazione trasparente 
sull’offerta dei servizi comunali. I dati riportati, più 
precisamente, si riferiscono al periodo che va da 
giugno 2009 a dicembre 2012[1]. 

Per l’attuazione del percorso di elaborazione 
dei documenti e redazione del Bilancio Sociale 
è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro, 
composto da risorse interne del Comune e da 
una professionista esterna, che ha garantito 
un costante supporto all’Amministrazione 
Comunale durante l’elaborazione delle differenti 
fasi. L’ufficializzazione dell’avvio del processo di 
rendicontazione sociale si è avuta in data 18 ottobre 
2012, con la pubblicazione di apposita notizia, sul 
sito internet istituzionale del Comune di Pula. Per 
la realizzazione del presente lavoro si è provveduto 
ad instaurare un rapporto di comunicazione diretta 
tra la squadra esterna e i singoli Uffici comunali. 
Le attività di assistenza specialistica e di supporto 
per il reperimento del materiale e l’elaborazione 
della documentazione, sono state garantite, oltre 
che telefonicamente e per il tramite di un indirizzo 
di posta elettronica, creato appositamente per il 
progetto, con un affiancamento operativo che ha 
richiesto:

3 riunioni con l’Organo Politico;
12 riunioni con l’Area Programmazione, 

Controllo di Gestione, Rendicontazione Sociale, 

Partecipate;
6 riunioni intersettoriali;
14 riunioni settoriali;
100 report analizzati;
16 accessi agli Uffici comunali per il 

reperimento della documentazione e per la 
condivisione delle parti elaborate.

Il Bilancio Sociale, da cui emerge come l’Ente 
Locale si trovi ancora in una fase di sperimentazione 
della cultura alla rendicontazione sociale, 
viene presentato con un contenuto flessibile e 
sufficientemente esaustivo. Ci si auspica che nelle 
edizioni future il documento possa essere ampliato 
in relazione a nuove esigenze di rendicontazione 
dell’Ente e/o alle specifiche necessità conoscitive 
avanzate dai portatori di bisogni e diritti. Si 
rimarca che, al fine di garantire il rispetto della 
terzietà dei valori di risultato rappresentati, sono 
stati utilizzati i dati qualitativi/quantitativi riportati 
nella documentazione specialistica e i report 
pubblicati da enti terzi (Istat, Regione Autonoma 
della Sardegna, FEdERALBERGI e ANCI).

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione sociale, attraverso il quale l’Ente Locale ren-
de conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’utilizzo delle risorse, in un determinato pe-
riodo, con l’obiettivo di consentire ai differenti soggetti interessati (“portatori di bisogni e diritti”) di 
conoscere e formulare una valutazione consapevole su come l’Amministrazione Pubblica interpreta 
e realizza la sua finalità e missione istituzionale. Le informazioni ed i dati riportati nel Bilancio So-
ciale devono essere coerenti con quanto riportato nei documenti ufficiali di pianificazione, program-
mazione, controllo e rendicontazione.

FIGURA 1: DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI BILANCIO SOCIALE

Fonte: Linee guida sulla rendicontazione sociale negli enti locali - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

1 Ad eccezione dei dati riportati nel paragrafo 4.8 Urbanistica e lavori pubblici, i quali sono aggiornati ad aprile 2013 e nel paragrafo sul PUC aggiornato a giugno 2013.

 



9 

1.1.1 LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Bilancio Sociale del Comune di Pula si articola in:

PARTE PRIMA - GUIDA ALLA LETTURA
si spiegano, ai portatori di bisogni e diritti, le finalità e le motivazioni del processo di 
rendicontazione adottato, fornendogli una semplice guida per la lettura del documento.

PRESENTAZIONE DEL SINDACO 
si riporta il saluto del Sindaco, che invita i propri concittadini a sfogliare il documento, 
indicandone i principali contenuti e specificando i presupposti e le ragioni che hanno 
portato l’Amministrazione Comunale alla realizzazione della seconda edizione del 
Bilancio Sociale.

PARTE SECONDA - IDENTITÀ DI PULA 
si illustrano alcune informazioni e dati utili ad inquadrare il territorio ed il contesto 
socio-economico di riferimento.

PARTE TERZA - RISORSE DELL’ENTE 
si delineano le dimensioni dell’Ente Locale, sia da un punto di vista di risorse umane che 
finanziarie e strumentali.

PARTE QUARTA - ATTIVITÀ E RISULTATI
si descrivono le attività svolte dall’Amministrazione, durante il periodo preso a 
riferimento, ed i relativi risultati conseguiti nelle diverse Aree Tematiche individuate 
(Ambiente e risorse naturali, Assistenza alla persona, Attività culturali e turismo, 
Macchina comunale e sviluppo locale, Servizi educativi per i giovani, Sport e attività 
per il tempo libero, Sicurezza, Urbanistica e lavori pubblici) in relazione agli obiettivi 
dichiarati, attraverso l’illustrazione delle azioni intraprese e dei servizi resi.

PARTE QUINTA - DICONO DI NOI 
si riproducono alcuni articoli riguardanti il territorio del Comune di Pula, pubblicati in 
quotidiani locali. 

1°

Al presente documento si allega il giudizio di asseverazione, ossia il giudizio finale 
emesso dal Revisore dei Conti, relativamente alla verifica se il documento è stato 
redatto seguendo la metodologia indicata, se il processo che ha portato alla stesura 
del documento è affidabile e se i dati economici-patrimoniali-finanziari riportati sono 
veritieri ed attendibili.
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Il programma di mandato, nel vigente 
ordinamento[2], rappresenta il punto di partenza 
per la definizione delle attività e delle azioni 
strategiche di un Ente Locale, in quanto tramite 
tale documento vengono definite le linee guida di 
governo relative ai cinque anni della legislatura. 
A Pula la presentazione del programma 
amministrativo e degli indirizzi generali di governo 
si è tenuta nel corso della seduta Consiliare n. 24 
del 16 giugno 2009. Tale documento si compone 
di sedici (16) classi d’intervento, in ognuna delle 
quali vengono indicati gli obiettivi di mandato 
che ci si prefigge di realizzare nel corso del 
quinquennio 2009/2014. Il programma di mandato, 
come evidenziato, rappresenta il punto di 
riferimento per la definizione della pianificazione 
e della programmazione dell’attività gestionale, 
sia annuale che triennale, dell’Amministrazione 
Comunale. Il Comune di Pula, in un’ottica 
di miglioramento continuo della cultura 
amministrativa, ha previsto, quale fase preliminare 
per la predisposizione e la redazione degli 
strumenti di pianificazione e di programmazione 
gestionale, di condurre annualmente una riunione 
politica tesa ad affrontare un’analisi aggiornata 

sulla situazione del contesto di riferimento sia 
esterno che interno. E’ estremamente importante 
che in un momento come quello degli ultimi anni, 
caratterizzato ed influenzato da numerose novità 
legislative, a forte impatto economico, politico e 
sociale, un Ente Locale provveda anno per anno 
a calendarizzare la propria azione d’intervento. 
Nel corso delle suddette riunioni (tenutesi il 
13 maggio 2011, 04 gennaio 2012 e 08 febbraio 
2013) sono state evidenziate le linee generali 
d’azione ed i macro-obiettivi da considerare per 
le attività di pianificazione e di programmazione. 
Nella metodologia espositiva del Bilancio Sociale, 
tenendo in considerazione le caratteristiche delle 
differenti categorie di portatori di bisogni e diritti 
del Comune di Pula, si provvede ad esporre il 
programma di mandato suddiviso in otto (8) Aree 
Tematiche. Tale scelta è scaturita dalla necessità 
di presentare un documento snello e semplice, 
non caratterizzato da tecnicismi, in grado di 
garantire una massima leggibilità da parte dei 
differenti lettori. Per ogni Area Tematica si andrà 
evidenziando ciò che è stato realizzato e quanto 
rimane da realizzare nell’ultima parte del mandato 
politico-amministrativo.

1°
1.2 SINTESI DEL PROGRAMMA DI MANDATO

AMBIENTE E RISORSE NATURALI

ASSISTENZA ALLA PERSONA

ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

MACCHINA COMUNALE 
E SVILUPPO LOCALE

SERVIZI EDUCATIVI PER I GIOVANI

SPORT E ATTIVITÀ 
PER IL TEMPO LIBERO

SICUREZZA

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Tutelare la qualità della vita e rendere sempre sosteni-
bile il modello di sviluppo locale

Prevedere azioni di sostegno e di affiancamento dei cit-
tadini, al fine di garantire la promozione umana e l’inte-
grazione sociale

Valorizzare la conoscenza del patrimonio culturale del 
territorio e dar vita ad un “sistema locale del turismo”

Promuovere e potenziare il rapporto di fiducia tra l’Ente 
ed i cittadini. Trovare sinergie di mercato e di program-
mazione del territorio

Contribuire alla crescita del sistema educativo ed al 
consolidamento delle relazioni tra Comune-Giovani

Garantire una funzione di sostegno alla realizzazione di 
attività sportive e del tempo libero

Attivare azioni di confronto sui problemi connessi alla 
sicurezza

Attuare azioni/interventi tesi a realizzare uno sviluppo 
sostenibile e compatibile del territorio

2 Ai sensi delle disposizioni dell’art. 46, comma 3 del TUEL, il Sindaco, sentita la Giunta, deve presentare al Consiglio le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato.

FIGURA 2: PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO AMMINISTRATIVO 2009/2014 DEL COMUNE DI PULA

Fonte: Programma di Mandato 2009/2014 – elaborazione grafica Gruppo di Lavoro  

AREA TEMATICA OBIETTIVO STRATEGICO
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I portatori di bisogni e diritti (tecnicamente defi niti stakeholder) sono tutti i soggetti che si relazionano 
con l’Ente Locale, infl uenzandone l’attività amministrativa. Sono singole persone o gruppi organizzati 
che hanno scommesso o che scommetteranno sulla capacità dell’Amministrazione Comunale di saper 
soddisfare i loro bisogni, tenendo in considerazione le loro specifi che esigenze e necessità. Tali individui 
hanno, dunque, il diritto ad essere ascoltati dall’Ente Locale su quelli che sono i loro interessi-aspettative. 

1°
1.3 MAPPA DEI PORTATORI DI BISOGNI E DIRITTI

FIGURA 3: MAPPA DEI PORTATORI DI BISOGNI E DIRITTI DEL COMUNE DI PULA

Fonte: elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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2° PARTE SECONDA

IDENTITÀ DI PULA
2.1 IL TERRITORIO

2.2 CENNI STORICI

Pula, situata nella costa sud occidentale della 
Sardegna, si estende su una superficie di circa 
138 Kmq e dista circa 30 Km da Cagliari. Il 
territorio comunale, in cui è compresa la frazione 
di Santa Margherita di Pula, si contraddistingue 
per una forte vocazione turistica dovuta alle sue 
splendide risorse naturali. Le peculiarità di Pula 
sono il mare, con la presenza di circa 20 Km di 

costa, di cui 10 Km di spiagge bianche di sabbia 
finissima, il parco naturale del Gutturu Mannu 
ed i beni storico-culturali ed archeologici, in 
particolare l’area archeologica di Nora e la Torre 
del Coltellazzo. Il Comune di Pula, insieme ai 
Comuni limitrofi di domus de Maria, Teulada e Villa 
San Pietro, dall’anno 2008, fa parte dell’Unione dei 
Comuni “Nora e Bithia”.

Il nome di Pula deriva probabilmente dalla parola 
greca  (pulè) che significa “passaggio”. Tutte 
le informazioni provenienti dal passato fanno 
riferimento alla Città di Nora, che si trova sul 
promontorio di Capo di Pula. Secondo la storia, 
circa 3.000 anni fa sbarcarono in Sardegna i primi 
mercanti fenici, guidati dal condottiero Norax, che 
entrarono in contatto con le popolazioni nuragiche 
e vi fondarono la prima città, a cui diedero il nome 
di Nora. Alcune epigrafi fenicie, relative al VIII 
secolo a. C., trovate a Nora testimoniano come 
questa città fu la prima della Sardegna.
Nel VI secolo a. C., nel Mediterraneo occidentale, 
emerse la potenza marittima di Cartagine, situata 
sulle coste del Nord-Africa. Alla metà del secolo i 
Cartaginesi, dopo aver tentato invano di invadere 
la parte occidentale della Sicilia, si rivolsero contro 
la Sardegna e qui attaccarono le città fenicie. dal 
509 a. C. i Cartaginesi, comandati dai generali 
Asdrubale ed Amilcare, che avevano già ottenuto 
l’alleanza di Tharros (attuale Oristano) e di Karalis 
(attuale Cagliari), riuscirono a conquistare anche 
Sulcis (attuale Sant’Antioco) e Nora, tutta la 
Sardegna passò sotto il dominio cartaginese.
I resti archeologici del periodo punico, presenti 
a Nora, sono pochi, in quanto ad essi sono stati 
sovrapposti edifici più recenti di epoca romana. 
Le uniche costruzioni cartaginesi di cui rimane 
traccia sono le fondazioni del tempio di Tanit, le 
fortificazioni sulla Punta di Coltellazzo ed alcuni 
resti di case e muri.
In epoca cartaginese la città era abbastanza ricca 
ed attiva, in quanto si avvantaggiò dei traffici 
marittimi nel bacino del Mediterraneo come 
dimostrano i ricchi corredi ritrovati nelle tombe 
puniche (ceramiche, amuleti, gioielli provenienti 

dalla Grecia, dall’Africa e dall’Italia). La piazza del 
mercato cartaginese era, probabilmente, situata, 
dove sono ora visibili i resti del foro romano.
Nel 238 a. C. la Sardegna fu conquistata dai 
Romani ed anche Nora passò sotto la dominazione 
romana, divenendo inizialmente la città principale 
dell’Isola e sede del governatore. Ben presto, però, 
Karalis la sostituì in tale ruolo. Nora, tuttavia, 
rimase una città importante, in quanto caput viae, 
ossia città all’inizio di una strada e dalla quale si 
iniziava a contare le distanze. L’importanza della 
città è attestata dalla presenza di ben quattro 
edifici termali, di un teatro, di un anfiteatro e di 
alcune ville signorili situate ad una certa distanza 
dal centro urbano vero e proprio.
La lenta decadenza di Nora cominciò nel IV secolo 
d. C., quando l’impero romano inizio a vacillare ed 
i mari diventarono insicuri. Nel 455 d. C., a seguito 
dell’arrivo dei Vandali, la città registrò un lento 
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abbandono da parte degli abitanti, che preferirono 
stabilirsi nell’interno, in zone più sicure.
Nel VII secolo d. C. iniziarono le scorrerie dei pirati 
saraceni e Nora veniva considerata un praesidium, 
ossia una fortezza militare piuttosto che un centro 
urbano.
Si suppone, quindi, che Pula sia nata come 
centro urbano erede naturale di Nora. Nel 1258 il 
giudicato di Cagliari, del quale erano entrate a far 
parte Nora e Pula, cessò la sua attività divenendo 
una colonia di Pisa e Pula divenne feudo del conte 
pisano Ugolino della Gherardesca. Nel volgere di 
circa due secoli fu, ancora, aragonese, arborense 

e infine spagnola, seguendo una sorte comune 
a quella di larga parte della Sardegna. Nel XVI 
secolo d. C., con il governo spagnolo del Regno 
di Sardegna, le coste sarde furono munite di una 
serie di torri litoranee di avvistamento, per la loro 
difesa dalle scorrerie dei berberi africani. A Pula 
ne vennero edificate tre, che favorirono lo sviluppo 
del villaggio cui contribuì in maniera decisiva 
l’insediamento dei padri mercedari. Ad essi si 
deve lo sviluppo dell’economia agricola locale e 
la costruzione della chiesa di San Raimondo nel 
1709. Le vicende storiche della città seguirono 
quelle generali del territorio regionale.

2°
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2.3 LA POPOLAZIONE

La situazione demografi ca del Comune di Pula, al 31 dicembre 2012, è pari a 7.140 abitanti, con una densità 
abitativa pari a circa 54 ab./Kmq. Nella fi gura sottostante si riporta il trend della popolazione, suddivisa tra 
maschi e femmine, registrato nel corso degli ultimi trent’anni.

La popolazione straniera, nel corso degli ultimi anni, ha subito un incremento continuo e signifi cativo. 
Gli ultimi dati uffi ciali, relativi al 2012, evidenziano la presenza di 176 cittadini di nazionalità straniera 
residenti nel territorio comunale, rappresentando circa il 2,4% della popolazione complessiva. Nella fi gura 
sottostante si riporta il trend demografi co della popolazione straniera.

FIGURA 4: ANDAMENTO DEMOGRAFICO - ANNI 1981 - 2012

Fonte: DemoIstat.it - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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FIGURA 5: ANDAMENTO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE - ANNI 2002 -2012

Fonte: DemoIstat.it - elaborazione grafi ca Gruppo di LavoroMaschi Femmine Totali
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2.4 IL TESSUTO ECONOMICO

Il territorio di Pula, a forte vocazione turistica, si caratterizza per una particolare attenzione all’ospitalità ed 
alla cura del turista, se ne deduce che il tessuto economico del paese è fortemente incentrato sull’ambito 
delle attività turistiche. Nel corso dell’anno 2012, in paese si è registrata la presenza di ben 66 strutture 
ricettive, distinte tra alberghiere ed extra-alberghiere, alcune delle quali di fama internazionale. 

Nel periodo estivo si è arrivati a contare la disponibilità di circa 6.225 posti letto, distribuiti tra le differenti 
sistemazioni alternative, così come meglio evidenziato dalla fi gura sottostante.

FIGURA 7: RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEI POSTI LETTO NELE STRUTTURE RICETTIVE DEL TERRITORIO DI PULA - ANNO 2012

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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FIGURA 6: TIPOLOGIE E NUMERO STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI A PULA - ANNO 2012

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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2°
durante la stagione estiva 2012 risultavano, 
inoltre, operativi nove (9) stabilimenti balneari 
dislocati su tutto il litorale pulese. Nel territorio 
comunale si possono, inoltre, contare oltre 200 
aziende agricole, 66 esercizi di somministrazione 
di bevande ed alimenti (quali ad esempio bar-
caffetterie, ristoranti e pizzerie), 168 esercizi 
commerciali per la vendita al dettaglio e 16 
laboratori artigianali da asporto (quali ad esempio 
gastronomie, pasticcerie, gelaterie e pizzerie 
da asporto). dalla seconda metà degli anni ’90 il 

paese, in un’area di circa 160 ettari immersi in un 
parco naturale situato in località Piscinamanna, 
ospita la sede principale di Sardegna Ricerche, ente 
istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna 
per la promozione della ricerca e del trasferimento 
tecnologico e per lo sviluppo dell'economia della 
conoscenza. dal 2003, nella stessa località, si trova 
la sede centrale del Parco scientifico e tecnologico 
della Sardegna – Polaris, sistema di infrastrutture 
avanzate e servizi per l'innovazione e per lo 
sviluppo e l'industrializzazione della ricerca.
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3°PARTE TERZA

RISORSE DELL’ENTE
3.1 LA STRUTTURA COMUNALE

3.1.1 GLI ORGANI DI GOVERNO

In termini di risorse umane, all’interno dell’Ente Locale occorre fare una distinzione tra gli Organi di 
Governo, che esercitano prevalentemente attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e l’Organo 
Amministrativo, al quale spettano i compiti e le funzioni di gestione tecnica ed amministrativa, nel rispetto 
dell’indirizzo politico. di seguito si fa una precisa fotografia dell’attuale situazione del patrimonio delle 
risorse umane del Comune.

Gli Organi di Governo del Comune sono: il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale. di seguito 
si delinea, per ciascun Organo, la composizione ed i ruoli e le funzioni svolte.
 

IL SINDACO
Organo monocratico, ha il duplice ruolo di capo 
dell’Amministrazione Comunale e Ufficiale di 
Governo, nelle vesti di organo periferico dello 
Stato e rappresentante del Governo in sede locale.

La Giunta Comunale
Composta da sei Assessori, collabora con il 
Sindaco per il governo del Comune e svolge attività 
propositive e di impulso nei confronti del Consiglio 
Comunale.

Walter Cabasino

sindaco@comune.pula.ca.it

sindaco.comune.pula@pec.it

I LAVORI DELLA GIUNTA COMUNALE DI PULA

ANNO 
DI RIFERIMENTO

2009 (dal 16 giugno)

2010 49 205

32 113

2011 43 178

2012 46 179

NUMERO
SEDUTE

NUMERO
DELIBERE

TABELLA 1

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Composto dal Sindaco e da sedici consiglieri, svolge la funzione di indirizzo e controllo politico-
amministrativo del Comune.

GLI ASSESSORATI

LAVORI PUBBLICI, BILANCIO E PATRIMONIO

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TURISMO, COMUNICAZIONE 
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

AMBIENTE, SPORT, SPETTACOLO,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

URBANISTICA

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Luigi Fa – Vice Sindaco

vicesindaco@comune.pula.ca.it

Cristina Zucca

asssociale@comune.pula.ca.it

Walter Cabasino

Angelo Tolu

assturismo@comune.pula.ca.it

Emanuele Farneti

assambiente@comune.pula.ca.it

Angelo Pittaluga

assurbanistica@comune.pula.ca.it

Augusto Porceddu

 asscultura@comune.pula.ca.it

I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PULA

ANNO 
DI RIFERIMENTO

2009 (dal 16 giugno)

2010 11 58

7 38

2011 13 48

2012 18 58

NUMERO
SEDUTE

NUMERO
DELIBERE

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

70%18%
12%

FIGURA 8: COMPOSIZIONE POLITICA 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Continuare per il domani

Alternativa civica per Pula

Progressisti Democratici per Pula

TABELLA 2

3°
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* Contratti, Legale e Servizi Informatici sono a supporto di tutti i Settori
Fonte: Comune di Pula

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 31 marzo 2010 si è provveduto a riorganizzare la 
macchina amministrativa, adeguandola alle nuove esigenze del contesto di riferimento. L’attuale struttura 
organizzativa si basa su “Uffici di Staff” ed “Uffici di struttura”. I primi svolgono funzioni di supporto e di 
assistenza all’Organo Politico ed alle unità organizzative dell’Ente. I secondi sono quelli che instaurano i 
rapporti diretti con i portatori di bisogni e diritti e vengono articolati su due livelli, definiti Settori e Servizi. 
Alla direzione di ciascun Settore vi è un dipendente, titolare di Posizione Organizzativa (P.O.), dotato di una 
cultura di tipo manageriale-direzionale ed esso svolge le funzioni di “Responsabile”. All’interno di ogni 
Servizio troviamo i “Collaboratori”, che operano secondo un approccio lavorativo di tipo tecnico-burocratico.

Il patrimonio delle risorse umane si caratterizza 
per un livello qualitativo e professionale medio-
alto e costituisce l’elemento cardine, anche se 
non iscritto in bilancio, su cui si basa l’operatività 
e lo sviluppo delle differenti attività comunali. 
Presso gli uffici comunali, al 30 agosto 2012, 
risultano impiegati 42 dipendenti a tempo 
indeterminato, oltre il Segretario Comunale 

ed il Responsabile dell’Area Programmazione, 
Controllo, Rendicontazione Sociale e Partecipate, 
che svolgono incarichi a tempo determinato.
dal punto di vista della dotazione organica 
il Settore Comunale più numeroso è quello 
dell’Amministrazione Generale. Rispetto alla 
distribuzione per genere, il personale attualmente 
in servizio è in prevalenza di sesso femminile.

3.1.2 L’ORGANO AMMINISTRATIVO

3.1.2.1 LE RISORSE UMANE

Segretario Generale

Contratti
e Legale

Servizi
Informatici

Area Programmazione, Controllo, 
Rendicontazione Sociale, Partecipate

Settore
Economico,
Finanziario,
Economato, 

Risorse Umane 
e Locali

Servizio Finanziario

Servizio Economato

Servizio Risorse Umane

Servizio Tributi

Servizio Segreteria

Servizio Contratti e Legale

Servizio Anagrafe, 
Stato Civile

Servizio Elettorale

Servizio Protocollo,            
Notifiche Atti

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Urbanistica

Servizi Tecnologici e      
Ambientali

Servizi Informatici

Servizio Patrimonio

Servizio Edilizia Privata

Servizio Sportello Unico

Servizio Demanio

Servizi Tutela 
del Paesaggio 

Servizio Turismo e Imprese

Servizio Biblioteca e  
Archivio Storico

Servizio Cultura  
e Sport

Servizi Sociali

Servizio Pubblica  
Istruzione

Servizio di Vigilanza

Settore Affari 
Istituzionali,
Segreteria, 
Contratti 
e Legale, 

Demografici

Settore
Lavori Pubblici,

Urbanistica, 
Servizi

Tecnologici
e Ambientali,
Informatici,
Patrimonio

Settore
Edilizia Privata,

Demanio,
Tutela 

del Paesaggio

Settore
Servizi 

alle Imprese,
Turismo, 

Cultura e Sport

Settore
Servizi 

alla Persona

Settore
Polizia

Municipale

FIGURA 9: ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PULA

SINDACO

3°



20 

FIGURA 10: DOTAZIONE ORGANICA, PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE, AL 30 AGOSTO 2012

FIGURA 11: LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI PULA

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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Ai sensi degli artt. 112 e successivi del d. Lgs. n. 
267/2000 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, gli enti locali provvedono alla 
gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme: 
in economia, in concessione, a mezzo di azienda 
speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo società.
Il Comune di Pula attua alcuni servizi pubblici con i 
seguenti strumenti: società (in forma di società per 

azioni e società a responsabilità limitata), consorzi 
e fondazioni. Le società partecipate dal Comune 
sono complessivamente cinque e sono destinate: 
alla gestione di alcuni servizi pubblici locali, ad 
attività di promozione e realizzazione di progetti 
per valorizzare il turismo locale, ad iniziative di 
sensibilizzazione e di educazione ambientale.

3.2 LE SOCIETÀ PARTECIPATE

Società

Pula 
Servizi

e Ambiente 
Srl

Bioparco
di Pula

Autorità
d’Ambito

della
Sardegna

Agenzia
Turistica
Costiera 
Sulcitana

Abbanoa
SpA

Consorzi

Fondazioni

COMUNE 
DI PULA

3°
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Società

€ 30.000,00

€ 1.155,00

21 aprile 2006

circa 83,00 %

Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie 
imprese - Sardegna Ricerche

CAPITALE SOCIALE

DATA DI COSTITUZIONE

QUOTA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

ALTRI SOCI

RISULTATO D’ESERCIZIO AL 31.12.2011

FINALITA’
La Società nasce nel 2006 per volontà del Comune di Pula in qualità di unico socio, nel corso del 2010 
subisce un aumento di capitale sociale a seguito dell’ingresso dell’Ente Regionale “Sardegna Ricerche”. 
Pula Servizi e Ambiente ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione in proprio o per conto 
di terzi dei servizi di utilità sociale, di tutela ambientale e, più in generale, dei servizi destinati a soddisfare 
esigenze pubbliche.

SERVIZI OFFERTI
La Società svolge la sua attività nel settore diretto alla gestione dei pubblici servizi comunali. In particolare 
alla Società è affi data, da parte del Comune, la gestione di:

 beni demaniali e patrimoniali;
 servizio necroscopico e cimiteriale;
 servizio di viabilità (manutenzione);
 amministrativa dell’attività dell’Uffi cio Tributi, legata alla TIA.

Sardegna Ricerche gli affi da:
 manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifi ci, delle relative pertinenze e delle strade;
 manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti elettrici e speciali interni ed esterni, impianti di  

      illuminazione, impianti idrico/fognari, cabine elettriche di trasformazione, gruppi elettrogeni, impianti  
      di depurazione.
 

PULA SERVIZI E AMBIENTE S.R.L.

3°
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€ 115.383.351,00

-  € 12.581.191,00

1 gennaio 2005

circa 0,45 %

Altri 341 Comuni della Sardegna, 
Regione Autonoma della Sardegna

CAPITALE SOCIALE

DATA DI COSTITUZIONE

QUOTA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

ALTRI SOCI

RISULTATO D’ESERCIZIO AL 31.12.2011

FINALITA’
Con Legge Regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato la 
riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale 
n. 36/1994, a sua volta adottata in recepimento della normativa europea. La L. R. n. 29/1997 prevede la 
razionalizzazione della gestione dell’acqua potabile, attraverso l’individuazione di un unico ambito territoriale 
ottimale (Ato), di un unico gestore, di un’unica tariffa. Ai Comuni e alle Province della Sardegna, riuniti in 
consorzio obbligatorio, denominato Autorità d’Ambito, è attribuito il compito per l’attuazione della riforma e 
la funzione di regolatore del nuovo sistema organizzativo idro-potabile. Con l’affidamento del servizio idrico 
integrato a un unico gestore, identificato nella società consortile Sidris, costituita dalle società di gestione 
esistenti (Esaf spa, Govossai spa, Sim srl, Siinos spa e Uniaquae spa) in funzione della loro fusione è stato 
avviato il processo di integrazione e di riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, 
riguardanti anche le restanti gestioni comunali che devono essere acquisite dal gestore unico. La fusione di 
queste società di gestione è stata realizzata dando origine ad Abbanoa spa, società a totale capitale pubblico 
locale, essendone soci i Comuni della Sardegna. La società Abbanoa è subentrata, così, nell’attività svolta 
dai precedenti gestori e nei contratti di fornitura ai clienti.

SERVIZI OFFERTI
Abbanoa è una realtà industriale di primaria rilevanza nel tessuto economico sardo, in quanto assolve al 
compito di gestione del servizio idrico integrato.
Nello specifico, Abbanoa si occupa di:

  acquisizione, potabilizzazione, distribuzione dell’acqua potabile;
  raccolta, depurazione dei reflui civili e industriali;
  riuso delle acque affinate dopo la depurazione per usi irrigui.

 

ABBANOA SpA http://www.abbanoa.it

Società

3°
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€ -----------

 € 26,06

11 novembre 2005

€ 5.000,00 (10 quote dal valore nominale di € 500,00 ciascuna) 

Comune di Capoterra, Comune di Sarroch, 
Comune di Villa San Pietro, Comune di domus de 
Maria, Comune di Teulada, Comune di Santadi

CAPITALE SOCIALE

DATA DI COSTITUZIONE

QUOTA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

ALTRI SOCI

RISULTATO D’ESERCIZIO AL 31.12.2011

FINALITA’
Il Consorzio esercita le proprie attività nell’ambito territoriale del Sulcis, operando senza scopo di lucro. Il 
Consorzio ha l’obiettivo di promuovere e organizzare a livello locale l’attività di promozione, di accoglienza, 
di informazione e di assistenza turistica ai sette Comuni che ne fanno parte. A tal fine si propone di 
individuare, promuovere e realizzare specifiche iniziative e progetti diretti alla valorizzazione delle risorse 
turistiche locali.

SERVIZI OFFERTI
Le principali attività svolte dal Consorzio sono:

  raccolta e diffusione di informazioni turistiche;
  organizzazione e coordinamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica;
  assistenza ai turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago 

  valorizzare l’immagine e la promozione dei territori dei Comuni aderenti;
  sensibilizzare il territorio per la diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica.

 

AGENZIA TURISTICA COSTIERA SULCITANA http://www.costierasulcitana.it

Consorzi

e la tutela del consumatore turistico;

3°



24 

€ 2.607.874,79

€ 1.540.038,74

25 settembre 2003

circa 0,40 %

Tutti gli altri Comuni della Sardegna

CAPITALE SOCIALE

DATA DI COSTITUZIONE

QUOTA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

ALTRI SOCI

RISULTATO D’ESERCIZIO AL 31.12.2011

FINALITA’
L’Autorità d’Ambito della Sardegna svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo 
sull’attività di gestione del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio, 
con l’obiettivo fondamentale di garantire qualità e livelli di servizio agli utenti ed alla collettività.

SERVIZI OFFERTI
Le competenze, fissate dalla Legge e nello Statuto, possono essere distinte in tre grandi categorie:

Regolazione – consiste nel disciplinare il corretto funzionamento della gestione del Servizio Idrico Integrato.
Pianificazione – consiste nell’effettuare la ricognizione di strutture e d’impianti e nell’adottare il 
programma degli interventi (Piano d’Ambito), inteso come strumento di attuazione delle scelte 
strategiche dell’Ambito. Il Piano d’Ambito comprende:

1. analisi dello stato attuale dei servizi e degli impianti;
2. definizione dei livelli di servizio e dell’evoluzione della domanda;
3. strategia e progetti futuri;
4. piano finanziario (investimento e risorse);
5. modello gestionale e organizzativo;
6. quadro tariffario;
7. verifiche periodiche.

Controllo - L’Autorità controlla il servizio e l’attività del gestore al fine di verificare il raggiungimento 
degli obiettivi e dei livelli di qualità previsti dal Piano; valuta l’andamento economico e finanziario della 
gestione e definisce il complesso delle attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione 
del Piano; assicura la corretta applicazione delle tariffe. Tale attività di controllo è finalizzata ad 
assicurare ai cittadini/utenti che le risorse sono state ben investite, gli obiettivi raggiunti ed i livelli di 
qualità garantiti.

 

ATO – AUTORITA’ D’AMBITO DELLA SARDEGNA http://www.ato.sardegna.it

Consorzi

3°
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circa 0,40 %

€ 83.000,00 di cui € 33.000,00 versati

23 luglio 2010

100 %

FONDO DI DOTAZIONE

DATA DI COSTITUZIONE

QUOTA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

 - € 19.309,00RISULTATO D’ESERCIZIO AL 31.12.2011

FINALITA’
La Fondazione non ha fine di lucro e persegue lo scopo di promuovere la valorizzazione del Bioparco di 
Pula come centro di educazione ambientale e naturalistica, quale strumento di conoscenza degli animali 
endemici e del loro habitat. In particolare opera alla divulgazione scientifica e alla elaborazione culturale di 
iniziative volte alla conservazione delle specie viventi e della natura. Attraverso la divulgazione scientifica e 
l’elaborazione culturale intende concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura ambientale, 
specie fra le nuove generazioni, valorizzando appieno l’emotività derivante dall’incontro ravvicinato 
con gli animali ospitati ed accentuando tutti gli aspetti didattici e di comunicazione idonei a favorire la 
sensibilizzazione del pubblico al rispetto per gli animali e al diffondersi di una coscienza ambientalista.
Favorire la conservazione di specie a rischio di estinzione, inserite in un circuito mondiale di programmi di 
riproduzione di animali ex-situ, in funzione di una possibile reintroduzione delle specie minacciate nel loro 
ambiente naturale.

SERVIZI OFFERTI
La Fondazione provvede direttamente alla gestione del Bioparco e delle sue strutture. In particolare provvede 
all’allevamento e alla cura degli animali ospitati nella struttura, al fine di garantirne il benessere e favorendo 
le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie. Promuove iniziative di sensibilizzazione e 
di educazione ambientale. Promuove iniziative legate al turismo naturalistico ecosostenibile. Promuove 
eventi culturali a carattere scientifico e/o divulgativo.
 

BIOPARCO DI PULA

Fondazioni

3°
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3.3 LE ENTRATE E LE SPESE DEL COMUNE

Il Bilancio di un Comune è lo strumento utile sia 
per programmare la gestione degli interventi 
finanziari nei differenti campi di attività dell’Ente, 
sia per verificare quanto è stato realizzato 
rispetto a quanto era stato previsto. In sede di 
programmazione è definito bilancio di previsione, 
in sede consuntiva è detto conto del bilancio (o 
rendiconto finanziario). Il bilancio di previsione si 
suddivide in entrate, che rappresentato le fonti 
di finanziamento, ed in uscite, che costituiscono 
le spese che l’Ente affronta per garantire il 
funzionamento dell’attività amministrativa.
Le entrate si suddividono in:

 TITOLO I - TRIBUTARIE 
Sono le entrate, relative all’esercizio di riferimento, 
derivanti da imposte, tasse e altri tributi (quali ad 
esempio: imposta municipale unica - IMU; imposta 
comunale sulla pubblicità; tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche – TOSAP; addizionale comunale 
IRPEF; ex tariffa igiene ambientale - TIA).

 TITOLO II - DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI
Ci si riferisce alle entrate ottenute dallo Stato, 
dalla Regione e da altri Enti Pubblici anche 
in rapporto all’esercizio di funzioni di delega, 
finalizzate a finanziare le spese correnti (quali ad 
esempio: contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato; contributi e trasferimenti correnti della 
Regione Autonoma della Sardegna per funzioni 
di investimento, pubblica istruzione, servizi socio-
assistenziali, altri contributi e trasferimenti dalla 
Regione per funzioni delegate).

 TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE
Sono le entrate ottenute dall’erogazione dei 
servizi a favore dei cittadini (quali ad esempio: 

risorse da servizi scolastici, servizi sociali, diritti 
di segreteria), nonché dall’utilizzazione del 
patrimonio.

 TITOLO IV - DA ALIENAZIONI, 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E 
RISCOSSIONI DI CREDITI
Sono le entrate provenienti dalla vendita di parte 
del patrimonio, da trasferimenti dallo Stato, dalla 
Regione Autonoma della Sardegna e da altre 
amministrazioni pubbliche e dalle riscossioni di 
crediti diversi, finalizzate a finanziare le spese 
d’investimento (quali ad esempio: alienazione 
beni immobili e diritti reali su beni immobili; 
trasferimenti di capitale dal Ministero, dalla 
Regione Autonoma della Sardegna ed altri Enti).

 TITOLO V - DA ACCENSIONE DI 
PRESTITI 
Sono le entrate connesse all’ottenimento di mutui 
e prestiti (quali ad esempio: mutui passivi dalla 
Cassa depositi e Prestiti; prefinanziamento mutui 
in corso di perfezionamento).

 TITOLO VI - DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI
Sono le entrate derivanti dalla restituzione delle 
spese effettuate o anticipate dal Comune per conto 
di terzi (quali ad esempio: ritenute previdenziali e 
assistenziali, rimborsi spese per consultazioni 
elettorali, restituzione delle anticipazioni a favore 
dell’economo), nonché derivanti dalle cauzioni 
prestate a favore del Comune o dalla restituzione 
dei depositi che il Comune ha costituito presso 
altri soggetti.

3°
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Le spese si suddividono in:

 TITOLO I - CORRENTI
Sono le spese sostenute, durante l’esercizio, per la gestione ordinaria del Comune e per l’erogazione dei 
servizi destinati ai cittadini (quali ad esempio: personale; prestazioni di servizi; acquisto di beni di consumo 
e/o di materie prime).

 TITOLO II - IN CONTO CAPITALE
Spese destinate alla realizzazione di investimenti (quali ad esempio: acquisizioni di beni immobili; 
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi che; incarichi professionali esterni).

 TITOLO III - PER RIMBORSO DI PRESTITI
Spese sostenute per restituire mutui e prestiti (quali ad esempio: rimborso di quota capitale di mutui e 
prestiti).

 TITOLO IV - PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Sono le spese che il Comune è tenuto ad effettuare o anticipare per conto di terzi (quali ad esempio: 
ritenute previdenziali e assistenziali, anticipazioni di spese per consultazioni elettorali, anticipazioni a 
favore dell’economo), nonché derivanti dalla restituzione delle cauzioni prestate a favore del Comune o 
dalla costituzione dei depositi da parte del Comune presso altri soggetti.
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FIGURA 12: ANALISI MOVIMENTI IN ENTRATA DEL COMUNE DI PULA (ACCERTAMENTI IN VALORI ASSOLUTI) - ANNI 2009-2012

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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FIGURA 13: ANALISI MOVIMENTI IN USCITA DEL COMUNE DI PULA (IMPEGNI IN VALORI ASSOLUTI) - ANNI 2009-2012

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro

Al fi ne di favorire un’analisi sullo stato strutturale del Comune di Pula, di seguito, si riportano alcuni 
indicatori, relativi alle annualità che vanno dal 2009 al 2012. Tramite tali indicatori è possibile effettuare 
una comparazione tra valori fi nanziari e fi sici o tra valori esclusivamente fi nanziari. 

3.3.1 INDICATORI FINANZIARI

SINTESI ANDAMENTO INDICATORI FINANZIARI - ANNI 2009 - 2012

2009

64,30%AUTONOMIA FINANZIARIA

2010

57,74%

2011

67,70%

2012

59,80%

TABELLA 3

(E: Titolo I + Titolo III / E: Titoli I + II + III) x 100

L'indice di "autonomia fi nanziaria" evidenzia la 
percentuale di incidenza delle entrate proprie su 
quelle correnti segnalando in tal modo quanto la 
capacità di spesa è garantita da risorse autonome, 
senza contare sui trasferimenti (se inferiore al 30% 
per le province e al 40% per i comuni rileva condizioni 
di defi citarietà)
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2009

33,11%

€ 909,92

€ 468,60

€ 147,98

€ 313,40

18,23%

€ 1.061,39

€ 878,99

€ 142,78

€ 388,88

18,30%

€ 1.116,93

€ 901,78

€ 133,10

€ 328,74

19,70%

€ 986,48

€ 796,50

AUTONOMIA IMPOSITIVA

PRESSIONE FINANZIARIA

PRESSIONE TRIBUTARIA

INTERVENTO ERARIALE

INTERVENTO REGIONALE

INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE 
SU SPESA CORRENTE

2010

47,82%

2011

54,66%

2012

48,29%

(E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100

L’indice di “autonomia impositiva” consente di 
misurare il grado dell’Ente di autofi nanziarsi 
mediante tributi

(E: Titolo I + Titolo III / Popolazione)
 
L’indice di “pressione fi nanziaria” indica la somma 
media pro-capite che l’Ente acquisisce a titolo di 
tributi, dalla collettività, e di trasferimenti pubblici. 
Segnala il complesso delle risorse dell’Ente, escluse 
le entrate per servizi generali

(E: Titolo I / Popolazione) 

L’indice “pressione tributaria” evidenzia il prelievo 
tributario medio pro-capite dell’Ente dal singolo 
cittadino per il fi nanziamento dei servizi generali

(E: Trasferimenti Statali / Popolazione)
 
L’indice di “intervento erariale” evidenzia l’ammontare 
delle risorse per ogni abitante trasferite dallo Stato

(E: Trasferimenti Regionali / Popolazione)
 
L’indice di “intervento regionale” evidenzia l’ammontare 
delle risorse per ogni abitante trasferite dalla Regione
 

(S: Spese personale / S: Titolo I ) x 100
 
L’indice “incidenza spese del personale su spesa 
corrente” consente di valutare la dipendenza 
del Comune dal principale fattore produttivo. 
L’erogazione dei servizi è, infatti, essenzialmente 
basata sulla struttura organizzativa dell’Ente
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2009

0,52% 0,61% 0,55% 0,56%RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE

€ 244,45 € 295,18 € 295,39RIGIDITÀ SPESE PER PERSONALE

2010 2011 2012

(S: Spese personale / Popolazione)
 
L’indicatore misura l’ammontare di spesa sostenuto 
da ciascun cittadino residente per contribuire al co-
sto del personale del Comune

(dipendenti / Popolazione) x 100
 
Il rapporto dipendenti/popolazione evidenzia il nu-
mero dei dipendenti per ogni 100 abitanti

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

L’Amministrazione Comunale di Pula, al fine di poter dare la possibilità ai propri interlocutori di esercitare 
un controllo sociale sulle attività svolte, riporta la composizione del proprio patrimonio.

L’attivo patrimoniale rappresenta l’insieme delle risorse a disposizione del Comune per erogare servizi e 
garantirne il funzionamento nel breve e nel medio-lungo termine. Esso include:

 Immobilizzazioni, costituite da immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;

 Attivo circolante, costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
      e disponibilità liquide; 

      Ratei e risconti attivi. 

3.4 IL PATRIMONIO DEL COMUNE
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FIGURA 14: COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO PATRIMONIALE  DEL COMUNE DI PULA (VALORI ASSOLUTI) - ANNI 2009-2011

FIGURA 15: COMPOSIZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI PULA (VALORI ASSOLUTI) – ANNI 2009 - 2011

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro

Il passivo patrimoniale è composto da:

 Patrimonio netto;   Conferimenti;  Debiti;  Ratei e risconti passivi.
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4° PARTE QUARTA

ATTIVITÀ E RISULTATI

4.1 AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Nel presente capitolo, così come si fa cenno 
nella nota espositiva, viene affrontata un’analisi 
sui principali risultati conseguiti dall’attuale 
Amministrazione Comunale per effetto delle azioni 
e delle attività politico-amministrative condotte, 
dal mese di giugno 2009 sino a dicembre 2012.

Gli impatti economici e sociali generati sul 
territorio e sulla collettività di riferimento 
vengono analizzati attraverso otto specifiche Aree 
Tematiche, a ciascuna delle quali corrispondono 
specifiche categorie di portatori di bisogni e diritti 
a cui il presente documento s’indirizza.

Le tematiche riguardanti l’ambiente, negli 
ultimi anni, hanno assunto un rilievo di assoluta 
importanza per l’opinione pubblica e anche il 
contesto normativo ha raggiunto una più elevata 
complessità. Per rispondere a tali esigenze, 
l’Amministrazione Comunale, in linea con quanto 
previsto nel programma di mandato, ha provveduto 
alla realizzazione di diversi progetti finalizzati a 

tutelare la qualità della vita e rendere sostenibile 
un modello di sviluppo locale. L’aspetto trainante 
può essere rappresentato dalle azioni tese alla 
valorizzazione della gestione e della fruizione 
delle innumerevoli risorse naturali presenti nel 
territorio e dalla necessità di garantire elevati 
standard qualitativi e quantitativi in termini di 
percentuale di raccolta differenziata conseguita.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il servizio di raccolta differenziata[3], porta a porta, dei rifiuti solidi urbani è stato avviato su tutto il territorio 
a partire dal mese di febbraio 2005. Nella figura che segue si riporta l’andamento, in valori assoluti, della 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani registrata dal momento del suo avvio sino all’anno 2011. I dati 
sono stati estratti dalle indagini condotte dall’ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
Sardegna) e pubblicati su “Rapporto sulla gestione dei rifiuti solidi urbani”.

[3] La raccolta differenziata è quel meccanismo attraverso cui i rifiuti solidi urbani vengono distinti per tipologia (ad esempio: scarto alimentare, carta e cartone, vetro, plastiche, 

imballaggi in metallo ed altri) e si effettua il riciclaggio degli stessi, che contribuisce a contenere gli sprechi di risorse naturali e di energia. 
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Nella tabella seguente si esplicitano i risultati registrati per tipologia di materiale di rifi uto (espressi in Kg/
anno):

FIGURA 16: ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (VALORI ASSOLUTI) - ANNI 2005-2011

Fonte: ARPAS - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro

Fonte: ARPAS - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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2006

2005
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A
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o

Kg di rifi uti

Produzione totale di rifi uti urbani (Kg/anno) Rifi uti da raccolta differenziata (Kg/anno)

SCARTO 
ALIMENTARE

IMBALLAGGI
IN METALLO

ALTRI
MATERIALI

2005 2006 2007 20092008 2010 2011

SCARTO VERDE

PLASTICHE

RAEE

RUP

CARTA E CARTONE

VETRO

TABELLA 4

1.484.500

657.273

435.262

384.885

190.600

38.695

3.370

1.240.840

626.520

510.880

152.500

204.500

54.510

6.100

14.097

231.900

1.705.380

724.146

534.400

234.120

199.600

52.610

10.700

21.572

444.800

1.297.260

761.780

525.060

85.620

198.200

64.271

11.350

23.560

302.320

1.316.910

762.639

514.298

202.350

183.420

135.965

9.365

23.460

375.380

1.314.840

772.410

515.170

208.630

178.920

104.760

16.670

24.020

387.940

1.454.780

728.570

509.660

187.600

189.090

219.560

16.200

47.950

548.340

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER TIPOLOGIA DI MATERIALE (VALORI ASSOLUTI ESPRESSI IN KG) – ANNI 2005-2011
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dal presente studio è emerso che, tra i Comuni sardi appartenenti alla fascia demografica 5.000 – 10.000 
abitanti, con riferimento all’anno 2011, Pula si è contraddistinta per gli ottimi risultati conseguiti. E’ stato 
ottenuto il I^ posto per la raccolta differenziata del vetro; il II^ posto per l’organico e per le plastiche; il 
III^ posto per la carta/cartone.
Un’ulteriore conferma dei risultati ottenuti per la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani si ottiene fotografando la situazione dei Comuni sardi costieri, a vocazione turistica, rientranti nella 
fascia demografica 5.000 – 10.000 abitanti. 

TABELLA 5

Arbus

Orosei

PULA

Cabras

Maracalagonis

Bosa

Muravera

Gonnesa

Dorgali

Carloforte

Santa Teresa di Gallura

Castelsardo

Fascia demografica 5.000 - 10.000 Abitanti

66,0%

64,4%

63,1%

63,1%

61,6%

55,3%

53,4%

53,4%

52,2%

44,4%

34,3%

24,3%

VS

NU

CA

OR

CA

OR

CA

CI

NU

CI

OT

SS

PROV.COMUNE % RACCOLTA DIFFERENZIATA

RACCOLTA DIFFERENZIATA (VALORI PERCENTUALI) NEI COMUNI COSTIERI DELLA SARDEGNA - ANNO 2011

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Fonte: ARPAS - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro
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L’Amministrazione Comunale, considerato i 
buoni risultati registrati nel corso degli anni, 
ha partecipato al concorso “Comuni ricicloni 
2012”, indagine svolta da Legambiente con il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, classificandosi 
tra gli otto Comuni più virtuosi nella raccolta dei 
rifiuti elettrodomestici. Nello specifico, Pula si è 
aggiudicata il I^ posto per la raccolta dei grandi 
elettrodomestici, come lavatrici e lavastoviglie 
(classificate nel raggruppamento R2 dei RAEE).

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
DI VIGILANZA AMBIENTALE 
Con l’obiettivo di educare gli utenti ad effettuare la 
raccolta differenziata e diminuire il conferimento 
dei rifiuti indifferenziati, l’Amministrazione 
Comunale ha disposto l’implementazione delle 
attività di controllo di vigilanza ambientale. Si tratta 
di verifiche di controllo, condotte prevalentemente 
durante la stagione estiva, sulle modalità utilizzate 
per la differenziazione dei rifiuti solidi urbani.
da novembre 2012, a seguito di un’attenta analisi 
sulla valutazione dei rischi derivanti dalle modalità 
con cui venivano svolti i controlli, si è provveduto a 

rimodulare la tipologia adottata per gli interventi e 
ad estendere i controlli durante tutto l’anno.
Al fine di rendere trasparente la propria attività 
e dare massima visibilità ai controlli, gli agenti 
di Polizia Locale periodicamente effettuano 
il servizio per le vie del paese coadiuvando il 
personale preposto alla raccolta dei rifiuti. Sul sito 
internet istituzionale è stato pubblicato l’avviso 
sull’attuazione delle verifiche ambientali per il 
corretto conferimento dei rifiuti.

SANZIONI
ELEVATE

51 80

ANNO
2011

ANNO
2012

TABELLA 6

SANZIONI COMMINATE A SEGUITO DELLE 
VERIFICHE AMBIENTALI – ANNI 2011-2012

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

ANNO 
2012

Al fine di potenziare l’attività di vigilanza ambientale 
sul territorio, l’Amministrazione Comunale, 
previa stipula di apposita convenzione, si avvale 
dell’ausilio delle attività svolte dal Corpo Forestale 
e dalla Compagnia Barracellare di Pula.
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VALORIZZAZIONE DELLA 
GESTIONE E DELLA 
FRUIZIONE DELLE RISORSE 
NATURALI  
L’Amministrazione Comunale si è da sempre 
contraddistinta per la grande attenzione rivolta ai 
temi dell’ambiente e per la promozione di politiche 
finalizzate allo sviluppo della cultura e della 
qualità ambientale, nonché alla valorizzazione ed 
alla fruizione delle risorse. Al riguardo si possono 
citare:

Fondazione Bioparco di Pula
Nel luglio 2010, nel compendio di “Batteria 
Boggio”, sito nella Collina di Santa Vittoria, su 
un territorio di circa 24 ettari è stata costituita la 
Fondazione Bioparco di Pula.

Area protetta delle foreste 
del Gutturu Mannu
Nel 2011 è stato approvato l’accordo di programma 
definitivo per la costituzione dell’area protetta 
delle Foreste di Gutturu Mannu, un’area naturale 
la cui superficie si estende per circa 5.658 
ettari, dove si trovano le foreste più antiche del 
mediterraneo e sono presenti specie endemiche 
tra le più rappresentative della fauna sarda (quali 
il cervo, l’astore, il gatto selvatico e il geotritone). 
La costituzione dell’area protetta ha la finalità di 
tutelare il pregiato patrimonio naturalistico e porre 
le basi per promuovere uno sviluppo economico 
e sociale compatibile con la conservazione delle 
risorse ambientali.

Adesione alla rete regionale per la 
conservazione della fauna marina della 
Regione Autonoma della Sardegna
L’Amministrazione Comunale, nel marzo del 
2011, ha formalmente aderito alla rete per la 
conservazione della fauna marina (tartarughe 
e mammiferi marini), al fine di poter preservare 
l’ecosistema marino del proprio territorio.

Progetto di educazione ambientale
dal luglio 2009 l’Amministrazione Comunale 
è titolare di un CEAS accreditato (Centro di 
Educazione Ambientale Sostenibile), tramite 
il quale ha presentato alla Regione Autonoma 

della Sardegna un progetto per l’educazione 
all’ambiente e la sostenibilità denominato “Cibo 
d’aMare”, che è stato attivato a fine anno 2011.
Il progetto ha previsto il potenziamento quali-
quantitativo delle attività di educazione, 
informazione, comunicazione e sensibilizzazione. 
Primo step è stata l’azione “Cuciniamoli giusti”, 
campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto 
i ristoratori del territorio sull’uso sostenibile 
delle specie ittiche, in ambito alimentare. 
Successivamente si sono svolti i laboratori didattici 
“Cibo d’aMare” che hanno coinvolto gli alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso 
educativo che analizza l’ambiente marino.
Alcuni degli altri importanti progetti sono stati: 
“La città che vorrei”, un’esperienza di cittadinanza 
attiva che ha coinvolto i cittadini di Pula sulle 
scelte del verde pubblico; “Mettiamoci energie”, 
un percorso educativo sull’urgenza di adottare 
modelli di sostenibilità ed uso responsabile delle 
risorse che il cambiamento climatico impone.
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VALORIZZAZIONE 
DELLE AREE SIC 
Nel territorio pulese sono presenti tre Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC), “Canale Su 
Longuvresu”, “Sa Tanca e Sa Mura – Foxi durci” 
e “Tra Forte Village e Perla Marina”, sui quali 
l’Amministrazione Comunale, a seguito di un 
finanziamento da parte della Regione Autonoma 
della Sardegna di circa € 300.000,00, ha attuato 
specifici interventi per la salvaguardia della 
biodiversità di interesse comunitario.
Nel sito “Canale Su Longuvresu”, un’area di 
circa 8 ettari che dista quasi 10 km dalla costa, 
il progetto ha riguardato la realizzazione di un 
percorso pedonale per la fruizione all’interno del 
sito medesimo e l’installazione di un pannello 
informativo. Il progetto sul sito “Sa Tanca e Sa Mura 
– Foxi durci”, che si estende per circa 16 ettari e 
la cui larghezza tra le due rive è di circa 150 metri, 
ha previsto l’adeguamento di una parte dei sentieri 
esistenti ricavando due percorsi esclusivamente 
pedonali, della lunghezza complessiva di circa 2 
km, che consentiranno di raggiungere vari punti 
di interesse e punti panoramici dai quali sarà 
possibile apprezzare l’intera estensione del SIC.
Il sito “Tra Forte Village e Perla Marina”, 
caratterizzato dalla presenza di un ambiente 
dunale con vegetazione arbustiva ed erbacea 
si estende per soli 0,32 ettari, è un’area 
fortemente vulnerabile per via del danno arrecato 
dall’eccessivo calpestio in ambiente dunale con 
progressiva rarefazione e perdita di qualità degli 
habitat. Il progetto ha, dunque, previsto interventi 
di protezione della vegetazione e razionalizzazione 
delle aree utilizzate per il parcheggio degli 
autoveicoli durante la stagione balneare.
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4.2 ASSISTENZA ALLA PERSONA

L’Amministrazione Comunale, nel rispetto 
dei principi e degli obiettivi programmatici, 
quotidianamente opera garantendo il proprio 
sostegno e l’assistenza alla collettività, con 
particolare riguardo ai minori, alle persone 
anziane, ai diversamente abili ed alle famiglie in 
difficoltà sociale ed economica.
Gli uffici comunali preposti operano con l’intento 
di dare risposte concrete e mirate alle istanze del 
cittadino come espressione di bisogno ma anche 
come risorsa sociale, con particolare attenzione ai 
progetti di inclusione sociale e di sostegno nelle 
situazioni di disagio socio-economico, superando 
l’approccio assistenzialistico per promuovere 
percorsi di autonomia.
Nel corso degli ultimi anni si evidenzia, inoltre, 
come l’Amministrazione Comunale abbia avviato un 
percorso per la progettazione e l’implementazione 
di un sistema di gestione della qualità dei servizi 
socio-assistenziali, socio-educativi e ricreativi.
di seguito, dopo una breve parentesi 
sull’ottenimento della certificazione di qualità, 
vengono descritti gli interventi avviati e portati 
a termine ripartiti nelle differenti categorie di 
portatori di bisogni e diritti:

 MINORI E GIOVANI;

 TERZA ETÀ;

 DIVERSAMENTE ABILI;

 FASCE DEBOLI.

CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ  
L’Amministrazione Comunale, che da diverso 
tempo si distingue per l’attuazione di politiche 
sulla qualità, è tra i primi Comuni della Sardegna, 
il terzo in Provincia di Cagliari, ad aver ottenuto, 
nel dicembre 2012, la certificazione di qualità 
sui servizi socio-assistenziali, socio-educativi e 
ricreativi.
La Politica della Qualità è un impegno concreto 
attorno al quale tutto il personale è coinvolto per 
garantire la soddisfazione dei bisogni espressi 
e taciti dell’utenza, il miglioramento continuo 
dei servizi erogati e la standardizzazione dei 
processi. Nel percorso di qualità l’utente finale 
diventa il vero beneficiario, in quanto l’attività 
dell’Amministrazione Comunale viene pensata 

ed erogata in base alle effettive necessità della 
collettività servita. Il presente percorso è stato 
intrapreso nell’ottica di migliorare l’erogazione del 
servizio verso il cittadino-utente senza trascurare 
la creazione di valore aggiunto per l’apparato 
amministrativo in termini di razionalizzazione e 
standardizzazione dei processi interni, maggiore 
trasparenza e miglioramento delle performance.
 

PER I MINORI ED I GIOVANI
SERVIZI DI SOSTEGNO AI MINORI  
In presenza di uno specifico provvedimento del 
Tribunale dei Minori per il collocamento extra-
familiare, l’Amministrazione Comunale provvede 
all’inserimento del minore in una specifica 
struttura (comunità educativa residenziale). 
Tali situazioni si verificano quando le condizioni 
familiari risultano altamente pregiudizievoli per la 
crescita del minore e non sia possibile un affido 
familiare.

4°



39 

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

MINORI
IN STRUTTURA

SOCIO-PSICO
PEDAGOGICO

SPAZIO LUDICO
ESTIVO

SPIAGGIA DAY

2009

2009

2009

31

49

2010

2010

2010

76

29

2011

2011

2011

73

40

2012

2012

2012

100

4 (non partito)

TABELLA 7

TABELLA 8 

TABELLA 9

N° beneficiari

Spesa totale

Spesa totale

N° iscritti

N° iscritti

4

Convenzione 
diretta con 
l’operatore

8 7 5

SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO “MINORI IN STRUTTURA” – ANNI 2009-2012
 

SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO “SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO” – ANNI 2009-2012
 

NUMERO UTENTI SERVIZI ESTIVI PER I BAMBINI – ANNI 2009-2012
 

€ 35.106,00 € 138.571,32

€ 71.500,00

€ 196.066,00

€ 133.600,00

€ 170.000,00

€ 115.672,62

SERVIZIO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO   
Al fine di prevenire e rimuovere eventuali stati di bisogno esistenti in capo a nuclei famigliari multi 
problematici e a minori, l’Amministrazione Comunale programma e coordina attività multi-disciplinari 
orientate all’informazione, al supporto socio-educativo e psicologico. Per ogni singolo intervento un’equipe 
specializzata (composta da Psicologo, Pedagogista, Assistente sociale e operatore di Front Office) elaborerà 
un progetto individuale.

SERVIZI ESTIVI PER I BAMBINI
L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di supportare le famiglie nella responsabilità e nella cura 
dei propri figli, in particolar modo durante il periodo estivo, offre differenti occasioni di aggregazione, 
socializzazione e svago per il tempo libero dei bambini.
I servizi che vengono garantiti sono:

 SPAZIO LUDICO ESTIVO, è rivolto ad un numero massimo di 85 bambini, la cui fascia di età va dai 3 
anni compiuti agli 11. Il servizio, che prevede la realizzazione di attività ludico-ricreative e formative sia in 
locali all’aperto che all’interno, si svolge dal lunedì al venerdì, per 8 settimane, nel periodo estivo e prevede, 
inoltre, il servizio mensa (luglio e agosto).

 SPIAGGIA DAY, è rivolto ad un numero massimo di 50 bambini, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Il 
servizio si svolge in una spiaggia di Nora, durante il mese di luglio, per complessivi 15 giorni non continuativi.
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 LABORATORI DI ANIMAZIONE, attivato a 
partire dalla stagione estiva 2012, il servizio si 
rivolge ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 
anni. Nel suo primo anno di avvio si sono svolti tre 
differenti laboratori: uno canoro, uno fotografico 
ed uno dedicato al taekwondo, che hanno visto 
la partecipazione di 17 bambini ed adolescenti. 
I laboratori hanno dato la possibilità di favorire 
la socializzazione e stimolare la crescita psico-
motoria, cognitiva e affettiva dei bambini.
Per l’attivazione del servizio spazio ludico estivo 
e dei laboratori, l’Amministrazione Comunale ha 
sostenuto una spesa pari a circa € 78.000,00.
 
LABORATORIO TEATRALE   
Nel corso delle stagioni estive 2011 e 2012, gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” 
di Pula sono stati i destinatari di un laboratorio 
teatrale. Il laboratorio si è articolato in 15 incontri, 
propedeutici alla realizzazione di uno spettacolo 
conclusivo. Nel 2011 si è portato in scena lo 
spettacolo “La città sommersa”, mentre nel 
2012, “Barones e Brigantes”. L’Amministrazione 
Comunale per la realizzazione del presente 
progetto ha sostenuto una spesa pari a circa € 
5.000,00 annuali.

PER LA TERZA ETÀ
GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI  
L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di 
favorire occasioni di incontro e di socializzazione 
tra gli anziani e consapevole che l’attività sportiva 
sia uno strumento utile al benessere fisico e 
psicologico per la terza età, prevede l’erogazione 
di contributi a favore delle associazioni sportive 
per svolgere attività di ginnastica dolce rivolta agli 
anziani. 

Nel 2009 il contributo è stato di circa € 1.000,00, 
mentre per gli anni successivi l’importo è stato di 
circa € 2.000,00.
 

PER I DIVERSAMENTE ABILI
LA CONTRIBUZIONE SOCIALE  
In ottemperanza alla normativa regionale, 
l’Amministrazione Comunale riconosce annualmente 
delle forme d’aiuto economico, per il sostenimento 
delle spese di viaggio e per le visite mediche, nei 
confronti di particolari categorie di soggetti affetti da 
gravi patologie, quali:

 provvidenze a favore dei talassemici, emofilici 
ed emolinfopatici (L. R. n. 27/1983);

 provvidenze a favore di soggetti nefropatici, 
trapiantati di fegato, cuore e pancreas (L. R. n. 
11/1985);

 provvidenze per rimborsi spese di trasporto 
delle persone con disabilità dalle loro abitazioni ai 
centri di riabilitazione (L. R. n. 12/1985, art. 92);

 provvidenze a favore di persone affette da 
neoplasia maligna (L. R. n. 9/2004).
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L. R. 27/1983

L. R. 11/1985

L. R. 12/1985

L. R. 9/2004

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

TABELLA 10

TABELLA 11

N° beneficiari

N° beneficiari

N° beneficiari

N° beneficiari

N° beneficiari

Spesa totale

Spesa totale

Spesa totale

Spesa totale

Spesa totale

25

2

9

14

41

25

1

10

12

31

24

1

13

7

27

21

1

13

6

23

CONTRIBUTI EROGATI A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE – ANNI 2009-2012

CONTRIBUTI EROGATI A FAVORE DEL RIENTRO DI SOGGETTI EMIGRATI – ANNI 2009-2012

€ 34.054,50

€ 2.469,81

€ 51.556,47

€ 32.015,20

€ 6.894,72

€ 49.461,99

€ 1.981,57

€ 60.099,64

€ 20.928,22

€ 11.256,48

€ 36.258,21

€ 1.983,57

€ 66.627,86

€ 13.919,04

€ 10.433,07

€ 22.572,28

€ 1.571,18

€ 61.443,49

€ 9.321,32

€ 6.767,08

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

In base alle disposizioni previste dall’art. 20 della L. R. n. 7/1991, ad un emigrato sardo che rientra nel 
proprio paese d’origine per pensione, malattia, nuovo lavoro o nuova attività, deve essere riconosciuto un 
rimborso per le spese sostenute per il viaggio. Nella tabella sottostante si evidenziano le pratiche gestite 
dall’Amministrazione Comunale ed il valore complessivo sostenuto.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Nei confronti delle persone incapaci di provvedere 
autonomamente al soddisfacimento dei propri 
bisogni di cura, in particolare per le persone 
che non hanno una rete familiare di supporto, 
l’Amministrazione Comunale garantisce il servizio 
di Assistenza domiciliare.
Il servizio viene erogato prevalentemente presso 
il domicilio dell’assistito e le prestazioni, che 
variano in relazione alle richieste presentate dalle 
persone, riguardano:

 aiuto nella cura della persona;

 sostegno per la cura dell’abitazione e disbrigo 
di piccole prestazioni di segretariato sociale;

 servizio di trasporto e accompagnamento 
presso il medico di famiglia, per visite specialistiche 
a Pula, Cagliari o dintorni, acquisto farmaci e 
alimenti di prima necessità esclusivamente per le 
persone sole e senza familiari di riferimento;

 interventi per evitare l’isolamento sociale;

 preparazione dei pasti;

 prestazioni ulteriori per il benessere dell’utente 
assistito.

L. R. 7/1991
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ASSISTENZA
DOMICILIARE

L. 162/1998

ASSISTENZA
ECONOMICA

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

TABELLA 12

TABELLA 13

TABELLA 14

N° beneficiari

N° beneficiari

Spesa totale

Spesa totale

Spesa totale

48

78

44

121

36

149

38

156

SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO “ASSISTENZA DOMICILIARE” – ANNI 2009-2012

SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO “PIANI PERSONALIZZATI” – ANNI 2009-2012

SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO “ASSISTENZA ECONOMICA” – ANNI 2009-2012

€ 182.530,12

€ 307.000,00

€ 50.000,00

€ 182.530,12

€ 405.273,23

€ 69.000,00

€ 182.530,12

€ 360.929,86

€ 59.000,00

€ 200.000,00

€ 486.804,50

€ 49.000,00

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

PIANI DI SOSTEGNO PERSONALIZZATI
Ai sensi della Legge n. 162/1998, l’Amministrazione Comunale predispone, nei confronti di persone (minori, 
adulti e/o anziani) con disabilità o con handicap di gravità previsti ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992, 
dei Piani di sostegno Personalizzati. Si tratta di finanziamenti erogati per alleviare il carico sostenuto dalle 
famiglie per la cura del proprio famigliare.

PER LE FASCE DEBOLI
ASSISTENZA ECONOMICA
L’Amministrazione Comunale prevede il servizio di assistenza economica nei confronti di singoli individui 
o nuclei famigliari che si trovino in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei 
bisogni fondamentali primari. Tali interventi possono avere carattere straordinario o continuativo. Nel 
corso degli ultimi anni, il presente servizio è stato annualmente beneficiato da una media di circa 50 utenti.
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CONTRIBUTI PER 
ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO

2009 2010 2011 2012

TABELLA 16

Spesa totale

CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – ANNI 2009-2012

€ 1.500,00 € 2.204,68 € 2.800,00 € 6.000,00

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

POVERTÀ 
ESTREME

2009 2010 2011 2012

TABELLA 15

N° beneficiari

Spesa totale

75 101 100 147

SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO “POVERTÀ ESTREME” – ANNI 2009-2012

€ 111.981,00 € 111.981,00 € 111.184,88 € 114.428,94

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

CONTRASTO ALLE “POVERTÀ ESTREME”  
In linea con le disposizioni previste dalla Regione Autonoma della Sardegna per il programma di azioni di 
contrasto alla povertà estrema in favore di persone e famiglie in stato di accertata povertà, l’Amministrazio-
ne Comunale ha disposto tre linee d’intervento, attraverso le quali poter arginare la grave crisi economica 
e sociale degli ultimi anni. Nello specifico:

LINEA 1) Inserimenti lavorativi per attività di servizio civico;

LINEA 2) Interventi economici per particolari categorie di utenza;

LINEA 3) Rimborsi spese (quali ad esempio bollette per le utenze domestiche).

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
Nei confronti delle associazioni di volontariato che svolgono attività a rilevanza socio-assistenziale, che 
si integrano e completano le attività promosse nel territorio, l’Amministrazione Comunale riconosce dei 
contributi economici a sostegno delle attività svolte.
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Partendo dal presupposto che le attività connesse alla valorizzazione del patrimonio culturale, nonché 
gli eventi e le manifestazioni turistiche e di spettacolo, si configurano quali importanti fattori ed elementi 
in grado di potenziare ed accrescere la competitività turistico-culturale del paese, l’Amministrazione 
Comunale, nel corso degli ultimi anni, si è distinta per capacità organizzativa e creazione di reti di 
collaborazioni con partenariati pubblici e privati volti alla destagionalizzazione dell’offerta turistica locale 
ed all’implementazione di interventi di valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale che l’antica città 
di Nora ha lasciato in eredità.
L’Amministrazione Comunale crede nel fatto che la messa a sistema e la promozione di eventi e manifestazioni 
turistico-culturali siano in grado di rappresentare un importante strumento per attrarre maggiori visitatori 
e turisti in tutti i periodi dell’anno e non solo durante la stagione estiva. La città deve, quindi, essere vissuta 
come luogo e forma di cultura, riconoscendo la varietà delle espressioni che contribuiscono ad integrare 
i cittadini ed i turisti, a migliorare la qualità della loro vita e ad aumentarne le capacità di crescita socio-
economica e turistico-culturale.
 

AREA ARCHEOLOGICA DI NORA E MUSEO CIVICO 
ARCHEOLOGICO “GIOVANNI PATRONI”  
Con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio culturale di grande rilievo dell’antica città di Nora, 
l’Amministrazione Comunale garantisce, durante tutto l’anno, una corretta e sicura fruizione sia per 
ammirare gli scavi che per osservare i numerosi reperti e le testimonianze materiali.
Il sito archeologico di Nora risulta in stretta relazione con il Museo Civico, in quanto la visione dei due 
luoghi consente al moderno cittadino di ricostruire la vita dei nostri antenati.

4.3 ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

ORARI AL PUBBLICO

AREA ARCHEOLOGICA DI NORA

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “PATRONI”

Invernale

Estivo

dalle ore 09.00 al tramonto 
(ore 17.30 circa)

dal 11 febbraio 2013, per circa 12 mesi, 
chiuso al pubblico per interventi di 
ammodernamento e ristrutturazione.

dalle ore 09.00 al tramonto 
(ore 20.00)

TABELLA 17

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro
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FIGURA 17: PRESENZE VISITATORI AREA ARCHEOLOGICA DI NORA E MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “PATRONI” – ANNI 2009-2012
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FIGURA 18: INCASSI AREA ARCHEOLOGICA DI NORA E MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “PATRONI” – ANNI 2009-2012
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BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca Comunale svolge un ruolo di primaria importanza nell’offerta culturale della nostra città.
La nuova gestione, affidata ad una cooperativa, ha previsto l’attuazione di diversi interventi innovativi 
che, oltre i consueti servizi bibliotecari, offre un ampio ventaglio di proposte integrative e di qualità che 
perseguono l’obiettivo di raggiungere la maggior quantità di pubblico possibile, incentivandone l’interesse, 
secondo la formula “la biblioteca ti viene a cercare”. La Biblioteca è stata completamente rinnovata, si fa 
artefice di almeno un evento “straordinario” al mese, d’estate va in spiaggia e in piazza per raggiungere i 
turisti. Garantisce, inoltre, prestazioni di prestito “con consegna a domicilio” per le persone impossibilitate 
a raggiungere la sede in cui è ospitata. La Biblioteca, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, promuove 
e coadiuva varie iniziative che coinvolgono anche le associazioni culturali operanti nel territorio.

TABELLA 18

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

MATTINA SERA

10.00 – 13.00

10.00 – 13.00

10.00 – 13.00

10.00 – 13.00

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

15.00 - 18.30

15.00 - 18.30

15.00 - 18.30

15.00 - 18.30

ORARI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro
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INFOPOINT  
Nell’estate 2011 è stato inaugurato, nella centralissima Piazza del Comune, il servizio Infopoint turistico, 
attraverso il quale, nel periodo tra il 1 maggio ed il 30 settembre, viene garantito un servizio di informazioni 
di vario genere, offrendo ai turisti la possibilità di conoscere i differenti eventi artistico-culturali realizzati 
nel territorio.

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

CONTRIBUTO PROVINCIALE

CONTRIBUTO COMUNE

TOTALE

2011 2012

TABELLA 19

SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’INFOPOINT – ANNI 2011-2012

€ 10.000,00

€ 9.738,15

€ 19.738,15

€ 5.000,00

€ 12.651,35

€ 17.651,35

VILLA SANTA MARIA  
La Villa Santa Maria, la cui costruzione risale al 1838 ad opera di Gaetano Cima, illustre architetto sardo, venne 
eretta in piena campagna, al centro della tenuta agricola di proprietà del Console di Marina, Randaccio. Nel 
1985 la facciata della Villa è stata utilizzata come soggetto di un francobollo di Stato da 500 lire. Nello stesso 
anno l’edificio venne dichiarato, dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, monumento di interesse 
particolarmente importante. L’Amministrazione Comunale, nel corso degli ultimi anni, ha avviato tutti gli 
atti preliminari per l’acquisto della Villa, quali incontri con i proprietari e richieste formali per l’intervento 
della Regione Autonoma della Sardegna. A causa dei nuovi vincoli finanziari previsti per gli enti locali, 
l’Amministrazione Comunale è stata obbligata a sospendere l’operazione di acquisizione dell’immobile. 
Rimangono, tuttavia in piedi, gli atti progettuali che prevedevano la creazione di un “ecomuseo” finalizzato 
al recupero, alla comunicazione e alla valorizzazione della memoria storica, della vita e della cultura del 
territorio pulese.

PULA DIMENSIONE ESTATE  
L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di offrire un maggiore 
valore aggiunto all’offerta turistica del proprio territorio, organizza 
e cura una rassegna di intrattenimenti e spettacoli per allietare le 
serate dei numerosi turisti che scelgono Pula quale meta per le 
loro vacanze e dei cittadini Pulesi che affollano il centro storico. 
La manifestazione, che si svolge durante la stagione estiva, nel 
2012 è giunta alla 31^ edizione. dall’anno 2010 la manifestazione 
viene inaugurata in concomitanza con i festeggiamenti in onore a 
Sant’Efisio, che si celebrano nelle prime giornate di maggio, periodo 
in cui in paese si apre la stagione estiva.
Teatro principale della rassegna è la centralissima piazza del Popolo, 
dove si ha la possibilità di assistere, a titolo gratuito, a numerose 
rappresentazioni, prevalentemente a carattere musicale.
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CONTRIBUTO RAS

CONTRIBUTO RAS

CONTRIBUTO COMUNE

CONTRIBUTO COMUNE

TOTALE

TOTALE

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

TABELLA 20

TABELLA 21

SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DI “PULA DIMENSIONE ESTATE” – ANNI 2009-2012

SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DI “NORA JAZZ FESTIVAL” – ANNI 2009-2011

€ 30.000,00

€ 2.000,00

€ 108.126,34

€ 12.000,00

€ 138.126,34

€ 14.000,00

€ 24.000,00

€ 1.800,00

€ 185.737,49

€  38.200,00

€ 209.737,49

€ 40.000,00

€ 24.000,00

€ 9.000,00

€ 140.066,13

€ 97.027,25

€ 164.066,13

€ 106.027,25

€ 11.280,00

€ 176.927,11

€ 188.207,11

PULARCHÀIOS   
In concomitanza con la campagna di scavo e ricerca nel sito archeologico di Nora, curata dalle Università di 
Genova, Milano, Padova e Viterbo, nella suggestiva cornice del loggiato del Museo “G. Patroni” si svolge una 
rassegna di appuntamenti culturali finalizzata alla proposizione divulgativa delle recenti scoperte in campo 
archeologico. Il programma prevede conferenze degli studiosi e dei partecipanti alla missione archeologica.
Per l’edizione del 2009 la spesa sostenuta dall’Amministrazione Comunale, per la realizzazione di 
PulArchàios, è stata pari a € 1.836,54, a cui va a sommarsi un contributo di € 7.836,54 erogato dalla Provincia 
di Cagliari. Per le edizioni successive la spesa sostenuta è compresa nel rendiconto della manifestazione 
“Pula Dimensione Estate”.
 

NORA JAZZ FESTIVAL  
Con l’obiettivo di qualificare ed incrementare l’offerta dello spettacolo, a 
partire dal 2009, l’Amministrazione Comunale, nella suggestiva cornice 
dell’area archeologica di Nora, organizza un appuntamento con il grande jazz 
internazionale. La prima edizione della rassegna si è svolta ad inizio settembre, 
mentre a partire dal 2010 l’appuntamento è stato anticipato di un mese.

La spesa sostenuta per l’edizione del 2012 è compresa nel rendiconto della manifestazione “Pula 
Dimensione Estate”. 
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LA NOTTE DEI POETI  
dopo quattro anni di assenza, dovuti ai lavori di restauro che hanno interessato il Teatro romano di Nora, 
nell’estate del 2012, in occasione della 30^ edizione, la rassegna teatrale “La notte dei poeti” è ritornata 
a Pula. La manifestazione nasce con l’idea di rappresentare una serie di recital monografici, il cui tema 
dominante è la cultura mediterranea. La spesa sostenuta per la realizzazione dell’edizione del 2012 è 
compresa nel rendiconto della manifestazione “Pula Dimensione Estate”.
 

FESTIVAL DI MUSICA DA CAMERA E SINFONICA
Negli spazi esterni del Museo “G. Patroni” e nel piazzale retrostante il palazzo comunale vengono allestite 
rassegne musicali cui partecipano formazioni cameristiche e sinfonico-corali. di particolare significato 
l’ormai pluriennale collaborazione con la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, che svolge a Pula attività 
decentrata della programmazione concertistica estiva. Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni 
concertistiche in periodo autunnale effettuate nella Parrocchiale San Giovanni Battista.
Tutti i concerti sono stati offerti al pubblico gratuitamente. La spesa sostenuta per la realizzazione 
dell’edizione del 2012 è compresa nel rendiconto della manifestazione “Pula Dimensione Estate”.
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La razionalizzazione della macchina amministra-
tiva e la creazione di uno strumento governativo 
della pianificazione, tramite il quale poter creare 
delle idee necessarie a dare forma alla crescita e 
allo sviluppo del territorio comunale, sono stati i 
temi su cui si è concentrata l’azione amministra-
tiva nel corso degli ultimi anni. L’obiettivo perse-
guito è stata la creazione di uno strumento me-
todologico, basato su una politica di formazione 
continua, grazie al quale rendere più efficace ed 
efficiente il lavoro dell’Amministrazione Comuna-
le, in linea con le recenti disposizioni normative.
 

PRINCIPIO TRASPARENZA 
In base alle recenti disposizioni normative (Rifor-
ma Brunetta e seguenti) l’Amministrazione Comu-

nale deve garantire l’applicazione del principio di 
trasparenza, ossia l’ente deve essere in grado di 
favorire l’accesso e la pubblicità alle informazioni, 
ai dati ed ai documenti amministrativi.
A tal riguardo, a partire dal mese di dicembre 
2009, sono stati attivati ed opportunamente pub-
blicati sul sito internet istituzionale gli indirizzi di 
posta elettronica certificata di tutti i Settori Comu-
nali e di alcuni specifici Uffici, al fine di instaurare 
un rapporto diretto di comunicazione con i porta-
tori di bisogni e diritti.
Con l’obiettivo di diminuire i costi legati alla can-
celleria e ridurre drasticamente i tempi di attesa 
alle istanze presentate dai cittadini, l’Amministra-
zione Comunale ha fortemente incentivato l’utiliz-
zo degli indirizzi di posta elettronica certificata.

4.4  MACCHINA COMUNALE E SVILUPPO LOCALE

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E PAESAGGIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

UFFICIO PROTOCOLLO

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

UFFICIO AFFARI LEGALI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO PERSONALE

SERVIZIO TRIBUTI

SETTORE VIGILANZA

UFFICIO CONTRAVVENZIONI 

sindaco.comune.pula@pec.it

segretario.comune.pula@pec.it

programmazione.comune.pula@pec.it

servizipersona.comune.pula@pec.it

ediliziaprivata.comune.pula@pec.it

tecnico.comune.pula@pec.it / lavoripubblici.comune.pula@pec.it

servizitecnologici.comune.pula@pec.it

demografici.comune.pula@pec.it

protocollo@pec.comune.pula.ca.it

segreteria@pec.comune.pula.ca.it

aa.istituzionali.comune.pula@pec.it

affarilegali.comune.pula@pec.it

finanziario@pec.comune.pula.ca.it

ragioneria.comune.pula@pec.it

personale.comune.pula@pec.it

tributi.comune.pula@pec.it

vigilanza.comune.pula@pec.it

contravvenzioni.comune.pula@pec.it

UFFICIO/SETTORE COMUNALE

TABELLA 22

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL COMUNE DI PULA
 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
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IMPLEMENTAZIONE 
DEL SITO INTERNET 
ISTITUZIONALE
Con l’obiettivo di assolvere a pieno titolo gli 
obblighi sulla pubblicità legale, l’Amministrazione 
Comunale ha realizzato importanti interventi di 
messa a punto sul sito internet istituzionale, in 
particolare:

 dal mese di gennaio 2011, navigando sul 
sito internet istituzionale si ha la possibilità 
di consultare il Registro generale delle 
determinazioni, le deliberazioni di Giunta e di 
Consiglio Comunale degli anni 2011 e 2012.

 a dicembre 2011, è stata attivata e resa 
facilmente visibile, sul sito internet istituzionale, 
una sezione denominata “Albo Pretorio on-line”. 
Si tratta di uno spazio dedicato all’affissione e alla 
visualizzazione di tutti gli atti destinati, per legge, 
per regolamento o disposizione comunale, alla 
conoscenza pubblica. L’Albo Pretorio on-line è 
stato strutturato come un vero e proprio sportello 
telematico. Al fine di garantire la possibilità di 
accesso agli atti da parte di tutta la collettività, 
nella sede comunale risulta sempre presente 
l’Albo Pretorio nel tradizionale formato cartaceo.

 nel mese di marzo 2012, in linea con i principi 
e gli obiettivi indicati nelle “Linee guida per i siti 
web delle P.A.” emanate dal Ministero per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione, il sito 
internet istituzionale è stato oggetto di un’attività 
di restyling e sono state avviate le procedure per 
la predisposizione del piano redazionale. Il nuovo 
sito istituzionale ha assunto una veste informativa, 
comunicativa e partecipativa. Attraverso il sito, 
l’Amministrazione Comunale parla di sé, fornisce 
informazioni e servizi interattivi e consente ai 
cittadini di condividere decisioni insieme agli 
organi di direzione politica.

TRASFERIMENTO SERVIZI 
IN CAPO ALL’UNIONE DEI 
COMUNI “NORA E BITHIA”
L’Unione dei Comuni “Nora e Bithia”, sorta nel 2008 
tra i Comuni di domus de Maria, Pula, Teulada e 
Villa San Pietro, nasce con l’intento di migliorare 
la qualità dei servizi erogati, di ottimizzare le 
risorse economiche-finanziarie e strumentali e di 
creare momenti di crescita per le professionalità 

dei quattro Enti coinvolti, dando la possibilità di 
instaurare rapporti di scambio di esperienze e di 
confronto.
Partendo da tali considerazioni, l’Amministrazione 
Comunale, sin dal 2010, ha fortemente incentivato 
il trasferimento di servizi e di attività in capo 
all’Unione dei Comuni “Nora e Bithia”.  Al momento 
i servizi che vengono gestiti in forma associata 
sono: il Nucleo di Valutazione, la Gestione delle 
Risorse Umane, l’Attività di formazione, la Tutela 
del paesaggio, lo Sportello Unico delle Attività 
Produttive (SUAP) e la raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani. Risultano, inoltre, in corso di 
trasferimento: la gestione dei tributi connessi al 
servizio di raccolta differenziata e la gestione dei 
servizi sociali.
Secondo un’indagine condotta da IFEL (Istituto 
per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione 
istituita dall’ANCI), le Amministrazioni Comunali 
della Regione Autonoma della Sardegna sono le 
più coinvolte in Unioni di Comuni, registrando, 
a settembre 2012, ben 34 Unioni di Comuni in 
cui si registra un’adesione da parte del 73,5% 
dei Comuni sardi (ossia 277 Amministrazioni 
Comunali su un totale di 377).
 

CONTRIBUTO 
DI SOGGIORNO 
A decorrere dall’anno 2012, l’Amministrazione 
Comunale ha previsto che per ogni pernottamento 
effettuato nelle strutture alberghiere ed extra-
alberghiere del territorio pulese, nel periodo che 
va da aprile ad ottobre, sia richiesto agli ospiti 
un piccolo contributo giornaliero, che varia in 
relazione alla tipologia di struttura ricettiva, al 
periodo e alla durata del soggiorno.
In un’ottica di sensibilizzazione e di informazione 
trasparente, per l’avvio del servizio è stato 
predisposto un pieghevole accompagnato da una 
lettera informativa, dove si indicavano le modalità 
di utilizzo dei fondi ricavati. La campagna di 
informazione è stata rivolta sia agli operatori 
del settore turistico che agli ospiti del Comune 
di Pula. Le somme ricavate saranno destinate 
esclusivamente al finanziamento di interventi in 
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno 
delle strutture ricettive, nonché interventi 
di manutenzione e recupero, di fruizione e 
valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e 
ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
Nel primo anno di applicazione del contributo 
di soggiorno, l’Amministrazione Comunale ha 
incassato circa € 242.846,00.
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FIGURA 19: RIPARTIZIONE PERCENTUALE INCASSI DA CONTRIBUTO DI SOGGIORNO - APRILE/OTTOBRE 2012

Fonte: Comune di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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Secondo un’indagine condotta da FEdERALBERGHI, a dicembre 2012, l’imposta di soggiorno era stata 
introdotta in 377 Comuni Italiani, se a questi si aggiungono le località che applicano l’imposta di sbarco[4] i 
Comuni sono complessivamente 390, ossia il 4,8% delle complessive 8.092 Amministrazioni Comunali. Nel 
contesto regionale la situazione è la seguente:

TABELLA 23

Villasimius

Maracalagonis

PULA

Domus de Maria

Fordongianus

Teulada

Carloforte

Muravera

Imposta di soggiorno

COMUNE PROV. ENTRATA IN VIGORE

13 GIUGNO 2011

01 GENNAIO 2012

01 APRILE 2012

01 APRILE 2012

01 APRILE 2012

01 GIUGNO 2012

01 AGOSTO 2012

01 GENNAIO 2013

CA

CA

CA

CA

OR

CA

CI

CA

AMMINISTRAZIONI COMUNALI SARDE IN CUI È IN VIGORE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO/SBARCO 

01

02

La Maddalena

Porto Torres

Imposta di sbarco

COMUNE PROV. ENTRATA IN VIGORE

01 LUGLIO 2012

01 LUGLIO 2012

OT

SS

01

02

03

04

05

06

07

08

Fonte: FEDERALBERGHI - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro

GESTIONE PRATICHE PIANO CASA  
La Legge Regionale n. 4/2009 “disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio 
del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo” 
introduce importanti novità sulla gestione delle pratiche di edilizia privata, prevede che una serie di interventi 
edilizi possano essere effettuati senza il preventivo rilascio del titolo abitativo. Tuttavia considerato che il 

[4] L’imposta di sbarco prevede un contributo per coloro che visitano il territorio senza fermarsi.
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AZIONI PER LO SVILUPPO ALL’IMPRENDITORIA 
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione anche con la SFIRS SpA (Società Finanziaria Regione 
Sardegna), al fine di comunicare e pubblicizzare, ai propri concittadini, le nuove opportunità derivanti dagli 
strumenti finanziari attuati dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha organizzato specifici seminari 
informativi. In particolare a settembre 2011 è stato presentato il bando “Impresa donna – Sviluppo 
dell’imprenditoria femminile”, ad ottobre 2011 è stata la volta del II° bando per la selezione di progetti 
da ammettere al finanziamento del “Fondo Microcredito FSE” e ad ottobre 2012 “Progetti operativi per 
l’imprenditoria comunale – FONdO POIC-PISL FSE”.

ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO  
dal mese di febbraio 2012, a seguito di una fase sperimentale avviata nel corso della stagione turistica 
2011, l’Amministrazione Comunale ha attivato il servizio di parcheggi a pagamento.
Ai fini della riscossione della tariffa prevista per la sosta si è proceduto ad installare la relativa segnaletica 
stradale verticale e orizzontale prevista dal codice della strada, nonché all’installazione di 9 parcometri 
nelle principali vie del centro abitato e di 5 parcometri nelle zone turistiche di Nora, Su Guventeddu e Santa 
Margherita.
Per rendere agevole al cittadino il pagamento delle tariffe, i parcometri sono stati installati nelle immediate 
vicinanze degli stalli a pagamento, in idonee aree e spazi pedonali e segnalati da apposita segnaletica 
verticale di identificazione.

PUC  
Il PUC (Piano Urbanistico Comunale) è lo strumento attraverso cui l’Amministrazione Comunale gestisce il 
proprio territorio, consentendone il controllo e la salvaguardia. Il PUC è stato approvato nel mese di giugno 
2013, la strada intrapresa per il percorso di adozione e di approvazione ha visto la condivisione di tutti i 
tavoli con la Regione Autonoma della Sardegna. Tale opzione, se pur più lunga dal punto di vista temporale, 
ha consentito un continuo monitoraggio di tutte le fasi, che ha garantito il vantaggio di un’approvazione in 
Consiglio Comunale che non ha richiesto ulteriori passaggi sostanziali nel tavolo della Regione Autonoma 
della Sardegna ma una mera presa d’atto.

PRATICHE PIANO CASA

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

2009 2010 2011 2012

TABELLA 24

PRATICHE PIANO CASA GESTITE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – ANNI 2009-2012

3 73 220 143

territorio pulese è sottoposto ad una serie di vincoli di diversa natura, la cui gestione è in capo a differenti 
Amministrazioni, il cittadino dovrà comunque preventivamente dotarsi delle autorizzazioni e/o nullaosta da 
parte delle Amministrazioni cui compete il vincolo.
L’Amministrazione Comunale, al fine di agevolare e guidare i propri concittadini nella predisposizione della 
dovuta documentazione e per rendere più celere l’istruttoria delle pratiche, ha elaborato un’adeguata 
modulistica con la quale ha uniformato la documentazione da produrre ed ha indicato i vincoli più ricorrenti 
nel territorio di Pula.
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L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati e delle attività svolte 
ed ottenere un elevato grado di soddisfazione da parte dei principali portatori di bisogni e diritti (in particolare 
nei confronti dei giovani studenti e delle loro famiglie, delle scuole e degli operatori socio-economici) ha 
prestato, nel corso degli ultimi anni, particolare attenzione agli interventi realizzati per il diritto allo studio. 
Le principali azioni poste in essere hanno riguardato il servizio mensa, il servizio di trasporto scolastico, 
l’erogazione di contributi per la gestione delle differenti scuole, al fine di poter agevolare la frequenza 
scolastica per gli alunni della scuola dell’obbligo. Si è, inoltre, attivata con cospicui interventi finanziari per 
il sostegno alle iniziative didattiche proposte dalle scuole cittadine. 

ASILO NIDO
E SPAZIO GIOCO INFANZIA   
Nel mese di ottobre 2010, l’Amministrazione 
Comunale ha attivato il servizio di asilo nido, si 
tratta di un servizio educativo e sociale, di interesse 
pubblico, preposto all’accoglimento di massimo 56 
bambini dal primo giorno dopo il compimento del 
sesto mese di età, fino al compimento del terzo 
anno di età. Attraverso il servizio si concorre con 
la famiglia, alla formazione dei bambini, svolgendo 
un’attività di prevenzione, di informazione e di 
cultura nelle problematiche della prima infanzia.
L’asilo nido, durante la fascia oraria pomeridiana 
prevede anche la partecipazione dei genitori, 
dando vita allo “Spazio gioco infanzia”. Per tale 
servizio la fascia di età viene estesa ai quattro 
anni.

4.5 SERVIZI EDUCATIVI PER I GIOVANI

ASILO NIDO 
E SPAZIO GIOCO INFANZIA

2010 2011 2012

TABELLA 25

N° Iscritti

Spesa totale

40 42 42

SPESA SOSTENUTA PER I SERVIZI ASILO NIDO E SPAZIO GIOCO INFANZIA – ANNI 2010-2012

€ 82.975,36 € 250.000,00 € 215.562,96

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro
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SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

PULA DOMUS DE MARIA

TABELLA 26

Su Rondò

S. Croce

S. Margherita

Su Rondò

S. Efi sio

S. Margherita

Pula - Benedetto Croce

domus de Maria

domus de Maria

PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BENEDETTO CROCE” DI PULA

Fonte: Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro

Presso i plessi scolastici presenti nel territorio pulese, dove è previsto il tempo prolungato, l’Amministrazione 
Comunale garantisce il servizio di mensa scolastica per gli alunni, per il personale docente e non docente 
avente diritto alla mensa secondo le normative vigenti.

FIGURA 20: NUMERO UTENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. 2008/2009 - A.S. 2011/2012
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Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro

SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE COMUNALI  
A seguito dell’unione tra la scuola media di Pula, la scuola media di domus de Maria ed il Circolo didattico 
di Pula, che comprendeva le scuole materne ed elementari di Pula e di domus de Maria, nell’anno 2000 è 
sorto l’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” di Pula. L’Istituto comprende nove plessi, così come meglio 
specifi cato nella tabella sottostante.
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Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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FIGURA 21: SPESA SOSTENUTA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. 2008/2009 
A.S. 2011/2012

Anno Scolastico

A.S. 2008/2009 A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012

TRASPORTO SCOLASTICO  
Il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’obbligo viene garantito a tutti gli studenti residenti nelle 
frazioni e nelle case sparse del territorio cittadino, grazie alla disponibilità di scuolabus (servizio in appal-
to). Per l’erogazione del presente servizio l’Amministrazione Comunale usufruisce di un contributo messo 
a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R n. 9/2006.

FIGURA 22: NUMERO UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2008/2009 - A.S. 2011/2012
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Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro
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FIGURA 23: SPESA SOSTENUTA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2008/2009
A.S. 2011/2012

Anno Scolastico

A.S. 2008/2009 A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012

Per gli studenti che frequentano le scuole secondarie di II° grado, sia pubbliche che private, ubicate in 
altre città del territorio regionale, l’Amministrazione Comunale, a seguito di una convenzione diretta con 
l’Azienda Regionale ARST di Cagliari, a partire dall’Anno Scolastico 2010/2011, riconosce un contributo per 
il sostenimento delle spese di viaggio, che varia in base al reddito del nucleo famigliare di appartenenza.

ARST

TRASPORTO SCOLASTICO

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafi ca Gruppo di Lavoro

N° utenti

A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012

TABELLA 27

Spesa totale

236 166

€ 68.696,00 € 18.966,70

SPESA SOSTENUTA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO - A.S. 2010/2011 - A.S. 2011/2012
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BORSE DI STUDIO  
L’Amministrazione Comunale, per il tramite dei finanziamenti ottenuti ai sensi della L. R. n. 3/2008, ogni 
anno finanzia borse di studio nei confronti degli studenti meritevoli, al fine di promuovere le eccellenze ed 
incentivare la motivazione allo studio. Le borse di studio sono rivolte agli studenti delle scuole pubbliche 
secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate. Nella tabella che 
segue si riporta l’importo complessivo annuale erogato dall’Amministrazione Comunale. Con riferimento 
all’anno scolastico 2011/2012 si è in attesa di disposizioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

BORSE DI STUDIO

RIMBORSO SPESE
LIBRI DI TESTO

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

TABELLA 28

TABELLA 29

IMPORTO EROGATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER “BORSE DI STUDIO” – A.S. 2009/2010 - A.S. 2010/2011

IMPORTO EROGATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER “RIMBORSO SPESE LIBRI” - A.S. 2009/2010 
A.S. 2011/2012

€ 16.050,00 

€ 11.672,00 € 12.203,41 

€ 12.100,00 

€ 10.596,58 

Importo totale

Importo totale

A.S. 2009/2010

A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011

A.S. 2010/2011

A.S. 2011/2012

In memoria di Giacomo Pisu, giovane studente pulese prematuramente scomparso, dal 2005 
l’Amministrazione Comunale, premia con cadenza annuale una tesi di laurea di argomento storico-artistico-
culturale, economico-produttivo, ambientale-naturalistico o socio-antropologico, dedicata alla trattazione 
e all’approfondimento di tematiche connesse con Pula e il suo territorio. L’ammontare complessivo della 
spesa stanziata dall’Amministrazione Comunale per la borsa di studio-premio “in memoria di Giacomo 
Pisu” è pari a € 10.000,00.
 

RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE   
In conformità con quanto disposto dall’art. 27 della Legge n. 448/1998, l’Amministrazione Comunale, 
annualmente, provvede alla raccolta e all’istruttoria delle domande di rimborso delle spese per l’acquisto 
di libri di testo per le scuole secondarie di I° e di II° grado, alla redazione dell’elenco dei beneficiari e alla 
liquidazione delle somme agli stessi.

Con riferimento ai libri di testo per gli studenti delle scuole primarie, l’Amministrazione Comunale dispone 
l’acquisto diretto, sostenendo una spesa annuale pari a € 20.000,00.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 62/2000, per gli studenti frequentanti le scuole primarie e le scuole 
secondarie di I° e di II° grado si prevede, inoltre, il rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di 
materiale scolastico.
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TABELLA 30 

DIRITTO ALLO STUDIO  
L’Amministrazione Comunale, ai sensi della L. R. n. 31/1984, provvede a trasferire dei fondi, ai differenti 
istituti scolastici presenti sul territorio comunale. La somma complessiva erogata annualmente è pari a 
circa € 51.000,00, che viene gestita direttamente dall’Istituto Comprensivo per il soddisfacimento delle 
esigenze manifestate da ciascun plesso, preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale, 
quali ad esempio redazione di proposte integrative del piano offerta formativo (P.O.F.), acquisto di materiale 
didattico e cancelleria, viaggi di istruzione ed altro.
 

SUPPORTO EDUCATIVO-SCOLASTICO E CENTRO ADOLESCENTI   
Al fine di promuovere e sostenere la piena inclusione in ambito scolastico, agli studenti ed ai minori portatori 
di disabilità o svantaggio sociale si garantisce un servizio di sostegno e supporto educativo-scolastico, in 
modo che possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale, prescindendo dalle loro diversità 
funzionali.
A tal fine è stato, inoltre, attivato il servizio “Centro adolescenti”, che si compone di tre operatori-psicologici 
che svolgono attività di animazione e socializzazione e garantiscono il servizio di sportello ascolto per 
adolescenti.
Tali servizi hanno l’obiettivo principale di supportare i giovani nel loro percorso di crescita, offrendo occasioni 
di aggregazione e di svago per il tempo libero.

SUPPORTO 
EDUCATIVO-SCOLASTICO 
E CENTRO ADOLESCENTI

2009 2010 2011 2012

TABELLA 28

N° beneficiari

Spesa totale

18 16 46 45

SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO “SUPPORTO EDUCATIVO-SCOLASTICO E CENTRO ADOLESCENTI”  
ANNI 2009-2012

Convenzione 
diretta 

con l’operatore

€ 32.252,51 € 68.703,57 € 68.703,57

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  
L’Amministrazione Comunale, a seguito di un’attenta analisi del contesto di riferimento, ha previsto per 
l’Anno Scolastico 2012/2013, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, l’Arma dei Carabinieri e la 
direzione Scolastica, la realizzazione di incontri di sensibilizzazione e prevenzione primaria rivolti ai ragazzi 
della scuola secondaria di I° grado sul tema della legalità e, nello specifico, sulle possibili conseguenze 
penali derivanti da comportamenti devianti. Il progetto si è sviluppato tra i mesi di novembre 2012 e febbraio 
2013, con la realizzazione di due incontri, presso la scuola, per tre differenti fasce scolastiche.
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Con l’intento di sviluppare iniziative ed eventi sia sportivi che dedicati al tempo libero dei cittadini pulesi, 
capaci di svolgere un’azione di riqualificazione della città e dei suoi spazi pubblici, nel corso degli ultimi 
anni l’Amministrazione Comunale ha prestato particolare attenzione al rilancio dell’attività sportiva. Le 
iniziative sportive si configurano quali mezzi necessari per favorire la socializzazione.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
L’Amministrazione Comunale annualmente sostiene, attraverso appositi interventi di natura economica 
e non, lo sviluppo e la crescita delle associazioni sportive presenti nel territorio di Pula, allo scopo di 
contribuire attivamente all’erogazione di servizi e attività, ad elevato livello qualitativo, messi a disposizione 
per la comunità. 

4.6 SPORT E ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO

LA “MARATONINA DEI 
FENICI”  
Nella splendida cornice di Pula e Nora si svolge, nel 
mese di gennaio, ormai dal 2009 la “Maratonina dei 
Fenici”. Si tratta di una manifestazione di atletica 
leggera che si corre lungo una strada pianeggiante 
che si snoda tra le vie del paese per poi giungere 
al sito archeologico di Nora, passando davanti alla 
chiesa di Sant’Efisio. La manifestazione prevede 
sia una mezza-maratona di circa 21 Km che una 
corsa non competitiva di circa 7 km.

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

TABELLA 31

€ 46.000,00 

6 7 9 10

€ 53.400,00 € 50.500,00 € 50.000,00 

N° beneficiari

Spesa totale

2009 2010 2011 2012

Le Associazioni sportive che operano nel territorio pulese e che hanno usufruito dei contributi comunali 
sono state:

A.S.d. Calcio Pula

A.S.d. AM dancing Pula

A.S.d. Tennis Club – Pula

A.S.d. C.S.C.R. (Circolo Sportivo Culturale Ricreativo) – Pula

A.S.d. Circolo Velico Porto d’Agumu

Gruppo Sportivo San Giovanni Battista

A.S.d. Makoto

A.S.d. Tanit Pula C5

A.S. Sportiva Lega Navale Italiana Sezione di Pula

Associazione A.S.d. Cosim Pula

Associazione A.C.S. Santa Margherita

Associazione S.d. “Atletica Pula”

SPESA SOSTENUTA PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNI 2009 - 2012
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L’Amministrazione Comunale, consapevole della necessità di garantire ai propri concittadini un territorio 
urbano in cui venga assicurata la libertà e la sicurezza, nel corso degli ultimi anni, ha attuato interventi tesi a 
garantire a tutta la collettività i diritti e i doveri della vita quotidiana, la vivibilità della città, il corretto utilizzo 
degli spazi e delle risorse pubbliche. L’obiettivo perseguito è stato il diffondere il rispetto delle elementari 
regole della convivenza civile, tuttavia occorre precisare che la promozione della legalità è un impegno che 
non potrà mai affermarsi con la pura emanazione di norme, pur indispensabili, né con il semplice ricorso 
agli strumenti repressivi di comportamenti e pratiche illegali, pur necessari, ma si deve configurare come 
pratica condivisa, come espressione e valorizzazione della reciprocità, come interiorizzazione del valore 
della libertà.
La sicurezza deve, dunque, essere interpretata come il diritto di tutti di poter usufruire con tranquillità gli 
spazi pubblici e privati, di abitare e lavorare con serenità nel proprio quartiere.
 

NONNO VIGILE  
L’Amministrazione Comunale per garantire un servizio di vigilanza e sorveglianza, nei momenti dell’entrata 
e dell’uscita, dei bambini che frequentano le scuole primarie di Sant’Efisio, di Su Rondò e la scuola secondaria 
di I° grado ha avviato, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, il servizio volontario denominato “Nonno 
Vigile”.

4.7 SICUREZZA

N° volontari

NONNO VIGILE

Spesa totale

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

A.S. 2009/2010 A.S. 2011/2012A.S. 2010/2011 A.S. 2012/2013

TABELLA 32

SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO “NONNO VIGILE” – A.S. 2009/2010 - A.S. 2012/2013
 

4 4 4 3

€ 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 13.500,00 

LA MUSICA PER I GIOVANI  
L’Amministrazione Comunale, puntando sugli 
interventi e le azioni dedicate ai giovani, prevede la 
realizzazione del progetto “La musica per i giovani”, 
grazie al quale verrà disposto l’allestimento di una 
sala  dotata di strumenti musicali, attrezzature, 
arredi e dotazioni multimediali.
L’intervento, che rientra nell’Accordo di Programma 
Quadro regionale in materia di politiche giovanili, 
comporterà un costo complessivo di € 54.051,00, 
di cui l’80% coperto tramite finanziamento da 
parte della Regione Autonoma della Sardegna ed 
il restante attraverso cofinanziamento comunale.

 CHIA CLASSIC 2012  
Nell’aprile del 2012, tutti i paesi della Costiera 
Sulcitana sono stati coinvolti per l’organizzazione 
della 19^ edizione dell’evento turistico “Chia classic 
2012”, prima manifestazione professionistica in 
Italia per i “Waterman” del windsurf, il kitesurf, 
il surf da onda e lo Stand Up Paddling (SUP). Le 
competizioni sportive si sono volte nella spiaggia 
di “Su Guventeddu”, in concomitanza della 
manifestazione, l’Amministrazione Comunale 
ha previsto un programma sociale serale per 
valorizzare i prodotti tipici e i gruppi folkloristici 
locali.
L’Amministrazione Comunale ha contribuito 
alla realizzazione della manifestazione turistico-
sportiva attraverso l’erogazione di un contributo di 
€ 1.000,00.

PROSSIMI INTERVENTI
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VIGILANZA EDILIZIA  
L’Amministrazione Comunale, al fine di contrastare attivamente il fenomeno dell’abusivismo edilizio, nel 
corso degli ultimi anni ha incrementato i controlli su tutto il territorio pulese. Le attività di accertamento 
si concentrano sia su singoli esposti pervenuti da parte dei cittadini che su specifiche deleghe d’indagine 
assegnate dalla Procura della Repubblica.
L’attività di vigilanza edilizia si articola in diverse fasi, quali: sopralluoghi; comunicazioni notizie di reato 
alla Procura della Repubblica; elevazione verbali; ordinanze di demolizione e attività repressive (come ad 
esempio i sequestri preventivi).
L’Amministrazione Comunale garantisce, inoltre, il proprio supporto alla locale stazione del Corpo Forestale 
per le attività di controllo e contrasto dell’abusivismo edilizio.

ANNO 2011

ANNO 2012

Fonte: Comune  di Pula - elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

SOPRALLUOGHI CNR VERBALI ORD. DEMOLIZIONE SEQUESTRO PREV.

TABELLA 33

I NUMERI SULLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA EDILIZIA – ANNI 2011-2012

34

56

25

31

31

67

1

4

-

2

PRESIDIO DEL TERRITORIO 
IN BICICLETTA 
da ottobre 2012 è partito il nuovo servizio di Polizia 
Municipale in bicicletta nel centro urbano, che va 
ad aggiungersi alla normale attività di presidio del 
territorio. L’Amministrazione Comunale dispone di 
5 (cinque) biciclette elettriche a pedalata assistita, 
che rappresentano uno strumento ottimale di 
controllo del centro urbano, soprattutto durante 
le sere estive quando le principali vie del paese 
si trasformano in aree pedonali. L’utilizzo delle 
eco-bici, che vanno a sostituire le autovetture e gli 
scooter, consentono un notevole risparmio nei costi 
di gestione del parco mezzi e garantiscono il pieno 
rispetto e la tutela dell’ambiente. L’attivazione del 
nuovo servizio si prefigge, inoltre, di rappresentare 
uno stimolo ed un esempio per un più razionale 
utilizzo dell’autovettura da parte dei cittadini e dei 
numerosi turisti che nel periodo estivo affollano il 
paese.

L’utilizzo di tali mezzi si avrà prevalentemente nel 
periodo primaverile ed estivo, in quanto risulta 
strettamente connesso alle condizioni climatiche 
esterne.
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PIANO DELLA SOSTA  
Nel corso del 2013, l’Amministrazione Comunale si prefigge di realizzare uno studio dettagliato sulla 
disponibilità di sosta nel territorio comunale. Il progetto prevede di censire tutti i parcheggi, divisi per zona 
e per tipologia (ossia parcheggi a pagamento, parcheggi riservati ai diversamente abili e parcheggi gratuiti). 
L’individuazione delle aree sosta, che verranno pubblicate sul sito internet istituzionale, rappresenterà un 
utile strumento ai cittadini e lavoratori che risiedono o gravitano su Pula ed ai numerosi turisti che si 
recano in paese con il proprio mezzo di trasporto.

RIORDINO SEGNALETICA STRADALE  
L’Amministrazione Comunale, prima del termine del proprio mandato, si prefigge di attuare il censimento 
ed il riordino della segnaletica stradale, in un’ottica di razionalizzazione e chiarezza nei confronti dei 
differenti utenti della strada.

In linea con gli impegni assunti, nel Programma di Mandato – “Portare a termine le opere già iniziate, iniziare 
le opere che hanno già ottenuto il finanziamento e proporre nuove opere da costruire” - l’Amministrazione 
Comunale nel corso degli ultimi anni ha realizzato molteplici interventi di recupero e valorizzazione degli 
edifici comunali, nonché ha provveduto a migliorare il sistema infrastrutturale urbano, con numerosi 
progetti di riqualificazione della città. Il risultato perseguito è stato quello di trasformare Pula in una città 
a misura d’uomo, funzionale, efficiente ed attrattiva.
di seguito vengono esposte le opere portate a compimento (nell’apposita sezione “Interventi realizzati”), 
quelle in fase di realizzazione (nell’apposita sezione “Interventi in corso”) e i principali progetti che 
caratterizzeranno il futuro della città (nell’apposita sezione “Prossimi interventi”). La rappresentazione 
delle opere viene suddivisa in relazione al tipo di intervento e ai potenziali destinatari. Per ogni intervento 
si esplicita: il percorso dei lavori, la somma sostenuta dall’Amministrazione Comunale e la tipologia di 
finanziamento utilizzata.

4.8 URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Fonte: Elaborazione grafica Gruppo di Lavoro

TABELLA 34

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E RELATIVI ACRONIMI

COMUNALI

RAS

STATALI

CDP

ICS

POR

PIA

IS MOLAS

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO (CON DISTINZIONE TRA MUTUI E TRASFERIMENTI A FONDO PERDUTO)

Fondi di Bilancio Comunale

Trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna

Trasferimenti dallo Stato

Mutuo acceso dall’Amministrazione Comunale presso la Cassa depositi e Prestiti

Mutuo acceso dall’Amministrazione Comunale presso l’Istituto Credito Sportivo

Programmi Operativi Regionali - Sardegna

Pacchetti Integrati di Agevolazione

Trasferimenti dalla Società Is Molas

PROSSIMI INTERVENTI
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Con l’obiettivo di creare soste a rapida rotazione 
nelle immediate adiacenze del centro cittadino, 
in modo da disincentivare la sosta inoperosa, è 
stata realizzata un’area parcheggi gratuiti nella 
via XXV Aprile, con la creazione di 76 posti auto, 
cura del verde ed illuminazione pubblica. Questo 
parcheggio si pone in una zona centrale, vicino ad 
alcuni edifici scolastici, alla pista di pattinaggio, 
al palazzetto dello sport, al baby parking ed alla 
zona mercato offrendo un servizio fondamentale a 
un’area fortemente urbanizzata.

INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Aprile 2010

€ 159.852,95

FINE LAVORI

Settembre 2010

COLLAUDO

% FONDI

Settembre 2010

100% RAS

INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Giugno 2011

€ 589.800,00

FINE LAVORI

Dicembre 2011

COLLAUDO

% FONDI

Da attuarsi

100% POR

INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Ottobre 2012     

€ 279.565,06

FINE LAVORI

Febbraio 2013

COLLAUDO

% FONDI

Da attuarsi

100% COMUNALI

OK!

OK!

OK!

OK!

INTERVENTI REALIZZATI

STRADA SANT’ALIANA

RIPRISTINO SPONDALE 
RIO PALACERIS

A seguito dei danni subiti dopo l’alluvione 
dell’aprile del 2005 e con l’obiettivo di poter 
consentire un adeguato passaggio ai mezzi agricoli 
si è provveduto a realizzare lavori di sistemazione 
ed ampliamento della sezione stradale della 
strada rurale Sant’Aliana, sita in località S’Abuleu. 
L’opera è stata realizzata con materiali naturali e 
senza l’utilizzo di asfalto, in linea con le disposizioni 
previste nel Piano Paesaggistico Regionale.

I lavori hanno riguardato il ripristino spondale 
e la messa in sicurezza dell’area adiacente il 
rio Palaceris, interessata in passato (l’ultimo 
nell’aprile 2007) da fenomeni alluvionali che 

determinarono ingenti danni ai beni agricoli. 
Con l’esecuzione dell’opera, particolarmente 
impegnativa dal punto di vista burocratico per la 
molteplicità di vincoli ambientali ivi presenti, è 
stato realizzato un primo intervento di mitigazione 
dell’area fluviale. Il rio Palaceris, che si trova 
nel parco di Piscinamanna, rappresenta uno dei 
corsi di acqua potenzialmente più pericolosi, per 
portata idraulica, dell’intero territorio comunale.

PARCHEGGI VIA XXV APRILE

LAVORI DI URBANIZZAZIONE
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INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Marzo 2009

€ 190.000,00

FINE LAVORI

Giugno 2009

COLLAUDO

% FONDI

Da attuarsi

100% RAS

INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Febbraio 2010

€ 3.683.725,92

FINE LAVORI

Ottobre 2010

COLLAUDO

% FONDI

Marzo 2011

100% COMUNALI

INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Novembre 2009

€ 340.000,00

FINE LAVORI

Gennaio 2011

COLLAUDO

% FONDI

Luglio 2011

100% COMUNALI

ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

OK!

OK!

OK!

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RIQUALIFICAZIONE
DELLA VIA NORA

L’intervento ha comportato la realizzazione di 
una serie di opere finalizzate al superamento 
delle barriere architettoniche negli edifici e nelle 
strutture pubbliche. Nella scuola primaria Su 
Rondò sono stati adeguati due servizi igienici 
esistenti per renderli idonei ai diversamente abili, 
nella scuola primaria Aldo Moro è stata realizzata 
una piattaforma elevatrice per consentire un 
agevole accesso alle persone con difficoltà motorie 
e nella scuola dell’infanzia  di Santa Margherita si 
è provveduto al rifacimento della pavimentazione 
della rampa di accesso. Inoltre, si è provveduto ad 
adeguare i marciapiedi esistenti, in via Montesanto 
e in via A. diaz eliminando ogni ostacolo che possa 
impedire la libera circolazione delle persone con 
difficoltà motorie. 

Allo scopo di garantire alla propria collettività un 
più efficiente e sicuro servizio di illuminazione 
pubblica, si sono realizzati interventi di riordino 
della rete, con la sostituzione dei corpi illuminanti 
vetusti ed obsoleti. L’obiettivo perseguito è stato 
quello di garantire un risparmio ed efficienza 
energetica, riduzione dell’inquinamento luminoso, 
messa in sicurezza ed adeguamento normativo 
degli impianti di illuminazione. L’intervento ha, 

inoltre, previsto l’affidamento della gestione e della 
manutenzione degli impianti per i prossimi 14 anni. 
Le aree interessate dal presente intervento sono 
quelle ricadenti all’interno della città di Pula, nella 
località di Nora e in quella di Santa Margherita, per 
un totale di circa 1.559 punti luce.

L’intervento ha previsto il rifacimento del manto 
stradale della via Nora, nel tratto che collega la 
piazza del Popolo con via Segni, la realizzazione 
della pavimentazione in pietra, l’installazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica ed il 
completamento degli impianti per l’allacciamento 
alla rete idrica e alla rete fognaria.
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TOTALE STANZIAMENTI 
PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE

€ 7.162.649,52

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 1.350.000,00

% FONDI

100% RAS

INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Settembre 2009

€ 1.919.705,59

FINE LAVORI

Agosto 2011

COLLAUDO

% FONDI

Da attuarsi

100% COMUNALI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 80.000,00

% FONDI

100% COMUNALI

INTERVENTI IN CORSO

Allo scopo di moderare e snellire il traffico 
cittadino, dal mese di gennaio 2013 si è dato 
inizio ai lavori per la realizzazione di tre apposite 
rotatorie con connessa messa in sicurezza 
dell’arteria stradale di accesso al paese. Le 
rotonde si stanno realizzando nelle intersezioni tra 
la S.S. 195 e via Monte Santo, via La Marmora e la 
strada di accesso alla borgata di Santa Margherita, 
in corrispondenza della chiesa.

L’Amministrazione Comunale, a seguito della 
stipula di un’apposita convenzione con il Consorzio 
Sardegna Ricerche, ha disposto la realizzazione 
degli interventi che garantiranno un collegamento 
tra la S.S. 195 e l’ingresso al Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sardegna.

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 3.140.721,78

% FONDI

90% RAS

10% COMUNALI

OK!

OK!

URBANIZZAZIONE 
LOTTIZZAZIONE GUVENTU

MESSA IN SICUREZZA 
DELLA S.S. 195

STRADA DI ACCESSO 
AL PARCO SCIENTIFICO 
E TECNOLOGICO DELLA 
SARDEGNA

TOPONOMASTICA CENTRO 
URBANO E ZONE PERIFERICHE

La lottizzazione Guventu è stata interessata da 
importanti lavori di urbanizzazione primaria, 
che hanno comportato il rifacimento del  manto 
stradale e dei marciapiedi, al fine di migliorare 
la viabilità e la sicurezza per gli utenti del 
quartiere. L’intervento ha, inoltre, comportato la 
realizzazione dei marciapiedi per il transito dei 
pedoni, dei parcheggi per i veicoli ed a predisporre 
gli impianti per l’illuminazione pubblica, l’allaccio 
della rete idrica e nuovi tratti di condotta per lo 
smaltimento delle acque bianche ed acque nere.

Con l’obiettivo di realizzare la nuova segnaletica 
stradale che riporti i colori dello stemma 
comunale e vada ad adeguarsi all’architettura e 
alla cultura abitativa della città, ad agosto 2009, 

sono stati avviati i lavori per il completamento 
della riqualificazione della toponomastica sia nel 
centro urbano che nelle zone periferiche.
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TOTALE STANZIAMENTI PROSSIMI INTERVENTI 
PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE

€ 140.000,00

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 140.000,00

% FONDI

90% RAS INIZIO LAVORI

Novembre 2011

FINE LAVORI

Maggio 2012

COLLAUDO

Da attuarsi

INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Settembre 2009

€ 360.000,00

FINE LAVORI

Marzo 2010

COLLAUDO

% FONDI

Marzo 2010

100% COMUNALI

TOTALE STANZIAMENTI INTERVENTI 
IN CORSO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE

€ 4.770.721,78

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 200.000,00

% FONDI

100% COMUNALI

10% COMUNALI

PROSSIMI INTERVENTI

EDIFICI E LUOGHI 
PUBBLICI COMUNALI

L’intervento di ampliamento del cimitero esistente 
è sorto dall’esigenza di fornire una maggiore 
disponibilità di spazi per la sepoltura. Al riguardo, 
su un’area interna alle mura del cimitero, è stato 
collocato un blocco prefabbricato contenente 
complessivamente 140 loculi, le cui pareti esterne 
sono state rivestite con lastre di trachite gialla.

MANUTENZIONE PARCO 
MONTE SANTA VITTORIA
L’Amministrazione Comunale, in un’area protetta 
che si estende per circa 25 ettari, denominata 
Monte Santa Vittoria, al fine di migliorare e rendere 
fruibile l’accessibilità al Parco ha realizzato 
specifici interventi di manutenzione sulla viabilità 
con annessa predisposizione di un apposito 
impianto di illuminazione, composto da circa 40 
punti luce posizionati a terra. Gli interventi hanno, 
inoltre, riguardato la manutenzione e messa in 
sicurezza di un manufatto bellico “centrale di 
tiro” con annessa cameretta di guardiania e del 
tracciato pedonale di collegamento tra le varie 
piazzole in cui erano ubicati i cannoni.

OK!

OK!

COMPLETAMENTO RAMO 
STRADALE DI COLLEGAMENTO 
TRA VIALE SEGNI E VIALE NORA 
(III° LOTTO)
Con l’intento di alleggerire, in particolar modo 
durante il periodo estivo, l’incremento del 
volume di traffico sia locale che proveniente 
dall’esterno, a gennaio 2013 hanno preso il via i 
lavori per il completamento della nuova bretella di 
collegamento, nel sistema viario del centro urbano 
di Pula, che permetterà la comunicazione diretta 
tra la via Nora con il viale Segni e la realizzazione 
di una pista ciclabile.

SISTEMAZIONE IDRAULICA 
RIO TINTIONI
Il rio Tintioni costituisce il principale corso d’acqua 
che attraversa il comprensorio Is Molas. Negli 
ultimi anni, a seguito di precipitazioni di elevata 
intensità e durata, è stato interessato da eventi 
di piena, con conseguenti esondazioni. Il progetto 
di sistemazione idraulica del rio Tintioni si rende 
necessario al fine di riportare il corso d’acqua alla 
configurazione antecedente alla piena del 2005 e 
di limitarne l’erosione durante i fenomeni di piena.

AMPLIAMENTO CIMITERO

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 258.228,45

% FONDI

100% RAS

OK! INTERVENTI REALIZZATI
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L’Amministrazione Comunale ha disposto 
l’intervento per la fornitura e posa in opera di 
un sistema di videosorveglianza per il controllo 
del territorio comunale. Grazie al presente 
progetto sono state posizionate 75 telecamere 
ed è stata realizzata una centrale operativa per 
la gestione della videosorveglianza. Il sistema 
di videosorveglianza è attivo presso le sedi degli 
uffici comunali, edifici della scuola dell’obbligo, 
ex Pretura, chiesa di San Giovanni Battista, Casa 
Frau, Teatro, chiesa in località Santa Margherita, 
piazza dante, Centro diurno – Casa Anziani, zona 
delle Poste Italiane, Ostello, Cantiere Comunale, 
parco giochi ed area sportiva, campo sportivo, 
piazza del Popolo, piazza Santa Margherita, piazza 
Collodi, monte Santa Vittoria.

INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Giugno 2011

€ 811.000,00

FINE LAVORI

Marzo 2013

COLLAUDO

% FONDI

Da attuarsi

100% STATALI

TOTALE STANZIAMENTI PER EDIFICI E LUOGHI 
PUBBLICI COMUNALI

TOTALE STANZIAMENTI INTERVENTI IN CORSO 
PER EDIFICI E LUOGHI PUBBLICI COMUNALI

€ 1.429.228,45

€ 1.900.000,00

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 1.900.000,00

% FONDI

100% RAS

Una struttura di convergenza culturale rappresenta 
un luogo ove svolgere manifestazioni ed eventi 
rivolti agli abitanti e turisti, quindi un importante 
ed essenziale strumento per il pieno sviluppo delle 
attività culturali e sociali della comunità. Il Centro 
sorge in viale Nora e l’Amministrazione Comunale 
si pone l’obiettivo di identificarlo quale luogo in 
cui poter programmare e gestire attività culturali 
in tutto il corso dell’anno. Al momento, si stanno 
eseguendo i lavori di allestimento degli spazi, 
che prevedono la fornitura e posa di 497 poltrone 
più due per diversamente abili, tutte facilmente 
smontabili al fine di garantire un uso più versatile 
del locale, nonché tutti gli arredi e le attrezzature 
per la fruizione del palcoscenico.

VIDEOSORVEGLIANZA 
DEL TERRITORIO

OK!

OK!

ALLESTIMENTO CENTRO DI 
CONVERGENZA CULTURALE

INTERVENTI IN CORSO
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EDIFICI STORICO
CULTURALI E MUSEI

INIZIO LAVORI

Gennaio 2012

FINE LAVORI

Aprile 2012

COLLAUDO

Da attuarsi

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 516.436,90

% FONDI

100% POR

INIZIO LAVORI

Marzo 2011

FINE LAVORI

Marzo 2012

COLLAUDO

Da attuarsi

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 500.000,00

% FONDI

93% CDP

7% POR

RESTAURO DELLE 
MURATURE DEL TEATRO 
ROMANO DI NORA

MOSAICI DELL’AREA 
ARCHEOLOGICA DI NORA

OK!

OK!

L’Amministrazione Comunale, con la 
collaborazione della Soprintendenza ai beni 
archeologici della Sardegna, ha provveduto ad 
effettuare degli interventi di restauro archeologico 
dei mosaici e dei monumenti presenti all’interno 
del Parco Archeologico di Nora. L’esecuzione 
dei lavori riveste un particolare interesse per 
l’Amministrazione Comunale che in questo modo 
ha inteso assolvere il proprio delicato compito di 
tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale 
rendendolo fruibile e godibile. I lavori, di altissima 
specializzazione, sono stati svolti direttamente in 
laboratorio.

Il Teatro di Nora insieme ai tre anfiteatri di Cagliari, 
Tharros e Fordongianus rappresentavano gli 
unici edifici adibiti allo spettacolo nella Sardegna 
Romana. Per oltre un ventennio il Teatro è stato 
utilizzato durante le estati per spettacoli di prosa e 
musica, ma negli ultimi anni, a causa del degrado 
della struttura la gradinata e il palcoscenico 
venivano utilizzati a ruoli invertiti, montando 
delle tribune nella zona palco e viceversa. I lavori 
hanno riguardato la realizzazione di una struttura 
amovibile, con una capienza complessiva di 412 
posti a sedere, che è stata collocata nella zona 
dell’orchestra del Teatro.
La struttura è stata realizzata con profili di 
acciaio inox, materiale che non si ossida e non 
presenta punti di ancoraggio sulla roccia, in modo 
da non sollecitare in alcuna maniera i gradoni 
dell’anfiteatro.

OK! INTERVENTI REALIZZATI
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INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Giugno 2012

€ 189.999,82

FINE LAVORI

Agosto 2012

COLLAUDO

% FONDI

Da attuarsi

100% COMUNALI

TOTALE STANZIAMENTI PER EDIFICI 
STORICO-CULTURALI E MUSEI

€ 1.346.436,72

A decorrere dal mese di marzo 2010, le Università 
degli Studi di Cagliari, Genova, Milano e Padova 
hanno programmato e messo in atto cinque 
differenti studi finalizzati a svolgere interventi di 
ricerca, rilievo, diagnostica strutturale, studio e 
consolidamento delle strutture archeologiche, 
che si trovano: nell’area delle piccole terme, nel 
Tempio Romano, nelle Terme Centrali, nel Tempio 
di Tanit e dietro la “Casa Sarda”. Al momento 
si stanno portando a compimento ulteriori tre 
interventi di studio.

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 570.212,00

% FONDI

100% PIA

INIZIO LAVORI

Gennaio 2012

FINE LAVORI

Maggio 2012

COLLAUDO

Da attuarsi

Con l’obiettivo di rendere il sito della Torre 
del Coltellazzo, torre militare fortificata che 
veniva utilizzata per l’avvistamento e la difesa, 
accessibile al pubblico si sono eseguiti i lavori 
di restauro, manutenzione e messa in sicurezza 
della struttura. L’intervento ha consentito di 
realizzare un percorso, dotato di cartelli e pannelli 
informativi, che consente l’accesso sino al cortile 
fortificato, partendo dal sito di Nora (precisamente 
in corrispondenza dell’area di parcheggio situata 
tra la fine della spiaggia e l’inizio della via carrabile 
di accesso al sito archeologico).

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 140.000,00

% FONDI

70% RAS

30% COMUNALI

OK!

OK!

OK!

MANUTENZIONE 
“CASA FRAU”

Gli interventi di manutenzione straordinaria 
dell’edificio denominato “ex Casa Frau”, ubicato 
nella piazza del Popolo ed utilizzato quale Centro 
Sociale e Ricreativo, hanno riguardato la copertura 

in legno e l’adeguamento dell’impianto elettrico. I 
lavori hanno previsto il trattamento delle capriate 
o la sostituzione di quelle degradate con nuovi 
travi in castagno sardo ed il potenziamento 
dell’illuminazione, sia interna che esterna, al 
fine di valorizzare la bellezza del fabbricato e per 
garantirne una migliore fruibilità.

TORRE DEL COLTELLAZZO

RESTAURO MONUMENTI

INTERVENTI IN CORSO
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COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 4.560.000,00

% FONDI

100% POR

TOTALE STANZIAMENTI INTERVENTI IN CORSO
PER EDIFICI STORICO-CULTURALI E MUSEI

€ 7.219.832,42

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 2.089.620,42

% FONDI

100% PIA

Il progetto comprende la valorizzazione integrale 
di un’ampia porzione di territorio, che dal 
promontorio di Santa Vittoria, comprensivo 
dell’Isola di San Macario, giunge fino alla 
“Laguna di Nora” abbracciando anche il Centro 
marino di Educazione Ambientale. I lavori hanno 
avuto inizio ad aprile del 2008 e si pongono 
l’obiettivo di riqualificare l’area al fine di favorire 
a tutti la fruizione di uno straordinario patrimonio 
archeologico, architettonico e paesaggistico 
esistente.

A gennaio 2013 hanno avuto inizio gli interventi per 
la ristrutturazione e l’ampliamento del complesso 
museale archeologico, che comporterà un 
ampliamento dell’area espositiva passando dagli 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
“G. PATRONI”

VALORIZZAZIONE E 
SISTEMAZIONE DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO DI NORA

MUSEO PATRONI
ALLESTIMENTO 
AREA ESPOSITIVA

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 240.000,00

% FONDI

80% POR

20% COMUNALI

L’Amministrazione Comunale, considerato che il 
Museo Archeologico “G. Patroni” è interessato da 
lavori di ristrutturazione ed ampliamento delle 
aree espositive, ha previsto degli interventi per 
la rivisitazione del percorso museale, riguardanti 
prevalentemente le differenti varietà espositive da 
utilizzare per i reperti, le tipologie di illuminazione 
e gli effetti sonori.

attuali 180 m2 ai 980 m2. Il nuovo Museo potrà 
avvalersi di nuove sezioni destinate all’accoglienza, 
alle attività ricettive, alle mostre temporanee, agli 
spazi didattici e ai laboratori di restauro. Le sale 
saranno arricchite di reperti inediti e di sezioni 
poco note ma profondamente radicate nella storia 
del territorio, come l’archeologia subacquea.

PROSSIMI INTERVENTI
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EDIFICI SCOLASTICI

Nel mese di marzo 2013 si sono avviati i lavori di 
adeguamento della sala mensa e la sostituzione 
parziale degli infissi esterni della scuola primaria 
in località “Su Rondò”. L’intervento prevede 
l’ampliamento della sala mensa, al fine di 
consentire in maniera adeguata la refezione di 
tutti gli alunni, passando a circa 100 m2.

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 85.000,00

% FONDI

100% COMUNALI

TOTALE STANZIAMENTI INTERVENTI IN CORSO
PER EDIFICI SCOLASTICI

€ 85.000,00

INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Giugno 2011

€ 590.000,00

FINE LAVORI

Agosto 2011

COLLAUDO

% FONDI

dicembre 2011

83% COMUNALI

TOTALE STANZIAMENTI PER EDIFICI SCOLASTICI

€ 590.000,00

17% RAS

L’Amministrazione Comunale ha realizzato 
cinque distinti interventi connessi all’installazione 
di impianti fotovoltaici per l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e per il risparmio energetico negli 
edifici scolastici cittadini. L’obiettivo è stato 

quello di consentire un risparmio energetico con 
contemporaneo abbattimento delle emissioni 
di CO2 e di vendita diretta dei servizi di energia 
elettrica.
I plessi scolastici coinvolti sono stati: la scuola 
dell’infanzia “Is Iscas”; le scuole primarie di 
“Santa Margherita”, “Su Rondò” e “Aldo Moro”, 
la scuola secondaria di I° grado “Benedetto 
Croce”. Si è calcolato che il pieno funzionamento 
dei cinque impianti garantisce una produzione 
annua complessiva di circa 115.300 kWh, con una 
potenza nominale istallata pari a circa 80 kW.

TOTALE STANZIAMENTI PROSSIMI INTERVENTI
PER EDIFICI STORICO-CULTURALI E MUSEI

€ 434.774,00

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 194.774,00

% FONDI

70% POR

30% COMUNALI

LAVORI EX PRETURA

Il fabbricato dell’ex Pretura, ubicato in via 
Nora, sarà oggetto di interventi di recupero e 
rifunzionalizzazione, con l’obiettivo di diventare 
la sede dell’organismo di gestione dei SIC situati 
nel territorio comunale. I lavori prevedono 
l’inserimento di un impianto elevatore, per 
consentire l’accesso al secondo piano, la 
sistemazione del piazzale interno, la sistemazione 
dell’area di collegamento tra l’edificio e la via 
Circonvallazione.

OK!IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

OK! INTERVENTI REALIZZATI
SCUOLA PRIMARIA 
“SU RONDò”

INTERVENTI IN CORSO

OK!
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EDILIZIA SPORTIVA

Sono stati portati a compimento i lavori di 
completamento del palazzetto dello sport, che 
hanno riguardato la realizzazione della copertura 
in legno lamellare. La copertura, che assume un 
andamento curvilineo, rappresenta l’elemento 
architettonico che caratterizza l’immobile in 
maniera univoca. La struttura, realizzata al 
fine di potenziare l’offerta di impianti sportivi a 
disposizione della collettività, è ubicata in via 
Cavagnino all’interno dell’area parco verde Is 
Iscas. Il fabbricato è attualmente interessato 
da interventi di completamento strettamente 
necessari a render il palazzetto immediatamente 
fruibile per i gruppi sportivi.

OK! INTERVENTI REALIZZATI

INIZIO LAVORI

COSTO 
DELL’INTERVENTO

Febbraio 2010

€ 482.000,00

FINE LAVORI

Agosto 2010

COLLAUDO

% FONDI

Da attuarsi

100% ICS

TOTALE STANZIAMENTI PER EDILIZIA SPORTIVA

€ 482.000,00

Con lo scopo di tutelare e valorizzare il sito di 
interesse comunitario limitrofo all’area urbana 
di Pula, denominato “Sa Tanca e Sa Mura – Foxi 
durci” e promuovere uno sviluppo sostenibile nel 
pieno rispetto degli ecosistemi interessati si è 
strutturato il progetto “bike sharing”, che prevede 
l’acquisizione di dieci biciclette (2 tradizionali 
e 8 dotate di pedalata assistita), di una vettura 
elettronica (a servizio di un pubblico con limitate 
capacità motorie) e la messa in opera di tre 
stazioni, dotate di rastrelliere per appoggiare i 
mezzi, precisamente nel centro abitato in piazza 
del Municipio (che rappresenterà la sede principale 
in cui poter ricaricare i mezzi elettronici), presso 
la foce del rio Pula e presso piazza dell’Anfiteatro, 
all’ingresso dell’area archeologica di Nora.

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 119.400,00

% FONDI

70% RAS

30% COMUNALI

La Società Is Molas ha avviato i lavori per la 
realizzazione della piscina comunale coperta. Al 
momento ci si trova in fase progettuale.

TOTALE STANZIAMENTI PROSSIMI INTERVENTI
PER EDILIZIA SPORTIVA

€ 1.579.336,00

COSTO 
DELL’INTERVENTO

€ 1.459.936,00

% FONDI

100% IS MOLAS

OK!
COPERTURA 
DEL PALAZZETTO 
DELLO SPORT

BIKE SHARING

PISCINA COMUNALE

PROSSIMI INTERVENTI

OK!
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Al via i lavori per la nuova area di sosta
- Pula: Ottanta parcheggi -
Fonte: L’Unione Sarda | 27 dicembre 2012

Bici elettriche per gli agenti della Polizia Municipale
Fonte: L’Unione Sarda | 22 dicembre 2012
 

Centro polifunzionale, due milioni di euro per ultimare i lavori
- Pula: Ora si pensa alla gestione -
Fonte: L’Unione Sarda | 21 dicembre 2012
 

In bicicletta da Sarroch a Nora e Pula
- Nel progetto voluto dai Comuni anche un percorso sui monti di Villa San Pietro -
Fonte: L’Unione Sarda | 15 novembre 2012

 

I segreti di Nora raccontati dagli archeologi
- Sabato prossimo via all’ottava edizione di PulArchàios con la partecipazione della Sovrintendenza -
Fonte: La Nuova Sardegna | 04 settembre 2012

Pula, sarà completato il parco archeologico di Nora
Fonte: La Nuova Sardegna | 02 settembre 2012
 

Nora salvati i dodici mosaici della città punico-romana
- I pavimenti smontati, ripuliti e poi ricollocati nei loro ambienti naturali. Completati dopo due anni 
i delicati interventi di restauro -
Fonte: L’Unione Sarda | 24 settembre 2011
 

PulArchàios tra incontri e laboratori
- Rassegna oggi al via -
Fonte: L’Unione Sarda | 07 settembre 2011

 

La Notte dei Poeti tornerà a Nora. Accordo col Comune
- Pula. Stagione teatrale -
Fonte: L’Unione Sarda | 13 gennaio 2011

 

La torre di Nora passa al Comune
- Firmata la convenzione quadriennale, visite guidate all’antico monumento. 

La soprintendenza affida la gestione del fortino costiero -

Fonte: L’Unione Sarda | 29 agosto 2009

5° PARTE QUINTA

DICONO DI NOI
5.1 RASSEGNA STAMPA






