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problemi da risolvere, riteniamo fondamentale
proseguire e terminare i proge avvia nella
precedente legislatura e realizzare nuove inizia ve
per con nuare un percorso di miglioramento e
valorizzazione del nostro territorio.
Ci auguriamo che questo opuscolo sia un u le
strumento in tal senso

Come negli anni preceden , riteniamo di
primaria importanza scegliere un canale dire o
d’informazione con tu e le famiglie e presentare un
piccolo opuscolo informa vo al ﬁne di divulgare e di
promuovere la partecipazione di tu all’a vità
dell’Amministrazione comunale.
Il diﬃcile momento storico e il taglio di ingen
risorse condiziona seriamente l’operato dei Comuni
ed in par colar modo dei Comuni della Sardegna.
Nonostante ciò, pur consapevoli che siano tan i

l’Amministrazione Comunale

Visita il sito del Comune di Cabras www.comune.cabras.or.it e il proﬁlo di Facebook. Potrai trovare le ul me no zie sull’a vità
dell’Amministrazione Comunale, consultare le delibere del Consiglio e della Giunta Comunale, prendere visione dell’albo pretorio on-line
che perme erà di conoscere bandi, concorsi, avvisi e tu gli a amministra vi. Inoltre, dal sito del Comune, puoi accedere
dire amente con un click, al sito dell’Area Marina Prote a e ai si dedica al patrimonio archeologico del Comune di Cabras.
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collaborazione con il Comune di Oristano, del
servizio “Sportello Europa” del Comune di
Oristano.
A cavallo delle annualità 2014 e 2015 hanno
avuto a uazione gli interven previs nell’Ambito
del proge o regionale Sussidi straordinari una
tantum, ges to dall’Assessorato regionale al
Lavoro realizza nei Comuni di residenza dei
beneﬁciari in favore dei lavoratori privi di
ammor zzatori sociali, del se ore edile e dei
se ori generici. L’inizia va ha interessato e
coinvolto numerosi ci adini di Cabras che hanno
fruito di un inserimento lavora vo per un periodo
pari a 6 mesi.
Sono prosegui gli interven a sostegno
dell’accesso alle abitazioni in locazione, riserva a
nuclei in disagiate condizioni economiche.
In a esa di individuare una stru ura idonea ad
ospitare il nuovo centro di aggregazione per gli
anziani, il servizio è stato garan to a tu o il 2016.
È stato realizzato il Convegno per la
prevenzione del tumore al seno realizzato in
collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la Lo a
ai Tumori) ed ancora l’inizia va " Proge , idee e
impegni per tu ".
Grazie all’inizia va della Commissione Pari
Opportunità del Comune di Cabras, sono state
concesse tre sedie da Mare Onda, des nate al
trasporto e all'ingresso in mare di persone con
rido a capacità motoria.
È stato avviato un programma di
riqualiﬁcazione urbana, in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità, con l’obie vo di
acquisire idee proge uali valide e di qualità che
possano avere in prossimo futuro i presuppos
tecnici di un proge o
Si è data con nuità al Servizio di Assistenza
Domiciliare (SAD), des nato a persone che
necessitano di prestazioni assistenziali speciﬁche
erogate da personale qualiﬁcato (OSS) riguardan
la cura e l’igiene della persona. Da gennaio 2016 il
Servizio è erogato tramite il PLUS d’Ambito.
L’amministrazione comunale ha collaborato
alla realizzazione dell’incontro contro le truﬀe agli
anziani organizzato dal Comando Provinciale dei
Carabinieri.

FAMIGLIA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, PARI
OPPORTUNITÀ E LAVORO
Le poli che per la famiglia, e in par colar
modo gli interven in favore delle fasce più deboli e
bisognose, sono sta al centro di un’intensa a vità
dei Servizi Sociali che quo dianamente si trovano
in prima linea a fronteggiare le emergenze sociali.
Asilo nido. Sono state avviate forme di
agevolazione per il pagamento delle re e. Sono in
corso lavori per la sistemazione della stru ura al
ﬁne di renderla ancor più accogliente e sicura.
È stato realizzato, in collaborazione con la
biblioteca comunale il proge o “Na Per Leggere”,
percorso di animazione alla le ura rivolto ai
bambini del reparto divezzi.
Servizio Educa vo Territoriale (SET) e
Ludoteca. Il Servizio ha visto l’a vazione di
interven sia a supporto della genitorialità, sia in
favore dei minori cosidde a rischio, a va in
ambito domiciliare, scolas co ed extra scolas co. È
stata garan ta la prosecuzione del servizio
ludoteca, all’interno del quale è stato assicurato
anche il servizio “Speciale Vacanze” durante il
periodo es vo.
Sono prosegui gli interven a contrasto delle
povertà che hanno interessato un numero
considerevole di famiglie. All’interno di ques sono
sta eroga anche i Bonus famiglia a sostegno di
nuclei familiari con qua ro o più ﬁgli con età
inferiore ai 25 anni
Sono state a vate prestazioni assistenziali in
favore di madri inoccupate (Assegni di Maternità) e
in favore di nuclei familiari con almeno tre ﬁgli
minori in situazione di disagio socio economico
(Assegno a nucleo familiare).
Si è data con nuità al servizio Mobility Life,
des nato al trasporto sociale in favore dei ci adini
con limitate capacità di mobilità che, a causa della
propria condizione non possono fruire dei mezzi di
trasporto pubblico, consentendo ai medesimi di
recarsi presso le stru ure di cura del territorio
isolano. La ges one del Servizio, realizzata grazie
all’adesione delle imprese aderen , è stata aﬃdata
ad Associazioni di volontariato locali con il
coinvolgimento degli inserimen lavora vi a va
in relazione ai vari programmi di seguito cita .
Oltre agli interven lavora vi di cui al
programma di contrasto delle povertà, sono sta
avvia alcuni inserimen lavora vi a raverso il
bando “LAV…ORA” ges to dal PLUS d’Ambito di
Oristano a favore di giovani adul disoccupa .
È stata deliberata l’Is tuzione, in

SCUOLA – POLITICHE GIOVANILI
Grazie ad un ﬁnanziamento richiesto
dall’Amministrazione comunale sono sta realizza
interven per il recupero dell’ediﬁcio scolas co di
via Cesare Ba s .
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operatori.
È stato ﬁ n a n z i ato i l p ro ge o p e r l a
cos tuzione del FLAG PESCANDO che avrà il
compito di proge are e realizzare interven
concre per il miglioramento del se ore della
pesca nel nostro territorio.
Sono state realizzate a vità di monitoraggio e
rimozione dell’amianto dagli arenili di Funtana
Meiga.
Sono state realizzate nuove passerelle di
a c c e s s o a l l e s p i a g g e . I n o l t r e , g ra z i e a l
ﬁnanziamento della Regione e al cooﬁnanziamento
del Comune di Cabras è stato organizzato il servizio
di salvamento a mare.
È stata risolta la problema ca rela va alla
pesca spor va ricrea va in Zona C dell’AMP in
a esa del nuovo Regolamento.
Sono state avviate campagne di
sensibilizzazione e controllo per prevenire il
fenomeno del campeggio abusivo lungo le coste.
Sono sta quasi ul ma i lavori di installazione
del sistema di videosorveglianza nelle coste.
Sono state intense le collaborazioni con gli
organismi del se ore quali l’associazione dei
dipor s , per la realizzazione di diverse inizia ve
tra le quali i campi ormeggio ed ancora con il
Consorzio Pon s per le problema che della
ges one dello stagno e con la ﬂo a peschereccia e
la piccola pesca ar gianale per la pesca a mare.
Dopo anni si è risolta la vertenza, avviata
grazie all’importante collaborazione
dell’Amministrazione comunale con la ﬁrma di un
accordo sulla problema ca delle servitù militari di
Capo Frasca.
Sono state realizzate giornate di
s e n s i b i l i z za z i o n e e d i n fo r m a z i o n e s u l l a
problema ca dei riﬁu presen in mare e lungo la
costa e “giornate ecologiche”.
L’amministrazione comunale ha o enuto un
ﬁnanziamento che ha permesso che l’Area Marina
Prote a del Sinis, insieme alle altre aree prote e
della Sardegna, fosse presente all’Expo di Milano.
Sono sta conclusi i proge
per il
“Potenziamento stru ure di ormeggio e revisione
boe di segnalazione/delimitazione delle zone A
dell’AMP”.
È stato realizzato il “Fes val della
Sostenibilità”, una manifestazione che ha avuto
come obie vo la scoperta del territorio a raverso
i prodo locali e le a vità sostenibili ed inoltre il
workshop internazionale delle Aree Marine
Prote e di tu o il Mediterraneo che ha visto la

Sono numerose le a vità extrascolas che
realizzate in collaborazione con l’Is tuto
Comprensivo, quali il laboratorio musicale, il
laboratorio di teatro, le a vità di educazione
ambientale, il corso di ballo sardo, la
manifestazione Monumen Aper e la giornata
spor va di ﬁne anno.
Sono state organizzate diverse giornate di
visita gratuita alla mostra di Mont’e Prama presso
il museo civico per tu i bambini e ragazzi
dell’Is tuto Comprensivo di Cabras.
Sono state concesse borse di studio e rimborsi
per le spese di viaggio.
L’a m m i n i s t r a z i o n e h a o e n u t o u n
ﬁnanziamento di € 788.00,00 grazie al quale sono
sta avvia lavori per l’ammodernamento e la
messa in sicurezza delle scuole senza preceden .
Il Comune di Cabras si è accreditato al servizio
Bonus cultura che prevede l’assegnazione di un
bonus per i dicio enni;
Grazie all’adesione all’Associazione per la
sussidiarietà e la modernizzazione degli en locali,
il Comune di Cabras ha partecipato al programma
per l’indizione di n. 10 borse di studio gratuite per
neolaurea e al Master Universitario “PROJECT
MANAGER della PA”.
Sono sta realizza in collaborazione con
l’Is tuto Comprensivo di Cabras e l’Area Marina
Prote a, proge di educazione ambientale e
alimentare.
AMBIENTE, PESCA E AREA MARINA PROTETTA
È stata avviata la raccolta diﬀerenziata dei
riﬁu al segmento degli abi e degli oli esaus .
Sono sta inoltre realizza inter ven di
adeguamento dell’ecocentro comunale.
Sono sta condo numerosi interven di
boniﬁca delle campagne ed incisivi controlli contro
l’abbandono indiscriminato di riﬁu a seguito dei
quali sono sta commina diversi verbali. È u le
ricordare che qualora venga contestato ad un
qualsiasi trasgressore lo smal mento irregolare di
riﬁu pericolosi la sanzione è pari a € 1.200,00,
mentre se lo smal mento viene invece eﬀe uato
da un’impresa, sca a immediatamente il reato
penale oltre alla sanzione amministra va
aggiun va.
È stata intensa la Collaborazione con le
associazioni di pescatori del riccio, con le quali sono
state avviate delle interlocuzioni per migliorare e
ges re in maniera sostenibile la pesca del riccio e
venire incontro alle esigenze economiche degli
3

Sono state condo e diverse le inizia ve nei
confron della Regione per i danni causa dalla
fauna selva ca in agricoltura.
Anche in questo se ore sono state intraprese
for Collaborazione con gli operatori quali il
Consorzio Sinis Agricola per la realizzazione di
proge di ﬁliera dei diversi prodo
pici locali sul
modello della rete di ﬁliera del grano duro col vato
e trasformato in Sardegna.
Sono state realizzate inizia ve a sostegno delle
aziende vi vinicole in collaborazione con le
can ne locali.
Dopo una fase di confronto durata diversi mesi
con gli operatori e le associazioni di categoria, sono
state approvate le modiﬁche al Regolamento per
l’esercizio, la disciplina e la ges one dei terreni
grava da uso civico nel Comune di Cabras e per la
ges one dell’ovile comunale a seguito del quale è
stato pubblicato il bando per l’aﬃdamento in
concessione dello stesso
Diverse sono state le inizia ve del Comune,
ﬁno alla sua abolizione, contro l’is tuzione
dell’IMU Agricola.
L’amministrazione ha avviato le procedure per
l’aggiornamento del piano di Valorizzazione degli
Usi civici che a breve sarà presentato.
Il Comune sta lavorando, a stre o conta o con
gli operatori, al regolamento per disciplinare la
collocazione su suolo pubblico di stru ure
temporanee ovvero di pedane amovibili
ﬁnalizzate all’ampliamento della superﬁcie di
somministrazione dei pubblici esercizi.
Sono state realizzate numerose inizia ve che
hanno richiamato un forte aﬄusso di pubblico tra
cui la Sagra della bo arga nelle piazze di Cabras,
con estensione nel 2016 alla Piazza Stagno o ancora
Voci di Maggio.

partecipazione di circa 200 fra esper e operatori
del se ore, provenien da circa 70 Aree Marine
Prote e di 15 paesi mediterranei fra cui Albania,
Algeria, Spagna, Croazia, Francia, Grecia, Italia,
Libano e Turchia. Ed ancora il Forum della “Carta
Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree
Prote e.
Per il periodo es vo è stato realizzato un nuovo
Infopoint turis co nel centro urbano
denominato #VisitCabras.
È stato o enuto un ﬁnanziamento di €
800.000,00 per in seguen interven : € 200.000,00
per il completamento della strada di accesso alla
spiaggia di Maimoni, € 200.000,00 per la
realizzazione dell'ele riﬁcazione di Maimoni e
Mari Ermi, € 100.000,00 per la realizzazione a
Maimoni dei servizi igienici e docce e € 100.000,00
per la realizzazione di passerelle per l'utenza che
presenta diﬃcoltà motorie
È stato o enuto il riconoscimento "Bandiera
Verde" a ribuita dalla Società Italiana di Pediatria
Preven va e Sociale per la spiagge a misura di
bambino.
AGRICOLTURA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
L’Amministrazione ha provveduto alla
manutenzione di numerose strade rurali e lungo la
costa.
Consapevoli delle diﬃcoltà che comporta per
gli operatori del se ore è stata richiesta la modiﬁca
della legge regionale n. 1 del 2010 che impone alle
stru ure agrituris che di somministrare alimen e
bevande provenien dai fornitori iscri all’elenco
regionale delle imprese sostenitrici dei prodo
locali.
È stato approvato il regolamento per la
col vazione del riso al ﬁne di conciliare le esigenze
degli agricoltori e dei ci adini.
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la riqualiﬁcazione di Piazza Don Sturzo,
l’adeguamento della rotonda di Piazza Eleonora, la
riqualiﬁcazione dello spar traﬃco di Piazza
Vi orio Emanuele e il completamento
dell’illuminazione pubblica di fronte al centro
polivalente.

LAVORI PUBBLICI
L’amministrazione Comunale sta lavorando ed
a breve presenterà il Piano di U lizzo dei Litorali.
È stata pubblicata la manifestazione
preliminare di interesse per l’u lizzo di aree
pubbliche quali Piazza Stagno giardini Viale
Colombo - area verde via San Paolo angolo via
Magellano - Solanas.
È stata presentata istanza di ﬁnanziamento
per il rifacimento completo della condo a idrica.
Con nuano i solleci alla Provincia per l’inizio
dei lavori per la messa in sicurezza del
pericolosissimo incrocio Cabras - Torregrande.
È stato siglato il disciplinare con la Regione
Sardegna per la realizzazione delle infrastru ure di
urbanizzazione primaria, rete fognaria della
borgata marina di San Giovanni di Sinis. A breve
saranno appalta i lavori.
Sono sta realizza interven di segnale ca
orizzontale e ver cale e di manutenzione ordinaria
delle viabilità. È stata inoltre sistemata con un
intervento di bitumatura la Via Tharros.
È stata constante la manutenzione e la cura del
cimitero comunale.
Sono sta realizza interven di edilizia di
culto ed in par colar modo è stato acquistato un
nuovo impianto per il campanile della chiesa di
Santa Maria per far si che si potesse ﬁnalmente
risen re il suono delle campane. Sono sta
concessi inoltre contribu per interven nelle
parrocchie di Santa Maria, Sacro Cuore e Solanas.
Sono sta realizza interven di
m a n u te n z i o n e o rd i n a r i a e st ra o rd i n a r i a
dell’illuminazione pubblica ed è in fase di studio un
nuovo impianto per l'abitato.
Sono sta approva e a brevissimo saranno
realizza interven che riguardano: la
riqualiﬁcazione della facciata del campo spor vo,

TURISMO, CULTURA, SPORT, SPETTACOLI E
SERVIZI
Mont’e Prama. Cabras riabbraccia le Statue
che dopo 40 anni sono rientrate nella loro terra
d’origine. Questo importante evento ha visto
l’amministrazione comunale impegnata a condurre
o collaborare in diverse importan tappe aﬃnché
ciò potesse accadesse accadere:
 Dicembre 2011 - ﬁrma del protocollo d'intesa
tra Comune, Regione, Ministero e
Soprintendenza.
 2012 - o enuto il primo ﬁnanziamento di
1.350.000 per l'ampliamento del museo;
 2014 - dopo anni di lavoro e dopo aver adeguato
la stru ura del museo civico le Prime sei statue
sono ritornate nella loro terra;
 2014 - avviata la campagna di scavo che ha visto
venire alla luce altre meravigliose statue e
reper ;
 2014 - per la prima volta il restauro dei reper si
è svolto dire amente nel Museo Civico;
 2015 - inaugurazione della nuova sala dedicata
all'esposizione delle statue e dei reper
dell'ul ma campagna di scavo;
 2015 - è stato o enuto un altro ﬁnanziamento
di 3 milioni per ampliare e completare il museo;
 2016 - hanno avuto inizio i lavori del primo lo o
per l'ampliamento del museo. Un risultato
impensabile ﬁno a qualche anno fa;
 Gennaio/febbraio 2017 - appalto per la
realizzazione del secondo lo o del nuovo

5

museo per la realizzazione di una sala di oltre
500 mq e che vedrà l’esecuzione di un basso
rilievo nella facciata realizzato dallo s lista
Antonio Marras.

Sono state realizzate diverse inizia ve
promozionali, quali:
 la pubblicità negli aeropor di Cagliari-Elmas e
Olbia-Costa Smeralda e nelle riviste di bordo
degli aeromobili;
 mostra esposi va ed even rela vi presso il THotel di Cagliari;
 mostra ed even rela vi all'oﬀerta culturale,
presso lo spazio esposi vo dell’Aeroporto
“Costa Smeralda” di Olbia;
 partecipazione al Salone Internazionale
dell’Archeologica di Firenze.

È in rete la nuova app Mont'e Prama che può
essere a scaricata sugli smartphone e i due nuovi
portali dedica all’area archeologica di Tharros e al
museo civico. Un nuovo modo per scoprire il
Museo, la storia e le statue.
È s ta t o ﬁ n a n z i a t o p e r € 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0
l’intervento di recupero del fabbricato dell’ex
idrovora, per la realizzazione di un deposito e
laboratorio di primo restauro, aperto alle visite
guidate, dei reper archeologici provenien da
Mon Prama.
Con l’obie vo di rendere ancora più eﬃcace la
salvaguardia del sito archeologico di Mont’e
Prama è stato pubblicato un avviso dire o ad
acquisire, da parte dei proprietari dei terreni
circostan l’Area Archeologica di Mont’e Prama, su
cui è stato disposto il vincolo indire o da parte della
Soprintendenza, apposita manifestazione di
interesse ﬁnalizzata alla predisposizione di un
proge o organico di permuta dei terreni interessa
dal vincolo.
L’Amministrazione Comunale di Cabras in
collaborazione con la Curia Arcivescovile di
Oristano e la Soprintendenza Archeologica ha
organizzato l’apertura al pubblico dell’area
archeologica di Mont’e Prama.
Grazie al lavoro costante dell’Amministrazione
Comunale, in ques di anni i visitatori del Beni
Culturali del Sinis sono aumenta in maniera
esponenziale ﬁno al traguardo di 164.000 nel 2016
che ha visto Cabras al primo posto in Sardegna. Un
risultato che richiama i numeri dei grandi musei
d’Italia.

È stata approvata la carta dei servizi museali
che rappresenta un impegno nei confron degli
uten e risponde all'esigenza di ﬁssare principi e
regole nel rapporto tra le amministrazioni che
erogano servizi e i ci adini che ne usufruiscono.
Sono sta organizza corsi di alfabe zzazione
in lingua sarda. Il Comune ha inoltre aderito al
proge o presentato dalla provincia che prevede il
proseguimento dell’a vità di sportello linguis co.
Nell’ambito delle inizia ve tradizionali,
culturali, turis che e spor ve vi è stato un proﬁcuo
rapporto di collaborazione con tu e le associazioni
culturali e le società spor ve presen nel territorio.
Numerosi sono convegni, seminari,
pubblicazioni, corsi, mostre vol a valorizzare la
cultura, l’arte, la musica e tu e le espressioni
ar s che e diverse le manifestazioni e inizia ve
culturali come No di Tharros, Note in Laguna,
Monumen Aper ,
Campo Tharros. Inaugurato il nuovo campo
comunale realizzato con il manto in erba naturale.
Si è dato sostegno alle società spor ve che si
occupano principalmente di avviamento allo sport
dei minori e di pra ca spor va giovanile.
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Unione “Costa del Sinis – Terra dei Gigan ” tra i
Comuni di Cabras, Riola Sardo, Bara li San Pietro,
Narbolia e San Vero Milis.
Accesso in spiaggia agli animali d'aﬀezione. È
stata deliberata l’iden ﬁcazione dell'area di Portu
Suedda come spiaggia “Animal Friendly”, ossia un
aree di accesso in spiaggia degli animali di
aﬀezione”.
È stato approvato dal Consiglio Comunale
l’ordine del giorno a sostegno dell’aeroporto di
Fenosu, chiedendo alla Regione Sardegna di
manifestare chiarezza sulla volontà poli ca di
sostegno allo scalo di Fenosu.
È stato approvato l’accordo tra Comune,
Regione e Agenzia del Demanio che consen rà la
riqualiﬁcazione dei locali dell’ex Surf bar a San
Giovanni di Sinis.
L’Amministrazione ha avuto un ruolo
fondamentale per l’is tuzione del GAL Sinis, di cui
fanno parte i comuni di Cabras, Bara li San Pietro,
Narbolia, San Vero Milis e Riola Sardo e oltre 130
sogge tra imprese private e associazioni e che è
stato ﬁnanziato dalla Regione Sardegna per un
importo di 3 milioni di euro. Un proge o che andrà
ad incen vare il turismo e l'agroalimentare

È stato realizzato l’Album Figurine delle
società spor ve di Cabras, accolto con entusiasmo
e soddisfazione, in quanto rappresenta una sorta di
meritato omaggio a tu gli atle del territorio di
Cabras.
Diversi gli even dedica all’avvio della
pra ca spor va: Festa dello sport 2014/2015/2016
dedicata alla pra ca di a vità spor ve di ogni
categoria nel nostro territorio (maratone,
escursioni in bicicle a, canoa, volley, basket, ballo,
calcio, pesca spor va, tennis, ginnas ca dolce;
nell’edizione 2016, in collaborazione con l’is tuto
compressivo di Cabras, è stata organizzata la
giornata Sport per i bambini. Consegna di un
riconoscimento onorario per l’anno 2015 agli atle
Campioni Italiani nelle varie discipline spor ve.
Per la prima volta il Cagliari Calcio ha disputato
delle par te amichevoli a Cabras nel campo
comunale di via Tharros.
Sono state organizzate nel territorio del Sinis
una tappa del Rally mondiale e l'Interna onal
Rally Sardaigne. Una manifestazione che per la
prima volta ha portato in Sardegna le auto storiche
del rally degli anni 70/80.
Sono state realizzate numerose inizia ve che
hanno richiamato un forte aﬄusso di pubblico tra
cui la Sagra della bo arga nelle piazze di Cabras,
con estensione nel 2016 alla Piazza Stagno o ancora
Voci di Maggio.
Sono sta approva e a breve saranno
realizza interven di messa in sicurezza degli
impian spor vi quali il Palazze o dello Sport di via
Tharros, il Campo da Tennis ed il Campo spor vo di
Solanas.
Sono sta acquista tre deﬁbrillatori che
saranno posiziona nelle stru ure spor ve
comunali.
È stato Siglato l’a o cos tu vo della Nuova

SOLANAS
Sono state interessate dalla manutenzione
diverse strade rurali.
Diverse le inizia ve di boniﬁca di discariche
nelle campagne della frazione. Con nuo è stato e
sarà il monitoraggio e la sensibilizzazione al
problema. È in corso di perfezionamento la
procedura per l’avvio della videosorveglianza.
Sono sta diversi gli interven che hanno
riguardato le manutenzione: dalle strade urbane
col rifacimento della segnale ca orizzontale e
ver cale, all’illuminazione pubblica ed alle re
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Si è svolta a Solanas la manifestazione
“Cinema so o le Stelle”, ed ancora la proiezione di
cortometraggi, convegni e presentazioni di libri
hanno contribuito a dare un’importante peso
culturale alle serate dei partecipan . Di grande
interesse gli even propos in concomitanza del
centenario della 1^ Guerra Mondiale e delle
Fes vità Natalizie e il primo volume fotograﬁco
“Solanas in Bianco e Nero”.
È stata con nua la sinergia tra
amministrazione comunale ed associazioni
culturali e comita , per la valorizzazione delle
tradizioni e l’organizzazione di even per
incen vare l’aggregazione sociale nella comunità di
Solanas e Cabras.
È stata pubblicata la manifestazione
preliminare di interesse per l’u lizzo dell’area
pubblica di Via S. Paolo angolo Via Magellano.
Sono sta appalta i lavori per la realizzazione
della recinzione presso la scuola elementare, dove
si è provveduto inoltre alla sos tuzione di tu gli
inﬁssi esterni, ed alla riqualiﬁcazione
dell’impianto di riscaldamento. A breve sarà
interessato da lavori di messa in sicurezza il parco
giochi adiacente ed inoltre inizieranno interven
per la riqualiﬁcazione del verde pubblico.
Sono sta migliora i servizi di raccolta riﬁu
con l’installazione di pun di raccolta sia per i
farmaci scadu , le pile esauste e gli abi usa .
Sono sta avvia conta con l’ARST per
dotare la frazione di servizi più confortevoli per
l’utenza.

idriche e fognarie (monitorando in modo costante
gli even meteorologici).
La scuola civica di musica intercomunale della
quale fanno parte i comuni di Cabras (comune
capoﬁla), Riola Sardo, Bara li S. Pietro e Siapiccia è
stata trasferita presso i locali del Centro Sociale di
Solanas.
Il Centro di aggregazione di Solanas dove
saranno realizzate inizia ve culturali e sociali sarà a
breve inaugurato.
Un importante intervento di riqualiﬁcazione
urbano é stato avviato nella Piazza Maria Josè con il
posizionamento della statua di S.Barbara ed il
completamento e messa in sicurezza della rotonda
presso l’incrocio tra la SP4 e la SP5.
Chiese a di San Pietro Apostolo. Il Comune di
Cabras ha presentato istanza di ﬁnanziamento per
la messa in sicurezza degli ediﬁci di culto. Sono sta
concessi dei contribu alla parrocchia di Solanas
per la messa in sicurezza del campanile.
È sta ta re a l i z za ta l a m a n i fe sta z i o n e
denominata “Autunno Solanese” che ha animato la
frazione di Solanas con diversi appuntamen
culturali, musicali e sociali e la giornata di
sensibilizzazione pro AVIS.
Sono state proposte inizia ve nell’ambito
spor vo: “La par ta del Cuore” con lo scopo
beneﬁco di una raccolta fondi pro ASGOP – “UNO
LAB” stage regionale per giovani por eri di calcio.
A breve avranno inizio degli importan lavori
di messa in sicurezza e riqualiﬁcazione,
nell’impianto spor vo di calcio.
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