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Un anno di mandato 
Resoconto sintetico delle scelte e degli interventi realizzati a San Teodoro da ottobre 2020 a dicembre 2021 
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COMUNICAZIONE E TRASPARENZA DELL’OPERATO AMMINISTRATIVO 

 

 

Per la prima volta i Consigli Comunali vengono trasmessi in diretta streaming e sono sempre 
disponibili per la successiva consultazione, le visualizzazioni totali sono state circa 30mila, per 16 
sedute e circa 81 proposte di delibera. 

E’ stato approvato il regolamento della Consulta delle Frazioni e delle Borgate, un importante 
strumento di contatto diretto con tutto il nostro territorio. Sono da poco terminate le candidature 
dei cittadini e presto verranno eletti i rappresentanti. 

A breve verrà attivato l’ufficio di prossimità, che consentirà di avvicinare i cittadini ai servizi della 
giustizia. 

Nei prossimi Consigli Comunali è prevista inoltre l’approvazione del regolamento sull’utilizzo 
dell’aula consiliare per cittadini/associazioni ecc. 

Creazione della pagina istituzionale su Facebook, che permette ai cittadini di rimanere 
costantemente aggiornati e di avvicinarli all’operato dell’Amministrazione. Attraverso i nostri canali 
è stato possibile dare tempestive comunicazioni riguardanti avvisi, bandi, bollettini di allerta meteo. 
I cittadini sono stati informati sui lavori in corso d’opera, sui vari progetti intrapresi 
dall’Amministrazione e sono stati costantemente aggiornati sulla situazione pandemica nel nostro 
paese. 
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COVID E POLITICHE SOCIALI 

 

Un anno condizionato dall’emergenza covid in ogni momento e per qualunque tipo di attività 
e formalità. L’Amministrazione ha reagito attivando screening (dicembre 2020 e marzo 2021) 
effettuati  con risorse umane e finanziarie del Comune e  con la costante collaborazione di Croce 
Bianca, Polizia Locale e Barracelli che non finiremo mai di ringraziare. 

Siamo stati uno dei primi comuni ad attivare le vaccinazioni in loco con una organizzazione 
(quasi da hub)  che durante le tantissime giornate ci ha permesso di vaccinare tutti i soggetti, dai 
fragili agli ultra ottantenni,  per arrivare poi fino alla popolazione più giovane (16 anni). Ancora oggi 
somministriamo settimanalmente nel nostro territorio circa 100 dosi ai nostri cittadini. Siamo uno 
dei pochissimi paesi in Sardegna che offre un servizio simile ed abbiamo tra i più alti numeri di 
popolazione vaccinata anche con la terza dose. 

E’ stato sviluppato un protocollo di accoglienza “San Teodoro sicura” adottando una serie di 
soluzioni per affrontare la stagione turistica in totale sicurezza: 

- abbiamo attivato un contatto di supporto diretto e disponibile via mail e cellulare; 
- abbiamo stipulato un contratto con un operatore sanitario che effettua molecolari e 

antigenici, calmierando i prezzi per i residenti e i lavoratori; 
- abbiamo istituito le case covid con circa 20 posti letto a disposizione di attività commerciali 

e strutture ricettive per evitarne la chiusura in presenza di contagi; 

Nonostante l’emergenza pandemica ancora in atto e viste le numerose richieste pervenute, ci 
siamo prontamente attivati per realizzare il progetto di campo estivo per i bambini della scuola 
dell’infanzia, garantendo il servizio in totale sicurezza. 

Per la prima volta, grazie alla formalizzazione delle pratiche necessarie, siamo riusciti ad avere 
la disponibilità di risorse umane derivanti dai percipienti del Reddito di Cittadinanza. (105 
percettori, su questi 13 persone sono risultate idonee all’attivazione del PUC) 

Abbiamo dato un forte impulso al volontariato sociale: 

- CROCE BIANCA, che ha svolto un intenso lavoro durante l’estate a causa della mancanza della 
guardia medica locale e turistica, con la quale è in atto un programma di ristrutturazione 
degli attuali locali in uso.  I Teodorini sanno che possono “contare” sulla costante presenza 
dei suoi operatori; 

- AUSER con un incentivo per l’acquisto di una macchina che ha consentito la ripresa 
dell’attività a favore di persone non autonome.  
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Per i primi mesi del 2022:  

- inaugurazione del centro diurno dotato di tutti i comfort per accogliere persone senza fissa 
dimora e persone che necessitano di un “appoggio” durante la giornata; 
 

- tavolo pubblico/privato – già attivato - per la creazione di un  poliambulatorio con annessa  
Guardia Medica.  San Teodoro necessita di un efficiente servizio nel suo territorio; 

 
- avvio corsi di formazione professionale per OSS finalizzati alla costituzione di cooperative 

sociali Teodorine;  cooperative che  pratichino  l’assistenza domiciliare “viaggiante” riservata 
a persone anziane e/o disabili  con attività varie a partire dalla cura della persona al disbrigo 
di piccole incombenze e commissioni; 
 

-  Convegni  formativi su violenza di genere ,  violenza assistita e bullismo. 
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DECORO URBANO E SICUREZZA PUBBLICA 

 

Il decoro urbano è un obiettivo importate del nostro mandato e per questo abbiamo potenziato 
subito la manutenzione delle nostre aree verdi sia del centro abitato che delle frazioni.  

In dettaglio: 

- è stata sistemata da ambo i lati tutta la parte di via Cala d’Ambra verso il mare, con una 
accurata pulizia della cunetta e la piantumazione con prato verde; 

- grazie al coordinamento con la Provincia è stato possibile eseguire una serie di lavori nella 
zona retrostante il villaggio Tamerici, dove a breve verrà installata l’illuminazione pubblica; 

- l’aiuola del bivio verso Porto Ottiolu è stata interamente rinnovata, rendendola 
esteticamente più gradevole e più efficiente per la circolazione stradale. 

Le zone decentrate e le frazioni sono state oggetto di importanti interventi. Si sta rendendo il 
territorio più pulito ed ordinato, in particolare la zona di Straula - con interventi ancora in corso – è 
stata abbellita con donazioni di verde da parte dell’Ente  Forestas cui vanno i nostri ringraziamenti. 

In estate abbiamo sperimentato per la prima volta un progetto dedicato, rafforzando i controlli sul 
territorio, necessari per garantire al meglio la sicurezza e gestire la viabilità diurna e notturna. In 
agosto abbiamo registrato sul nostro territorio un picco di 120 mila presenze, un grazie va a tutti gli 
organi di Polizia e alla Compagnia Barracellare per l’attiva collaborazione. 
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  COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

- E’ stata istituita la consulta del commercio, essenziale per poter garantire incontri costanti 
e indispensabili scambi di vedute con gli operatori; 

- è stato riqualificato il mercato settimanale attraverso la chiusura di vie adiacenti e il 
posizionamento dei bagni chimici; 

- è stato attivato il mercato settimanale “campagna amica” della Coldiretti; 
- è stata aumentata la durata del mercato “Arti e mestieri”, con inizio anticipato e chiusura 

posticipata, ampliato anche con gli spazi riservati ad hobbisti; 
- nel centro del paese è stato potenziato il controllo e garantita maggiore sicurezza attraverso 

l’ingaggio di guardie giurate 
 

 
Durante la stagione estiva sono state emanate le importanti ordinanze di divieto di utilizzo di vetro 
e lattine da asporto ed il prolungamento dell’orario musicale. 
 
Tra le importanti novità, va dato particolare risalto all’adesione del nostro Comune al “Distretto 
rurale della Gallura”, dedicato agli imprenditori agricoli del territorio, cui rinnoviamo l’invito 
all’adesione tramite la modulistica pubblicata nel nostro sito istituzionale. 
 
Vanno ricordati inoltre: 

- lo Studio DECO per la creazione di un marchio di denominazione comunale; 
- l’organizzazione del corso MEPA e CAT SARDEGNA; 
- la disponibilità settimanale dello sportello della Confcommercio dedicato agli utenti. 
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 TURISMO E SERVIZI 

 

- Si è avviato un confronto vero, diretto e costruttivo con gli Operatori del comparto turistico 
grazie alla costituzione della Consulta del Turismo. Un risultato importantissimo che ha visto 
protagonisti, durante i quattro incontri già svolti, amministratori e rappresentati dei vari 
settori. 

- Uno degli argomenti trattati durante gli incontri della Consulta è stato l’istituzione 
dell’imposta di soggiorno, si è ragionato all’unisono sull’approvazione del regolamento, le 
tariffe e il periodo cercando di andare incontro alle diverse esigenze degli Operatori del 
comparto ricettivo. Il risultato raggiunto in termini finanziari è pari ad Euro 590,000 
(accertati) che verranno destinati, come da regolamento, a progetti turistici di ampio respiro. 
Al momento l’imposta è in vigore da giugno a settembre, in futuro si cercherà di 
destagionalizzare i flussi turistici ampliando il periodo di applicazione. Si sta lavorando alla 
creazione di un ufficio di controllo per l’imposta di soggiorno e all’istituzione di protocolli 
rivolti a combattere l’abusivismo in campo ricettivo. 

- Nel periodo estivo abbiamo installato in alcune spiagge, dei rilevatori di presenza in grado 
di fornire in tempo reale dati che ci hanno permesso di potere monitorare ed intervenire 
tempestivamente su alcune problematiche. Questo strumento ci ha inoltre permesso di 
analizzare l’impatto antropico e sarà importante per pianificare adeguatamente l’accesso 
alle nostre spiagge garantendo al contempo la sicurezza e tutelando l’ambiente. 

- In altissima stagione è stato avviato il progetto Mare Sicuro, con il controllo e la vigilanza dei 
tratti di mare di competenza del Comune, presidiati durante le ore diurne con mezzi dei Vigili 
del Fuoco (intervento finanziato al 70% con fondi regionali). 

 

Riteniamo che i tempi possano essere maturi per ragionare concretamente sulla valorizzazione 
e sostenibilità delle spiagge principali del nostro territorio. Per questo stiamo avviando il 
progetto per il contingentamento di alcune di queste. 
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 EVENTI 

 

Si è puntato molto, soprattutto nei mesi spalla, su due tipologie di eventi: sportivi e culturali 
ragionando sul creare manifestazioni che potessero diventare degli appuntamenti FISSI da ripetersi 
negli anni e fortemente identitari del territorio.  

Gli eventi culturali e musicali che si sono svolti non solo in centro ma anche in particolari location 
(per i quali si è dovuto necessariamente tener conto della situazione pandemica), sono stati 
organizzati in collaborazione con le Associazioni locali a cui va il nostro ringraziamento; la sinergia 
tra Ente e Associazioni aiuta inoltre ad accrescere il valore sociale degli Eventi e contribuisce alla 
crescita della comunità. 

Gli eventi si sono svolti da giugno a dicembre (con il ricco calendario natalizio) passando per il 
grande successo della Fiera Di Lu Suiddatu di fine ottobre, importante momento di aggregazione 
sociale. 

Gli eventi sportivi sono particolarmente importanti per il territorio, rappresentano la giusta 
direzione di supporto al turismo perché sostenibili e multitarget. Le manifestazioni sportive si sono 
svolte nel mese di giugno (Swim The Island), settembre e ottobre (Persico 69F)  e dicembre (Torneo 
Selis) con grande successo, a dimostrazione di quanto sia possibile creare eventi di successo anche 
al di fuori dell’alta stagione. 

 

 

 TRASPORTO LOCALE 

 

Per la prima volta viene istituito il servizio di trasporto locale - gratuito per residenti - che collega 
giornalmente tutte le frazioni del territorio con le spiagge e i punti di maggior interesse, una svolta 
rivoluzionaria avviata quest’anno in fase sperimentale da agosto a dicembre e potenziato in 
concomitanza di eventi e manifestazioni. Lavoreremo affinché Il servizio venga potenziato ed 
ampliato negli anni a venire in quanto servizio fondamentale per ospiti e residenti. 
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COMUNICAZIONE TURISTICA 

 

L’estate di Anna. Una scelta coraggiosa ed originale per promuovere il territorio in modo diverso. 
La storia di due ragazzi che vivono e amano il territorio intensamente è un mezzo per trasmettere 
un messaggio anche a chi sceglie San Teodoro per le proprie vacanze: chi impara ad amare un 
territorio impara anche a rispettarlo. 

 

 

 AMBIENTE E SPORT 

 

Tutto il nostro territorio ha necessità di essere tutelato, regolamentato, è altresì necessario fornire 
un adeguato servizio di igiene urbana per i cittadini, per le attività commerciali e per i tanti turisti 
che in estate ci scelgono come meta per le nostre vacanze. 

Il primo grande obiettivo portato a termine è stato l’apertura del nuovo ecocentro comunale, 
struttura che sul territorio era inadeguate e che oggi permette agli utenti di poter usufruire dei 
servizi essenziali e del conferimento in discarica  

Ad inizio estate è stato avviato il nuovo servizio di raccolta differenziata con la società  
ATI/FORMULA AMBIENTE che garantisce tutti i servizi relativi alla raccolta e gestione dei rifiuti. Ci 
siamo prontamente adoperati per rimodulare il servizio adottandolo anche secondo le presenze: 

- si è potenziato il servizio di raccolta a domicilio, 
- sono state installate due isole ecologiche fisse (attive e monitorate 12 mesi l’anno 24 ore 

su 24); 
- le isole ecologiche mobili sono state riposizionate nelle aree più sensibili del centro del 

paese; 
- la raccolta differenziata nelle spiagge è stata potenziata in altissima stagione e garantita 

fino a tutto il mese di settembre 

Negli ultimi giorni del mese di dicembre abbiamo attivato una convenzione con una ditta esterna 
per il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali ritrovati in area pubblica.  

Si sta prevedendo l’ampliamento dell’ecocentro – in collaborazione e con la compartecipazione di 
Formula Ambiente / ATI - per garantire un servizio migliore e consentire il conferimento di diverse 
tipologie di rifiuti  che attualmente non è possibile smaltire nel nostro Comune. 
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Per arginare l’abbandono dei rifiuti e controllare adeguatamente il nostro territorio sono stati 
implementati i servizi di monitoraggio e sorveglianza, abbiamo attivato il servizio di segnalazione 
per i rifiuti abbandonati, dove grazie alla collaborazione della ATI e dei dipendenti comunali 
riusciamo a garantire dei tempi di intervento molto rapidi. Sono stati effettuati numerosi controlli 
in borghese da parte della Polizia Locale e dai Barracelli e sono state eliminate diverse criticità e 
ripristinate le zone interessate.  

Per quanto riguarda il nostro tratto di mare, grazie alla collaborazione della AMP e della 
Capitaneria di Porto di Olbia, si è proceduto alla rimozione di 5 barche e natanti abbandonati sul 
demanio marittimo. La rimozione viene assicurata costantemente e si procede tempestivamente 
seguendo comunque un iter burocratico non semplice. Per i ruderi ed i detriti rinvenuti in località 
difficilmente raggiungibili da terra è in corso uno studio che dovrebbe agevolare i tempi necessari 
per la rimozione. 

Sono stati realizzati diversi incontri con le associazioni sportive del territorio, con le quali è stato 
possibile avviare per i bambini il progetto di scuola calcio e quello di atletica. In collaborazione con 
l’assessorato ai servizi sociali poi è stato realizzato l’evento internazionale Team Sardegna, un 
torneo preolimpico di calcio a 5 riservato ad atleti “speciali”; a breve verrà attivata la Consulta dello 
sport con il coinvolgimento delle Associazioni sportive nel territorio ed il loro potenziamento; 

Nel 2022, abbiamo intenzione di avviare il progetto di studio per la valorizzazione e messa in 
sicurezza di Monte Nieddu. E’ prevista l’installazione di staccionate e di bagni; 

Sempre nel 2022 partirà un progetto pilota per la tutela delle spiagge con la rimozione dei cestini di 
raccolta dei rifiuti. 

 

 TUTELA ANIMALE 

 

Abbiamo attivato un tavolo tecnico con l’associazione ALA, cui abbiamo riconosciuto un contributo  
maggiore contributo per gli anni 2020 e 2021 per l’importante lavoro che i suoi volontari effettuano 
sul nostro territorio. Sono in avvio le valutazioni per l’istituzione di diverse coline feline nel nostro 
territorio. 

Per il 2022 abbiamo già pianificato la riqualificazione della spiaggia per cani in zona Padula Sicca e 
l’apertura aree per cani nel centro urbano. 
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 BILANCIO E ISTRUZIONE 

 

Pur con tutte le difficoltà dovute alla situazione pandemica abbiamo subito avviato una serie di 
interventi che hanno permesso il riavvio della macchina amministrativa. 

Abbiamo realizzato il nuovo Sito dell’Amministrazione www.comunesanteodoro.it  con annessa 
app che sarà disponibile nei prossimi giorni. 

L’app, fornirà tramite messaggio qualsiasi informazione che l'amministrazione vorrà comunicare 
all'utente, come ad esempio informazioni di protezione civile, tassa rifiuti, scadenze ecc. Sarà attivo 
anche il servizio per la mensa e il bus scolastico, i contribuenti avranno la possibilità di poter gestire 
le proprie posizioni, chiedere o presentare documentazione tramite lo sportello unico senza la 
necessità di recarsi in Comune. 

È stato istituito l'ufficio della transizione digitale, a cui sono assegnati i compiti di riorganizzazione 
interna finalizzati al raggiungimento di un'amministrazione aperta e digitale. Un passaggio molto 
importante per questa amministrazione che ha predisposto la sostituzione intera dei software 
gestionali per settore, un processo che si completerà entro il mese giugno del prossimo anno.  

Questo strumento è essenziale non solo per l'amministrazione ma agevolerà il cittadino nello 
svolgimento delle parti burocratiche e metterà, ad iter completato, gli utenti a conoscenza della 
propria situazione nel nostro territorio. 

Un grande traguardo è stato l’approvazione, entro il 31 dicembre, del  bilancio di previsione (2022-
2024) che consentirà di cominciare il nuovo anno con strategie chiare che agevolerà la realizzazione 
dei nostri programmi. 

Nel plesso scolastico sono stati installati – tra i primi nel nord sardegna - dei sanificatori di ambiente 
certificati, in ogni spazio comune - aula, mensa, ascensore, palestra – , in grado di potere trattare 
sanificare l'aria di continuo ed abbattere fino al 99.6% di batteri e virus incluso quello del covid.  

Per la prima volta è stata istituita la borsa di studio per gli studenti universitari, premiando 
l’impegno e la particolare dedizione allo studio dei giovani del nostro paese. 

Verrà completato entro il mese di gennaio il progetto ambientale per la scuola primaria in 
collaborazione con AMP di Tavolara e proseguiranno giornate ecologiche con i ragazzi delle scuole 
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 LAVORI PUBBLICI – PICCOLE E GRANDI OPERE 

 

Abbiamo avviato i lavori di riqualificazione del cimitero, lavori di cui abbiamo completato i primi 
due lotti  riguardanti la riqualificazione dei muri di cinta e la pavimentazione dell’ala nuova, il terzo 
lotto prevederà il completamento della pavimentazione nella parte storica entro il 2022. 

Sono stati portati a conclusione i lavori di completamento della rete  gas che prevedeva al suo 
interno l’infrastruttura  della fibra ottica nel centro abitato del paese, siamo riusciti ad ottenere 
dopo una lunga trattativa con Italgas l’accorpamento di tutti gli asfalti previsti passando da 23.000 
mq dell’appalto a  36.000 mila. Per il completamento dei ripristini non eseguiti da Italgas , ci siamo 
da subito  adoperati  per ottenere un finanziamento di € 250.000,00 che ci è stato assegnato dalla 
Regione. il completamento verrà portato a termine entro il 2022. 

Installato un nuovo, modulo bagni a Punta Est composto da tre servizi igienici e altrettante docce 
esterne con gettoniere. 

Isuledda:  

- sostituito il vecchio modulo bagni, a ridosso dell’accesso sud composto da due servizi igienici 
e docce 

- è stata realizzata la nuova pedana di accesso alla spiaggia con fondi statali; 
- in futuro verranno eseguiti dei lavori che prevedono anche la realizzazione dell’area verde. 

Su tutti i bagni già esistenti a servizio delle spiagge è stata fatta una manutenzione ordinaria e tutti 
i servizi igienici sulle spiagge, sono stati aperti il primo di giugno al 15 ottobre con un servizio 
giornaliero di pulizia e custodia. 

Completamento manto stradale sulla strada Lu Impostu con sistemazione dell’area adibita a  
parcheggio e relativa realizzazione di nuovi parcheggi. 

Dopo quasi 50 anni è stata finalizzata la cessione degli standard urbanistici del villaggio Tamerici 
al Comune, area sulla quale insiste il campo sportivo e le area di pertinenza, questo ci permetterà di 
programmare un intervento di riqualificazione di tutta l’area sportiva, con nuovi progetti e nuove 
strutture oltre alla messa in funzione del campo fotovoltaico, realizzato sulle pensiline prossime al 
parcheggio esterno, fino ad oggi inutilizzato. 

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione e risanamento del teatro comunale con fondi statali 
per un importo 140mila euro, nei primi mesi del nuovo anno il teatro sarà nuovamente fruibile per 
la comunità. 
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Abbiamo proseguito i lavori relativi al parco in zona Citai, con il posizionamento di attrezzature per 
l’attività sportiva, la realizzazione di camminamenti, e il completamento di tutta l’area verde, nei 
primi mesi del nuovo anno l’area sarà godibile per tutti. 

Abbiamo sostituito e messo a norma il tappeto erboso nel giardino interno alla scuola dell’infanzia. 

Ottenuto un finanziamento RAS di 185 mila euro circa per l’inizio dei lavori di messa a norma ed 
efficientamento energetico degli impianti termici del plesso scolastico. 

Ottenuto un finanziamento RAS di  100 mila euro per la messa in sicurezza e riqualificazione della 
scuola di Straula. 

Abbiamo pubblicato il bando per realizzazione del ponte di accesso all’Isuledda su fiume 
Rattulongu, e si prevede la chiusura dell’intervento per il 2022. 

Avviata la procedura per la gara di appalto per le opere di urbanizzazione nelle frazioni di 
Terrapadedda, Lu Lioni e Lu Fraili di Supra, e si prevede la chiusura dell’intervento per il 2022. 

Avvio dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi del centro in Via Sardegna. 

Avvio della fase di onomastica ed avvio e presa in carico della toponomastica entro il 2022. 

Conclusione del progetto definitivo relativo alla realizzazione dell’impianto di depurazione di 
Franculacciu e Schifoni, con preliminare già approvato dall’Egas ed invio in Regione, e si prevede la 
chiusura dell’intervento per il 2022. 

Messa a norma dell’immobile della Pischera e successiva messa  a bando dell’ittiturismo nei primi 
mesi del 2022. 

Oltre alle varie opere elencate, è doveroso indicare anche la manutenzione delle strade rurali, la 
pulizia di canali e fiumi, la creazione di circa 100 parcheggi gratis in via Pescara per l’accesso a La 
Cinta, l’installazione di dissuasori sul territorio comunale, oltre a numerosi interventi di ripristino 
di manomissioni del suolo pubblico seppure non di competenza del Comune. 

Acquisizione del progetto preliminare di un’intera rete ciclabile su tutto il comune di San Teodoro 
realizzato dall’università di Sassari. 
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Per quanto riguarda l’immediato 2022 i principali progetti e lavorazioni in fase di avvio sono: 

- lavori di sistemazione alla viabilità di via Calabria, via Monti, via Golfo Aranci, con la posa del 
nuovo asfalto, riqualificazione e sistemazione di un area da adibire a parcheggi; 

- avvio dell’appalto relativo alla riqualificazione dei marciapiedi via degli Asfodeli, via Lucca e 
via Toscana; 

- lavori per la realizzazione di griglie per la raccolta e il deflusso dell’acque piovane 
nell’seguenti ubicazioni: via del tirreno, via della Funtana, via Cala D’ambra, largo dei Platani. 
via Nazionale, Badualga, Lu Fraili, L’Alzoni; 

- avvio progettazione di fattibilità tecnico economica per la REALIZZAZIONE NUOVE RETI 
DRENAGGIO NEL CENTRO URBANO DI SAN TEODORO che interesseranno via del tirreno , via 
Olbia e via Alghero. Importo progetto € 800.000,00, le opere saranno avviate nel 2022 con 
lo stralcio del primo lotto interamente finanziato dalla Regione per € 370.000,00; 

- Acquisizione del progetto definitivo/esecutivo della nuova viabilità della strada comunale di 
capo coda cavallo, che prevede pista ciclabile, pista pedonale è un zona parcheggio con 
servizi dedicati.  

 

URBANISTICA 

 

- Gestione di circa 3000 pratiche nell’anno 2021 
- chiusura vecchie lottizzazioni con acquisizioni a patrimonio pubblico 
- terminata fase del processo partecipativo PPR Centro e Nuragheddu ed approvazione dello 

stesso entro i primi mesi del 2022. 


