
 
 

 

Programma Amministrativo del Candidato Sindaco Paolo Casu con le  Liste “INSIEME 

ONESTAMENTE PER CAGLIARI-PAOLO CASU SINDACO” e “LOTTIAMO PER IL TUO 

FUTURO CON PAOLO CASU SINDACO”. 

 

Il programma Amministrativo delle liste “Insieme Onestamente per Cagliari - Paolo CASU” e 

“Lottiamo per il tuo Futuro con Paolo CASU Sindaco” nasce nel proseguo dell’attività politica 

proposta dal 2006 sino ad oggi, all’esterno e all’interno dell’Istituzione Comunale, dal Consigliere 

Comunale Paolo CASU e da un gruppo di cittadini Cagliaritani e non soltanto, giovani ma anche 

meno giovani, disinnamorati dai partiti politici e dalla lontananza con cui oggi la politica agisce e 

impone alla nostra Società Civile. Studenti, Disoccupati, Padri e madri di famiglia, Operai, Medici, 

Avvocati, Ingegneri, Informatici, Commercianti, Artigiani e altri, rappresentano l’estrazione sociale 

da cui e con cui la nostra compagine civica, vuole dare il proprio contributo per cambiare Cagliari 

Senza Padrini e Senza Padroni. La Città di Cagliari, con il  nostro contributo, vuole ripartire da una 

Politica pensata e creata per “dare” alla società e non di sicuro per “prendere”, proprio partendo da 

una considerazione banale ma praticamente ignorata dai “politici” che la Politica non può essere un 

lavoro e ne una professione, ma bensì un’ impegno Sociale Volontario e a tempo, attraverso cui 

dare un Contributo Serio, Competente, Produttivo, Volontario e Risolutivo verso la Crisi della 

nostra Città, ma anche e soprattutto della nostra Società. Il percorso, attraverso cui interverremmo 

nel concreto, parte e si espande da diverse aree tematiche; Cultura e valorizzazione della nostra 

Storia, Istruzione, Lavoro e Disagio Sociale, Commercio e Artigianato, Gestione Turistica e 

Produttiva del nostro territorio, con Valorizzazione del Mare e dei suoi Prodotti, quali fonti di 

Reddito, lavoro, Sviluppo e Occupazione. 

         

Abolizione di qualsiasi indennità per Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e Presidente del 

Consiglio, riduzione delle costose Commissioni Consiliari Permanenti, e Creazione di uno 

Specifico Fondo di Bilancio, per la promozione di posti di lavoro per disoccupati cagliaritani. 

Attivazione delle Procedure amministrative per Inserire in Bilancio il preziosissimo “Reddito di 

Cittadinanza” già previsto con Legge Regionale.    

Promozione di una Zona Franca Urbana per il nostro Comune e attivazione di procedure di 

defiscalizzazione del lavoro per le Imprese operanti nel territorio della nostra Città. 

Attivazione delle Procedure Legali e Amministrative per la gestione diretta della risorsa idrica e 

delle fognature, promuovendo l’eventuale riattivazione di  un Servizio gestionale misto, 

caratterizzato da funzionalità, riduzione dei costi per i cittadini e risparmio della preziosissima 

risorsa idrica. 

Nuovo sistema di gestione e raccolta dei rifiuti, non più con gestione da parte di costosissimi oneri 

da parte dei cittadini, ma con attivazione di un sistema di raccolta dei rifiuti, che preveda la 

partecipazione attiva e integrale da parte dei cittadini, con abbattimento degli attuali imposte 

Comunali di circa il 60/70 % . 

Istituzionalizzazione e Apertura di una Banca del Tempo Comunale, per la gestione e l’attivazione 

degli aiuti sociali, delle famiglie e delle persone in difficoltà economica, garantendo loro aiuto 

economico e sociale, in cambio delle loro attività lavorative volontarie. 



 
 

 

Apertura cantieri con fondi Comunali, Provinciali e Regionali per l’inserimento lavorativo di 

giovani cagliaritani disoccupati.  

Abolizione tassa sulla casa o aliquota minima prevista dalla Legge Nazionale.  

Immediata Ordinanza di demolizione del pronto soccorso dell'Ex Ospedale Marino (Porzione di 

Manufatto di competenza comunale). 

Pulizia immediata di tutte le aree degradate della città con squadre speciale del Verde Pubblico, 

anche attraverso l’utilizzo di lavoratori correntisti della costituita Banca del Tempo di Cagliari.  

Rimozione di tutte le transenne inutili posizionate nei vari punti della città e di qualsiasi 

cartellonistica fuorilegge o contrassegnata da elementi scaduti. 

Ordinanza di Rimozione delle impalcature per lavori la cui autorizzazione sia scaduta. 

Istituzione del Bonus Etico (flessibilità nell'orario di lavoro,permessi premio, ecc) per tutti gli 

impiegati e funzionari virtuosi del Comune che lavorano con dedizione e disponibilità anche fuori 

dall'orario di servizio.  

Immediato utilizzo della polizia Locale per l’eradicazione del commercio ambulante da parte di 

immigrati irregolari e per il potenziamento della prevenzione del parcheggio selvaggio onde evitare 

multe e rimozioni. 

Apertura immediata a gare e attività regionali e nazionali dell'Ippodromo, con inserimento di 

Attività Sportive balneari e la promozione dell’Area quale luogo di svolgimento di gare sportive a 

livello Europeo. 

Apertura immediata dell'Anfiteatro per le visite e attività di spettacolo e animazione del parco della 

musica con spettacoli delle Associazioni di Volontariato. 

Differenziazione tariffa parcheggi a pagamento per residenti e non residenti (riduzione per i 

residenti del 50% e maggiorazione per i non residenti del 50%). 

Valorizzazione del teatro lirico con futura nomina di Sovrintendente tra personalità di grande 

prestigio e costituzione team di esperti gratuito per reperimento sponsor e fondi europei retribuiti a 

risultato (percentuale sulle maggiori entrate del teatro). 

Sblocco entro 360 giorni dall’insediamento, di tutti i progetti fermi nelle maglie della Burocrazia 

Regionale e Comunale. 

Costituzione team per urgenza pratiche edilizia Privata/Pubblica e rilascio nulla osta. 

Definizione problema Stadio Sant’Elia e concessione al privato per avvio lavori di 

ammodernamento a costo zero per il Comune. 

Costituzione sperimentale dell’ufficio “SOS Comune”, una task force di Consulenti a disposizione 

dei cittadini 24 ore su 24 per qualsiasi tipo di problema abbiano i cagliaritani nella vita quotidiana 

(liste d’attesa visite ospedaliere, bollette Abbanoa, contenziosi con la pubblica amministrazione, 

ritardi nelle procedure burocratiche degli uffici pubblici, Cartelle Equitalia ecc.). 



 
 

 

Valorizzazione del Poetto come centro di attrazione per i cagliaritani ed i turisti con organizzazione 

di manifestazioni serali e notturne (fino alle ore 24) da parte del comune durante tutto l’anno nei 

punti ove vi siano residenti e abitazioni, mentre nelle fasce di litorale senza problemi di impatto 

acustico autorizzazione per musica e intrattenimento fino alle ore 4 del mattino. 

Ripristino immediato dell’Anfiteatro Romano e bonifica per restituirlo alla città come monumento e 

spazio per grandi eventi. 

Creazione presidio fisso Polizia Locale, Volontari, in collaborazione con Carabinieri, Polizia, 

Guardia di Finanza, Esercito nei quartieri ad alto rischio criminalità. 

Prevenzione traffico e code in città negli orari di punta con servizio supplementare di Polizia 

Locale. 

Animazione delle vie del commercio con eventi e iniziative periodiche e semplificazione del 

pratiche autorizzattive burocratiche per eventi culturali ed enogastronomici senza scopo di lucro e 

per promozione sociale e turistica. 

Raccordo con agenzie specializzate per accoglienza di turisti e croceristi per visite nel centro città e 

nelle parti meno centrali della nostra Città. 

Immediata riattivazione degli  “Infopoint” in città per assistenza ai turisti e croceristi. 

Valorizzazione Associazioni di Volontariato per la collaborazione nel controllo della città con 

l’istituzione di una apposita consulta per il Coordinamento delle Azioni. 

Sistema virtuoso per la raccolta dei rifiuti con abbassamento delle tasse per i residenti e 

innalzamento per i non residenti. 

Utilizzo di tutti i locali che insistono nel Comune di Cagliari per iniziative sociali a cura delle 

Associazioni Cittadine mediante la stipula di convenzioni con lo Stato, la Regione, gli Enti Militari, 

la Curia, la Provincia, le Scuole, i Privati. 

Animazione della città con iniziative per i giovani, gli anziani ed i diversamente abili. 

Ripristino immediato di tutte le strutture sportive in stato di abbandono e/o inutilizzate.   

Convenzione con Cagliari Calcio per convertire qualsiasi  eventuale biglietto omaggio,  in ingressi 

gratuiti per famiglie disagiate e per giovani studenti meritevoli secondo una graduatoria di reddito e 

di merito. 

Controllo notturno e pattugliamento H 24 della città con Polizia Locale, Volontari e Associazioni 

autorizzate con compiti ausiliari. 

Attivazione Procedure Urbanistiche-Amministrative e promozione con Privati, per il 

posizionamento in area costiera di Sant’Elia, di Statua Monumentale della “Nostra Signora di 

Bonaria”, visibile dal Mare,  quale simbolo Identificativo e di Devozione della nostra Città verso la 

Madonna di Bonaria. 

Assegnazione con Bando Pubblico, entro 360 giorni dall’Insediamento della Giunta Comunale, di 

tutte le strutture produttive Comunali inutilizzate, a Cooperative di Giovani e Disoccupati. 



 
 

 

Costruzione di Nuovi alloggi Popolari per le famiglie aventi diritto e demolizione e ricostruzione 

delle abitazioni da anni in stato di degrado e di inabitabilità, attraverso una nuova politica sulla casa. 

Rafforzamento e riapertura Uffici Sociali di quartiere, in questi anni chiusi e/o trasferiti in sedi 

molto spesso difficilmente raggiungibili da chi affetto da Disagio sociale. 

Impegno di esternalizzare il Consiglio Comunale con cadenza trimestrale nei quartieri di Cagliari, 

convocando il Consiglio aperto ai Cittadini all’interno di Strutture Sportive ubicate nei quartieri 

cittadini.    

 

 

Insieme Onestamente per Cagliari e Lottiamo Per il tuo Futuro con Paolo Casu 

Sindaco, vuole essere la Rivoluzione di un modo di fare “la Politica” becero, 

vecchio e partitocratico !! Il nostro programma sarà incentrato sulla città come la 

“Vera Casa dei Cittadini”. Per ogni punto indicato proporremmo soluzioni concrete 

e non il solito libro dei sogni. Casu, non si ferma ai soliti proclami elettorali su 

lavoro, turismo, ambiente e sociale, ma sfida gli altri candidati con una ricetta 

semplice e praticabile dal primo giorno in cui lui verrà eletto Sindaco, non mettendo 

la mano nei portafogli dei cittadini ma nel suo e dei suoi Consiglieri, Assessori e 

Collaboratori. 

Gli altri candidati dicano chiaramente  in un confronto pubblico, oltre ai 

proclami cosa propongono sulla loro pelle, partendo proprio dalle loro tasche; Io, 

sia come Paolo Casu che come Insieme Onestamente, dal primo giorno 

 certificheremmo con un atto pubblico Notarile firmato da subito di Dimissioni 

preventive se ciò non si dovesse realizzare, emanerò una Delibera; Pochi, ma 

Onesti; Una Giunta Comunale, che verrà scelta tra i cittadini di ogni singolo 

quartiere prima delle votazioni, di soli dieci Giusti Onesti, Uomini, Donne 

competenti, preparati, espressione della Società Civile, Volontari e senza Indennità, 

che non abbiano mai ricoperto in passato il ruolo di Assessore Comunale e/o 

Regionale. Il risparmio delle indennità, confluirà nel fondo specifico di Bilancio, per 

finanziare nuovi posti di lavoro per concittadini disoccupati e per ridurre le tasse dei 

Cagliaritani. Insieme Onestamente per Cagliari, vuole lasciare fuori dalla porta per 

davvero e oltre gli slogan, una vecchia politica becera e serva dei Partiti Politici. 

 


