Prot. n. 28675 del 16.2.2018

COMUNE DI SASSARI
MOZIONE
presentata dalla consigliera Consuelo Sari e più su
"Istituzione di un centro servizi nel quartiere di Sant'Orsola – Miglioramento strade
di accesso – Realizzazione progetto area incolta"
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il quartiere di Sant'Orsola, da quartiere principalmente
residenziale di circa 800 abitanti, negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo ed una
crescita residenziale notevole che hanno portato il numero di abitanti ad oltre 5000;
CONSIDERATO che il quartiere non dispone di alcuna struttura comunale che
possa essere sede dei servizi istituzionali da adibire alle diverse funzioni;
PRESO ATTO che l'intero quartiere è situato tra due passaggi a livello;
RILEVATO che la gran parte dei residenti è costituita da anziani, bambini e
adolescenti;
VISTO lo sforzo da parte di questa amministrazione di avvicinare e collegare le
periferie della città col piano "Periferie urbane";
VISTO l'intento da parte di questa amministrazione di riqualificare le diverse aree
degradate della città, con interventi di miglioramento sul verde pubblico, come già
avviati con il progetto europeo "Adapt";
VISTO il piano urbanistico precedentemente predisposto che prevede e include un
centro servizi adiacente alla piazza Edina Altara, con annessi parcheggi;
AL fine di garantire agli abitanti del centro e delle periferie i medesimi servizi e
promuovere un sistema di welfare di prossimità;
CONSIDERATO che le politiche pubbliche devono essere orientate anche al
potenziamento delle logiche cooperative, alle relazioni di reciprocità, allo sviluppo
della fiducia, della solidarietà del senso civico, della cura dei beni comuni così da
rendere l'agire pubblico uno strumento al servizio della coesione sociale;
TUTTO ciò premesso,
DELIBERA
-

-

di impegnare il Sindaco e la Giunta a realizzare a Sant'Orsola un centro
comunale di aggregazione, fornito di tutti quei servizi essenziali che permettono
ai residenti di svolgere le attività sociali e relazionali utili al miglioramento della
qualità di vita nel quartiere. Si sente pertanto la necessità di poter disporre di
spazi per uffici comunali e di locali ad uso di associazioni, comitati, bibilioteca e
altre attività ricreative. A tal fine occorre prevedere nel prossimo piano triennale
dei lavori pubblici la necessaria dotazione finanziaria;
e, sempre nell'ottica di favorire iniziative "green", è necessario costruire un
pozzo (o fare un semplice collegamento alla rete idrica) e predisporre una
cabina elettrica per permettere al comitato di quartiere la realizzazione del
progetto di riqualificazione dell'area incolta (di circa 10.000 mq) accanto alla
zona di piantumazione degli "alberi dei nuovi nati a Sassari".
Il progetto del comitato prevede infatti la piantumazione di un frutteto mirato
alla conservazione e al recupero di frutti locali tipici ormai in via di estinzione,
che possa essere utilizzato anche a scopo didattico per le scuole e che
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consenta di migliorare la qualità dell'aria del rione.
Per quanto riguarda la viabilità tra la SS 131 e Sant'Orsola, visto l'intenso
traffico giornaliero presente, si rende urgentissimo l'ampliamento della strada in
ingresso dalla SS 131 con la creazione dei relativi marciapiedi e l'eliminazione
dello spigolo di proprietà privata, all'altezza della chiesa in via Cesaraccio,
molto pericoloso. Occorre pertanto definire con la proprietà i termini e i tempi
per la cessione volontaria dello spazio utile, già concordata in fase di
costruzione o l'eventuale procedura espropriativa.

Consiglieri firmatari: Consuelo Sari (prima firmataria), Francesco Era, Giampaolo
Manunta, Marco Boscani, Rino Tedde.
Illustrata dalla Consigliera Consuelo Sari.
ILLUSTRATA, DISCUSSA E APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2018
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