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Suddivise in 13 settori operativi con relativi 
progetti:

ECONOMIA E SVILUPPO SMART E GREEN SPORT, ARTE E CULTURA SOCIETÀ E FAMIGLIA

Il progetto elettorale si basa sullo sviluppo
di 4 macro aree di intervento.

1) LAVORO, ECONOMIA E SVILUPPO

2) BELLA E SOSTENIBILE

3) MOBILITÀ

4) UNA NUOVA URBANISTICA

5) SMART

6) TURISMO

7) ALIMENTAZIONE E BENESSERE

8) STRUMENTI E RISORSE

9) SCUOLA

10) SPORT ARTE E CULTURA

11) SOCIETÀE FAMIGLIA

12) AL SERVIZIO DEL CITTADINO

13) OPERE STRATEGICHE



ECONOMIA E SVILUPPO SMART E GREEN SPORT, ARTE E CULTURA SOCIETÀ E FAMIGLIA
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UNA NUOVA URBANISTICA
Scegli di vivere in una città:

bella
funzionale

pulita e ordinata

 
OPERE STRATEGICHE
Scegli di vivere in una città:

con un lungomare bello e affascinante
con un mercato delle eccellenze locali

con un polo dello sport all’avanguardia
con 500 nuove strade green e innovative

AL SERVIZIO DEL CITTADINO
Scegli di vivere in una città:

informatizzata
trasparente

al servizio del cittadino

SMART CITY
Scegli di vivere in una città:

moderna
intelligente

integrata e connessa

SOCIETÀ E FAMIGLIA
Scegli di vivere in una città:

per la famiglia
solidale
sicura

ALIMENTAZIONE E BENESSERE
Scegli di vivere in una città:

in cui si mangia sano
che produce locale

che premia la qualità

STRUMENTI E RISORSE
Scegli di vivere in una città:

che ha un piano economico strategico
che attrae investimenti

che crea partnership efficaci

 

LAVORO, ECONOMIA E SVILUPPO
Scegli di vivere in una città:

all’avanguardia
con una forte economia

che ha un progetto per il futuro

TURISMO
Scegli di vivere in una città:

turistica
della cultura

con una forte identità

 

SPORT, ARTE E CULTURA
Scegli di vivere in una città:

che ama lo sport
che investe nell’arte

che difende i propri valori

SCUOLA
Scegli di vivere in una città:

con scuole moderne 
con una visione chiara
che investe sui giovani

BELLA E SOSTENIBILE
Scegli di vivere in una città:

sostenibile
con un’economia green

ad alta efficienza energetica

MOBILITÀ
Scegli di vivere in una città:

innovativa
con strade moderne

con una mobilità sostenibile



SCEGLI DI VIVERE IN UNA CITTÀ:

ALL’AVANGUARDIA
CON UNA FORT E ECONOMIA
CHE HA UN PRO GE T TO PER IL F U T URO

1) LAVORO, ECONOMIA E SVILUPPO
 

Per far crescere la nostra città servono più lavoro, più cultura e più 
innovazione. Per crescere davvero serve una nuova visione, più moderna 
e consapevole. Quartu deve essere sempre di più una città europea, un 
luogo in cui le persone possono lavorare e prosperare in armonia con 
l’ambiente, le bellezze paesaggistiche ed una nuova cultura del vivere. 
Il Lavoro sarà la nostra missione, vogliamo rimettere i nostri giovani al 
lavoro e vogliamo la qualità del lavoro oltre la sua quantità. Vogliamo 
stimolare la base produttiva ed occupazionale della città, favorire 
la nascita di nuove imprese attraverso l’innovazione tecnologica ed 
accelerare lo sviluppo di quelle già esistenti migliorandone la capacita 
competitiva nel mercato. L’obiettivo è quello di realizzare un’economia 
circolare basata sulla partecipazione e sulla collaborazione del sistema 
imprenditoriale che punta su ricerca e innovazione.
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 LAVORO, ECONOMIA E SVILUPPO

PROGETTI:
 

Business Gate:

• Nuovi servizi all’avanguardia per la PMI
• Piano “Start Up” per i giovani che vogliono fare impresa
• Potenziamento delle imprese esistenti: incentivi e bandi, 

innovazione e formazione
• Mappatura delle competenze professionali presenti nel territorio 

e nuovi servizi di orientamento per i giovani in cerca di occupazione

Quartu Food Lovers:

• Rilancio del mercato civico e gastronomico
• Sviluppo delle imprese alimentari domestiche (I.A.D) con il progetto 

“Domus”
• Realizzazione del “Marchio dell’Eccellenza Quartese” per i prodotti 

agroalimenatri
• Realizzazione delle “aree commerciali naturali”: dell’artigianato, 

del gusto e dello shopping di qualità e dei “Corner delle eccellenze 
quartesi” nei centri commerciali presenti nel territorio
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SOST ENIBILE
CON UN’ECONOMIA GR EEN
AD ALTA EFFICIENZA ENERGE TICA

2) BELLA E SOSTENIBILE
 

Qualità, bellezza e sostenibilità sono alla base del nostro progetto 
elettorale e fanno parte della nostra economia. Ecco perché l’unico 
sviluppo possibile passa dalla tutela e valorizzazione dell’ambiente. 
Una scelta coraggiosa perché si basa su investimenti a lungo termine 
ma che si rivelerà vincente per la città, per le persone, per il lavoro e 
per le imprese. Perché bellezza  e ambiente, economia e cultura sono in 
realtà facce della stessa medaglia.
Dalla lotta al degrado degli spazi intermedi della città al sostegno 
all’agricoltura urbana, dal sostegno a nuove forme di efficienza energetica 
pubblica al potenziamento della differenziata e dei sistemi di riciclo, 
fino alla riduzione delle emissioni e alla lotta alla   cementificazione 
selvaggia e senza regole estetiche. Vogliamo trasformare la città e 
riqualificare i nostri territori con   politiche innovative ad alto valore 
ecologico che puntino alla qualità, alla vivibilità e al nuovo paradigma 
dell’economia green.
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 BELLA E SOSTENIBILE

PROGETTI:
 

Riqualificazione degli spazi intermedi della città con il verde pubblico 
e dei parchi urbani già esistenti anche attraverso interventi di 
partenariato tra soggetti pubblici e privati

Realizzazione di Orti Urbani con modalità gestionali che ne 
favoriscano l’utilizzo a carattere ricreativo e didattico, per la 
socializzazione, l’aggregazione e la promozione di sani stili di vita

 Forestazione urbana con funzione ecologica (compensazione CO2), 
ambientale e paesaggistica

“Quartu plastic free”: riduzione, riciclo e riuso della plastica in linea 
con gli standard indicati dall’Unione Europea

Realizzazione del “dog park” per il benessere degli animali domestici

Rilancio della Compagnia dei Barracelli per il controllo ambientale dell’esteso 
territorio di Quartu
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INNOVATI VA
CON STRADE MODER NE
CON UNA MOBILI TÀ SOST ENIBILE

 

3) MOBILITÀ
 

Le nuove politiche per la mobilità hanno l’obiettivo di consentire a cittadini 
e imprese di muoversi in modo più intelligente, riducendo l’impatto 
sull’ambiente, il gap infrastrutturale e   promuovendo l’innovazione 
tecnologica. Abbiamo scelto di puntare sulla mobilità sostenibile: 
trasporto pubblico elettrico, sharing mobility e mobilità dolce. Occorre 
trasformare l’attuale mobilità urbana, inquinante, congestionata e che 
comporta disagi per i cittadini e genera costi diretti e indiretti insostenibili 
per l’economia. Per il futuro, è necessario immaginare e progettare una 
nuova rete infrastrutturale che si fondi sul concetto di smart mobility: una 
rete stradale all’avanguardia, un modello di trasporto pubblico efficiente 
e sostenibile, un nuovo asse ciclabile. Tutte le soluzioni di mobilità 
intelligente e mobility management devono guardare a come diminuire i 
costi, diminuire l’impatto ambientale, ottimizzare il risparmio energetico e 
migliorare la qualità della vita dei cittadini.
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MOBILITÀ

PROGETTI:
 

Piano per la mobilità sostenibile:

•  trasporto pubblico elettrico
•  servizi per la mobilità condivisa
•  mobilità dolce (pedonale e ciclabile)

Il nuovo Asse Ciclabile.

Rete stradale con materiali all’avanguardia. 

Realizzazione nuove aree pedonali strategiche.
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BELLA
F UNZIONALE
PULI TA E ORDINATA

4) UNA NUOVA URBANISTICA
 

La rigenerazione della città passa attraverso i principi integrati di 
sostenibilità e bellezza e deve essere attuata con modalità innovative 
che puntino alla qualità dei materiali, alla vivibilità delle persone e alla 
valorizzazione delle potenzialità del modello urbano moderno. In questo 
contesto non può mancare un piano di riqualificazione dei quartieri, con 
interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica e occorre atti-
vare percorsi diffusi di rigenerazione della città, incentivando interventi 
di manutenzione degli edifici e del patrimonio esistente e il recupero di 
aree dismesse e degradate secondo un più alto standard urbanistico. Edi-
fici più belli ed energeticamente più efficienti, una città più moderna ed 
europea che punta al concetto di smart building per aumentare il proprio 
capitale infrastrutturale e sociale.
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 UNA NUOVA URBANISTICA

PROGETTI:
 

Smart Building: 
• nuovi edifici intelligenti ad alta efficienza energetica e basso impatto 

ambientale

Il nuovo layout della città:
• piano di riqualificazione degli edifici secondo un più alto standard 

architettonico ed energetico

Obiettivo “Barrier Free”:
• per una città senza barriere architettoniche

Gestione Smart del traffico: 
• Gestione del traffico attraverso l’utilizzo delle nuove tecnolgie

Mai più periferie: 
• i quartieri lontani dal centro e nel litorale devono acquistare qualità urbana 

attraverso sviluppo urbanistico, servizi medici e potenziamento della 
sicurezza pubblica
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MODER NA
IN T ELLIGEN T E
IN T EGRATA E CONNESSA

5) SMART CITY
 

Il concetto di Smart City è una proiezione di comunità del futuro definita 
da un’area urbana in cui, grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali e più in 
generale dell’innovazione tecnologica, è possibile ottimizzare e migliorare le 
infrastrutture e i servizi ai cittadini rendendoli più efficienti, per creare una 
città più sostenibile e innovativa in grado di garantire un’elevata qualità di 
vita ai suoi cittadini. Si parte dalla trasformazione digitale e dall’utilizzo 
delle tecnologie di ultima generazione nelle diverse sfere della pubblica 
amministrazione: trasporti pubblici e mobilità, gestione e distribuzione 
dell’energia, illuminazione pubblica, sicurezza urbana, gestione e monitoraggio 
ambientale, gestione circolare dei rifiuti, manutenzione e ottimizzazione degli 
edifici, sistemi di comunicazione e informazione e altri servizi di pubblica 
utilità. La Città Intelligente affronta le trasformazioni produttive del prossimo 
futuro basandosi sui più moderni indicatori di consistenza economica, sulla 
creazione di un’economia circolare del territorio e sulla innovazione del 
sistema imprenditoriale e produttivo locale.
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SMART CITY

PROGETTI:
 

Le 6 azioni per trasformare Quartu in una Smart City:

1. Smart People: i cittadini vanno coinvolti e resi partecipi attraverso l’introduzione 
di specifiche piattaforme digitali

2. Smart Governance: l’amministrazione deve dare centralità al capitale umano, alle 
risorse ambientali, alle relazioni e ai beni della comunità

3. Smart Economy: l’economia e il commercio urbano devono essere rivolti 
all’aumento della produttività e dell’occupazione all’interno della città attraverso 
l’innovazione tecnologica. Un’economia circolare basata sulla partecipazione e 
sulla collaborazione del sistema imprenditoriale locale e che punta su ricerca e 
innovazione.

4. Smart Living: un elevato livello di comfort e benessere deve essere garantito ai 
cittadini e legato ad aspetti come la salute, la sicurezza, il lavoro e la felicità della 
persona

5. Smart Mobility: si devono adottare tutte le soluzioni di mobilità intelligente 
e sostenibile: mobilità elettrica, mobilità condivisa e mobilità dolce (pedonale e 
ciclabile)

6. Smart Environment: i progetti comunali e le attività legate allo sviluppo 
devono puntare ad un basso impatto ambientale e alla massima efficienza 
energetica
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T URISTICA
DELLA C ULT URA
CON UNA FORT E IDEN TI TÀ

6) TURISMO
 

Il turismo è un’opportunità imprescindibile per lo sviluppo economico 
e sociale della città. È un settore in forte espansione, ad alta intensità 
di occupazione e capace di generare importanti risorse localmente. 
Un’opportunità che Quartu deve sfruttare facendo leva sulle sue 
potenzialità e i suoi vantaggi competitivi. Possiamo fare del turismo 
enogastronomico uno dei volani più grandi anche per la creazione di 
nuova occupazione, valorizzando fino in fondo le bellezze paesaggistiche, 
i patrimoni legati al cibo, le preparazioni alimentari tradizionali cui 
ridare slancio attraverso il grande progetto di riqualificazione del 
mercato civico e gastronomico. 
Il nostro volano turistico non potrà prescindere dal mare e da una 
profonda trasformazione del Poetto, abbiamo costruito una nuova 
idea del territorio e per competere con le altre città turistiche 
lavoreremo duramente su tutela, promozione e formazione.
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 TURISMO

PROGETTI:
 

Piano di marketing per “Quartu destinazione turistica”

Piano di riqualificazione del Poetto e del Lungomare quartese

Istituzione del “borgo agricolo” per valorizzare i prodotti agricoli 
tradizionali e far crescere l’economia del territorio

Progetto “Quartu Food Lovers”:
• l’agroalimentare diventa risorsa per il turismo

Quartu Camper free:
• stalli risarvati nel litorale e area attrezzata presso il Parco di 

Molentargius

Progettazione, pianificazione e gestione di grandi eventi e congressi
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IN C UI SI MANGIA SANO
CHE PRODUCE LO CALE
CHE PR EMIA LA QUALI TÀ

7) ALIMENTAZIONE E BENESSERE
 

Vogliamo lavorare meglio su agricoltura, alimentazione, ambiente 
e salute. Vogliamo lavorare per un’agricoltura sostenibile,  per 
quella sociale e contro lo spreco alimentare. 
Vogliamo portare il buon cibo a km0 nelle mense scolastiche e creare 
opportunità non solo per il benessere dei bambini e dei ragazzi, ma 
anche per creare nuova economia sul territorio con vantaggi per tutta 
la comunità. 
Le mense scolastiche devono diventare il terminale di una produzione 
locale di cibi sani, di provenienza e qualità certa, in grado di generare 
posti di lavoro facendo in modo che i soldi spesi dal Comune e 
dalle famiglie rimangano nel territorio contribuendo così a creare 
occupazione e a sostenere l’agricoltura e la filiera alimentare locale.
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ALIMENTAZIONE E BENESSERE

PROGETTI:

L’importanza dell’educazione alimentare nella scuola

Mense scolastiche: 
• i nuovi menu per un’alimentazione sana e del territorio

Valorizzazione della produzione agroalimentare locale e nuove 
opportunità per i giovani

Gate Benessere e Salute:

• uno stile di vita sano, un equilibrio tra alimentazion, sport e life style 
sono alla base di una società moderna. Per questo abbiamo creato il 
Gate Benessere e Salute un punto di riferimento per tutti i cittadini 
che vogliono migliorare la qualità del proprio stile di vita .
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CHE HA UN PIANO ECONOMICO STRAT EGICO
CHE AT TRAE INVESTIMEN TI
CHE CR EA PARTNERSHIP EFFICACI

8) STRUMENTI E RISORSE
 

Tra le azioni strategiche più importanti vi è quella del reperimento dei 
fondi extracomunali, europei e nazionali, e di un piano di sviluppo in 
sinergia con la Regione Sardegna per la messa in opera delle grandi 
opere strategiche.

Avvieremo un nuovo piano economico-finanziario per la città 
partendo da una mirata azione di riorganizzazione e ridefinizione 
delle principali voci del bilancio comunale. 

Metteremo in campo idee, innovazione e finanziamenti per attrarre 
investimenti privati e sviluppare partnership pubblico private al fine 
di potenziare ed accelerare i processi di crescita economica e sociale 
del nostro territorio.
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STRUMENTI E RISORSE

PROGETTI:

 
Nuovo piano economico-finanziario per la città

Reperimento fondi extracomunali per le opere strategiche

Nuove sinergie con la Regione Sardegna

Partnership pubblico private per lo sviluppo della città
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CON SC UOLE MODER NE 
CON UNA VISIONE CHIARA
CHE INVEST E S UI GIOVANI

9) SCUOLA
 

Ci prenderemo cura dei nostri giovani e del loro futuro investendo di 
più e meglio. La scuola è la forma più tangibile di quella produzione e 
trasmissione del sapere attorno a cui ruota lo spirito di una comunità.
E che oggi, si eleva a primo e indispensabile propellente della capacità di 
competere e di prosperare. Vogliamo restituire ai temi dell’istruzione, della 
formazione e della conoscenza centralità nelle politiche di sviluppo della 
città e siamo convinti che la rinascita della nostra istruzione scolastica 
possa vivere solo nell’impegno e nell’assunzione di responsabilità di tutti 
gli attori coinvolti: istituzioni, docenti, studenti e famiglie. Tutti insieme 
dobbiamo ricominciare a credere che la scuola sia il più importante tra 
gli investimenti, il comparto strategico su cui misurare la crescita sociale 
e civile della nostra comunità. Il nostro impegno prioritario è quello di 
creare le condizioni per avviare questo radicale cambio di prospettiva.
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 SCUOLA

PROGETTI:
 

Messa in sicurezza degli edifici scolastici

Potenziamento della didattica con l’utilizzo delle nuove tecnologie

L’importanza della lingua Sarda nella scuola

Creazione del “Benefit Sport Student”: 
• il sistema di crediti per i giovani studenti impegnati in modo virtuoso 

in attività sportive

Lotta alla dispersione scolastica con il progetto “Street Arts 
Academy”: 
• attività educative condotte attraverso le discipline tradizionali e gli 

elementi della cultura Hip Hop e delle arti di strada. Corsi, iniziative, 
laboratori e workshop per lo sviluppo di attività aggreganti ed 
educative connesse all’ambiente scolastico.
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CHE AMA LO SPORT
CHE INVEST E NELL’ART E
CHE DIFENDE I PROPRI VALORI

 

10) SPORT, ARTE E CULTURA
 

Lo sport, fino ad oggi, è stato considerato come un elemento marginale 
dello sviluppo economico e sociale della nostra città. Crediamo sia giunto 
il momento di inserire lo sport tra i grandi indicatori di sviluppo e come 
elemento di esaltazione dei valori etici universali. Daremo vita ad una serie 
di iniziative essenziali: dal reperimento delle risorse per la riqualificazione 
dello stadio Is Arenas in “Polo dello Sport” e degli impianti sportivi di quartiere, 
allo sviluppo di canali preferenziali nelle concessioni degli impianti pubblici 
per le società dilettantistiche, fino allo stanziamento di risorse strategiche 
per la diffusione dell’attività sportiva tra gli studenti. 
Lo sport come educazione. Arte e cultura, altresì, diverranno il propellente 
per concepire un futuro aperto a 360 gradi, rafforzare ed estendere la 
partecipazione dei cittadini alla vita culturale del territorio ed accrescere 
la visibilità internazionale della città, attraverso una rete di iniziative iper-
connessa e facilmente accessibile ai cittadini, per una nuova qualità del 
vivere i valori della comunità e per il recupero dei più importanti elementi 
identitari.
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SPORT, ARTE E CULTURA

PROGETTI:
 

Realizzazione del nuovo Polo dello Sport a Is Arenas, riqualificazione 
del Velodromo e dei principali siti sportivi più strategici

Sport e disabilità: favorire l’attività sportiva, promuovere la salute e 
migliorare l’inclusione sociale della persona con bisogni speciali

Realizzazione del “Polo dell’Arte e del Design”

Progettazione e pianificazione di grandi eventi sportivi, musicali e 
culturali

Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle principali 
feste religiose
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PER LA FAMIGLIA
SOLIDALE
SIC URA

11) SOCIETÀ E FAMIGLIA
 
Vogliamo creare un sistema sociale capace di ristabilire il corretto 
funzionamento delle sue componenti, recuperando una dimensione 
“a misura di famiglia”. Una famiglia che diviene modello per una società 
improntata a solidarietà, partecipazione e giustizia. Metteremo in atto 
il piano di ristrutturazione e ammodernamento del sistema dei servizi 
essenziali al cittadino con particolare attenzione alle fragilità sociali, agli 
anziani e alle famiglie a cui si aggiungerà un ampliamento dei servizi di 
supporto e consulenza ai genitori. 
Vogliamo migliorare e qualificare il rapporto tra Comune e cittadini 
attraverso una maggiore semplicità di accesso alle informazioni ed ai 
servizi e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi. 
Vogliamo una città felice e a misura di famiglia, una città partecipativa 
ed orgogliosa delle proprie associazioni di volontariato e delle forze di 
polizia locale per una città sempre più solidale e sicura.
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 SOCIETÀ E FAMIGLIA

PROGETTI: 

Social Gate:

• riorganizzazione del sistema dei servizi alla popolazione

• miglioramento efficienza e/o efficacia dell’attuale rete di servizi alla 
famiglia e lo standard qualitativo degli asili

• potenziamento dei servizi assistenziali forniti a persone non 
indipendenti o con bisogni speciali (assistenza a lungo termine per 
gli anziani, riqualificazione strutture di riposo, assistenza ai disabili, 
servizi di assistenza ai bambini)

Quartu Città Sicura:

• sistemi di videosorveglianza e centrale informativa unificata per il 
potenziamento della sicurezza pubblica

• Base Operativa unica e sostegno economico per le associazioni di 
volontariato
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INFORMATIZZATA
TRASPAR EN T E
AL SERVIZIO DEL CI T TADINO

12) AL SERVIZIO DEL CITTADINO 

ComuNet è il nostro progetto dedicato alla digitalizzazione della PA della 
città di Quartu, una trasformazione che richiede investimenti strategici 
ed un epocale cambio di paradigma. 
Un percorso volto alla realizzazione di una rete intelligente e totalmente 
informatizzata dei servizi più richiesti e di un unico canale proattivo 
che consenta a tutti gli uffici di uniformare le modalità comunicative. 

Tramite un App dedicata realizzeremo il canale unico della PA per veicolare 
servizi al cittadino attraverso smartphone, dialogando in modo semplice, 
veloce e raccogliendo tutti i loro servizi, comunicazioni, pagamenti 
e documenti in un unico spazio virtuale, in modo sicuro e sempre a 
disposizione del cittadino.
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AL SERVIZIO DEL CITTADINO 

PROGETTI:

Quartu Free Wifi

Progetto Comunet:

• informatizzazione dei servizi essenziali per il cittadino
• ricevere comunicazioni e aggiornamenti
• ottenere e gestire documenti (atti, notifiche, certificati)
• ricordare e gestire le scadenze
• effettuare pagamenti digitali
• eleggere il proprio domicilio digitale
• la nuova App per dialogare con il Comune
• misurazione del grado di soddisfazione dei servizi offerti (on-line/

off-line)

Collaboratori comunali:

• il nostro capitale umano (stimoli ed incentivi)

Potenziamento dei servizi tecnici comunali per gli interventi urgenti
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CON UN LUNGOMARE BELLO E AFFASCINANTE
CON UN MERCATO DELLE ECCELLENZE LOCALI
CON UN POLO DELLO SPORT ALL’AVANGUARDIA
CON 500 NUOVE STRADE GREEN E INNOVATIVE

13) OPERE STRATEGICHE 

Quartu dal punto di vista dello sviluppo economico e dell’industria 
turistica è in stallo da anni. E tutte le previsioni ci dicono che quest’anno i 
numeri saranno estremamente più negativi. Per questo serve una scossa, 
per questo occorre fare di tutto per rilanciare gli asset strategici per la 
ripresa economica e sociale. Piccoli e grandi investimenti pubblici in 
aree strategiche come quella agroalimentare e quella turistica, nonché 
per l’ammodernamento della rete stradale e degli impianti sportivi a 
vocazione turistica (turismo sportivo). Occorre accelerare, semplificare le 
procedure e mettere in esecuzione i grandi progetti strategici per Quartu. 
Da un operazione di questo calibro, oltre a migliorare la qualità della vita 
dei cittadini, ne deriverebbe una ricaduta positiva su tutta l’economia del 
territorio ed una spinta all’occupazione che porterebbe alla creazione di 
nuovi posti di lavoro. La vision appena descritta si traduce in quattro grandi 
opere strategiche: riqualificazione del lungomare Poetto, trasformazione del 
mercato civico in moderno mercato gastronomico, realizzazione del polo dello 
sport a Is Arenas, le 500 nuove strade “Green” della città.
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OPERE STRATEGICHE

PROGETTI:

Piano di riqualificazione del Poetto e del litorale Quartese

• ricreare la pineta del Poetto di Quartu nella fascia retro demaniale
• riamodernamento dei servizi del litorale
• riorganizzazione della viabilità
• adeguamento e integrazione dei servizi tecnologici esistenti: dall’acqua alla 

luce, dalla fogna bianca alla nera, dall’antincendio ai servizi igienici, sino alla 
videosorveglianza

Realizzazione del nuovo Polo dello Sport a Is Arenas, riqualificazione 
del Velodromo e dei principali siti sportivi più strategici

Restyling del Mercato Civico & Gastronomico e adeguamento dei 
servizi connessi

Le 500 nuove strade “Green” meno rumorose e più durevoli grazie a 
nuove tecnologie ecosostenibili

Ristrutturazione dei depuratori del litorale
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Il nostro futuro è Qua! 
Decidi tu per la tua città!

christianstevellisindaco.it
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