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BILANCIO DI MANDATO 

 
IL LAVORO SVOLTO  

nei primi due anni di Mandato della Giunta Casti 
 

 
PREMESSA 
 
Che cosa è il “ Bilancio di Mandato”  

Il Bilancio di Mandato è uno strumento pensato per “dar conto” ai cittadini del lavoro portato 

avanti dall’Amministrazione comunale. Con questo nuovo Bilancio di Mandato 

l’Amministrazione comunale presenta la sintesi delle attività realizzate nei primi due anni di 

lavoro. 

 

Perché questo resoconto 

L’Amministrazione comunale ha scelto di realizzare il Bilancio di Mandato nel rispetto del 

“Patto” stabilito con i cittadini al momento delle elezioni. Il Bilancio di Mandato riduce la 

distanza tra Comunità e istituzioni locali, attraverso una comunicazione di tipo diretto e nel 

rispetto del principio della trasparenza. Informare la cittadinanza e renderla partecipe 

attraverso strumenti comprensibili per tutti, consente infatti, una gestione pubblica più 

democratica, efficiente ed efficace, capace di rispondere ai molteplici bisogni delle persone.  

 

Il contenuto 

In questo documento il cittadino troverà una sintesi dell’intensa attività che 

l’Amministrazione comunale ha messo in campo dal giugno del 2011 alla prima metà del 

2013.  

Disponendo di risorse economiche sempre più ridotte a causa dei tagli ingenti imposti dal 

Governo e dalla Regione e dagli stessi vincoli del Patto di Stabilità, che impediscono al 

Comune di spendere anche nei settori in cui avrebbe la possibilità di farlo, l’Amministrazione 

comunale ha agito in un momento di forte difficoltà socio-economica, caratterizzata da una 

grave crisi e da un elevato tasso di disoccupazione. Nonostante le grandi difficoltà, 

l’Amministrazione si è impegnata, e continuerà su questa strada, a reperire le risorse 

necessarie per dare il suo contributo per fronteggiare la crisi e per garantire i servizi 

essenziali. Su questo fronte l’Amministrazione comunale ha garantito l’impiego di un 

numero considerevole di persone, oltre 500, nell’ambito del servizio civico comunale, 

cantieri di forestazione, piano per l’occupazione giovanile, piani anticrisi etc.  

Numerosi i progetti attuati per risolvere il problema della casa, come il recupero e 

l'assegnazione di alloggi, e per sostenere le fasce più deboli della popolazione, come le 

azioni di contrasto alla povertà e quelle di sostegno, anche economico. L’attenzione 
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dell’Amministrazione comunale si è concentrata, inoltre, sulla ricerca di nuove risorse e sul 

miglioramento dei servizi di trasporto urbano. È stata prestata particolare attenzione ai 

progetti di riqualificazione urbana per la sostenibilità ambientale, attraverso il maggior 

impiego delle energie rinnovabili, riducendo l’impatto ambientale e la  spesa energetica. Pur 

con risorse che scontano i pesanti tagli imposti dal Governo nazionale, l’Amministrazione è 

riuscita a continuare a proporre, soprattutto nel periodo estivo, eventi e stagioni teatrali di 

qualità. 

Nonostante i tagli subiti nei trasferimenti di risorse da Stato e Regione, non è 

stato eliminato alcun servizio. 

 
Il contesto socio – economico  

Nei primi due anni di Mandato l'Amministrazione comunale ha dovuto fronteggiare i 

molteplici aspetti della crisi economica che investe il nostro territorio. Il Comune è diventato 

il fronte dove vengono riversate le richieste legittime dei cittadini che spesso, però, vanno 

oltre le competenze dell’Ente. A queste richieste, ogni giorno, è sempre più difficile offrire 

soluzioni, a causa della pesante contrazione delle risorse. 

Nonostante le difficoltà, l’impegno degli amministratori è continuo: giusto per fare alcuni 

esempi ricordiamo che il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali si sono schierati al 

fianco degli operai di tutto il comparto industriale di Portovesme, richiamando 

continuamente l'attenzione sui gravi problemi del territorio e convocando incontri e sedute 

straordinarie del Consiglio comunale. L’Amministrazione è intervenuta, inoltre, per 

richiedere a Stato e Regione di includere tra i destinatari degli ammortizzatori sociali tutti i 

lavoratori delle ditte d’appalto di Portovesme, duramente colpiti dalla crisi del comparto 

industriale e far ripartire i progetti d’inserimento presso gli Enti Pubblici di tutti i lavoratori in 

mobilità e in cassa integrazione del territorio. Il Sindaco è stato tra i promotori dell’incontro, 

avvenuto presso la Miniera di Serbariu il 13 novembre 2012, tra i rappresentanti del 

Governo, le amministrazioni locali e le associazioni di categoria, per la ricerca di soluzioni 

per il territorio e l'avvio del Piano Sulcis. 
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L'ATTIVITÀ PORTATA AVANTI 
 

Questo Bilancio di Mandato presenta l'attività svolta in due anni di lavoro, poiché il nuovo 

Sindaco di Carbonia, Giuseppe Casti, è stato eletto nelle elezioni amministrative dello scorso 

15-16 maggio 2011. Il giuramento è avvenuto il 7 giugno e la Giunta si è riunita per la 

prima volta il 13 giugno 2011. 

 

Attività di Giunta e Consiglio comunale 

In due anni di lavoro la Giunta si è riunita 106 volte ed ha approvato 460 delibere (dati al 

30 agosto 2013), mentre il Consiglio si è riunito 49 volte ed ha approvato 166 delibere (dati 

al 1 agosto 2013).  

 

Attività del Consiglio comunale 

 Sedute Delibere approvate 

Giugno-dicembre 2011 15 47 

Gennaio-dicembre 2012 21 79 

Gennaio-agosto 2013 13 40 

 

Attività della Giunta comunale 

 Sedute Delibere approvate 

Giugno-dicembre 2011 26 115 

Gennaio-dicembre2012 49 217 

Gennaio-agosto 2013 31 128 

 
 
LAVORO 
 

Cantiere di forestazione  

Circa 70 persone sono state impiegate nei cantieri di forestazione. I nuovi Cantieri 

partiranno a breve, dopo la predisposizione delle graduatorie da parte del CSL (Centro 

servizi per il Lavoro provinciale). I lavori, per complessivi 750mila euro, vedranno 

coinvolte circa 60 persone che, in due diverse fasi, si occuperanno della cura e forestazione 

di circa 200 ettari di terreno. 

 

Interventi urgenti Anticrisi e Piano Locale per l’Occupazione Giovanile 

È stata portata a termine l’esperienza del Piano Locale per l’Occupazione Giovanile, che ha 

permesso a tanti giovani di entrare in contatto, spesso per la prima volta, con il mondo del 

lavoro. Tra il 2011 e il 2012 sono stati assunti 31 giovani, laureati e diplomati, che hanno 

lavorato per diversi servizi dell’Amministrazione. Nel 2013 con il piano Anticrisi sono partiti 

17 progetti che consentono l’impiego di una cinquantina di disoccupati, inseriti a supporto 

dei servizi dell’Amministrazione e, con l'ausilio di cooperative sociali, in attività di 
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manutenzione e pulizie. L’impegno economico è stato pari a circa 180.000 euro per il Piano 

Locale per l’Occupazione Giovanile e a circa 462.000 euro per i Piani Anticrisi, ottenuti con 

finanziamenti vinti con bandi regionali e integrazioni del Bilancio comunale. 

 
Servizio Civile Volontario  

12 giovani sono stati coinvolti nei diversi progetti. Quattro concluderanno l’attività nel 

2014.   

 

Misure di contrasto alla povertà:  

- nel mese di marzo 2013 l’Amministrazione comunale ha adottato le nuove linee di indirizzo 

per questo tipo di intervento. Circa 30 persone sono state coinvolte con un impegno 

lavorativo settimanale di 18 ore, per circa 4 mesi (16 settimane). Con questo ultimo gruppo 

sono circa 80 le persone impiegate nell’ambito degli inserimenti lavorativi negli ultimi due 

anni.  

 

- circa 15 genitori soli (nucleo monogenitoriale) con figli minori sono impegnati in attività 

di formazione/lavoro allo scopo di acquisire strumenti che favoriscano il loro inserimento nel 

mondo del lavoro.   

 

- con gli strumenti “Servizio Civico” e “Servizio Civico comunale” nel corso dei primi 

due anni di lavoro di questa Amministrazione sono state coinvolte circa 130 persone che, a 

fronte di un servizio part-time per 6 mesi, hanno ricevuto un compenso mensile per 

affrontare le spese quotidiane. 

 

Assunzioni interne 

È stata stilata una graduatoria di Assistenti Sociali, da cui attingere per eventuali assunzioni 

temporanee.  

Nel 2013 sono stati assunti 2 vigili urbani per 6 mesi e a breve si procederà all’assunzione di 

due laureati, provenienti da altre amministrazioni e selezionati con bandi di mobilità 

volontaria, mentre, sempre a breve, si svolgeranno le prove del concorso per l’assunzione di 

un geometra. Infine è stato avviato l’iter per l’assunzione di 2 ingegneri.  

 
 
CASA 
 

Il problema della casa è uno dei più sentiti in Città, dopo quello del lavoro. 

L’Amministrazione comunale si è impegnata, dunque, a cercare e proporre soluzioni per 

coloro che non hanno un’abitazione, proseguendo nell’opera di recupero degli edifici storici 

di Carbonia. Sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione di alloggi residenziali 

da assegnare a canone sociale, attraverso il recupero dell’ex Albergo Operaio e dell'ex 
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Cantiere comunale di via Trieste, e dell'ex Ambulatorio Medico di Piazza Primo Maggio, per 

un totale di 14 appartamenti.  

 

Sono state consegnate le case ERP (Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale o case 

popolari), costruite tra via Angioy, via Carducci e via Manzoni. I 25 appartamenti, 

distribuiti su 5 palazzine, sono stati realizzati dal Comune di Carbonia secondo i criteri 

dell’edilizia sperimentale, basata sui principi della bioarchitettura e del risparmio energetico. 

Per questi alloggi, Carbonia ha vinto il primo premio, per la categoria “Edilizia abitativa 

comunale”, del “Premio Sostenibilità Ambientale e Sociale per il Comune - Efficienza 

energetica e innovazione nell’edilizia”.  

Nel mese di dicembre 2012 è stata pubblicata la graduatoria del bando, predisposto 

dall’Amministrazione comunale, per l’assegnazione di tutte le case popolari disponibili a 

Carbonia, compresi gli alloggi di proprietà del Comune. A partire da quella data sono state 

già assegnate 40 abitazioni, compresi i nuovi appartamenti ERP di via Angioy. 

 
Nonostante le ristrettezze economiche la nuova Giunta comunale, con propri fondi di 

bilancio, continua ad integrare i contributi trasferiti dalla Regione per il pagamento 

dell’affitto della casa principale, per assicurare anche alle famiglie meno abbienti la 

possibilità di vivere in un’abitazione decorosa. I fondi messi a disposizione dalla Giunta 

possono arrivare sino a 35.000 euro, in base al numero delle domande e alle reali esigenze. 

Nel luglio 2011 è stata liquidata l’annualità 2010, pari a 247.000 euro, mentre nel 2012, 

nonostante i pesanti tagli del governo centrale, l’Amministrazione è riuscita a liquidare 

l’annualità 2011 per un totale di circa 140.000 euro. Per il 2013 si è in attesa di conoscere 

l’ammontare del contributo regionale a cui si sommeranno i fondi provenienti dal Bilancio 

comunale. A questi contributi si aggiunge il contributo comunale di sostegno 

all’accesso, riservato agli affitti privati, misura eccezionale per situazioni di particolare 

disagio, con cui si anticipano i soldi per il pagamento degli affitti. Sino ad oggi sono stati 

concessi 14 contributi, mentre si stanno esaminando ulteriori richieste. 

 

 

BANDI 
 

L’Amministrazione comunale ha:  

 

- ottenuto dalla Regione un finanziamento di circa 1.500.000 euro per l’efficientamento 

energetico della Scuola Satta-Pascoli di via della Vittoria. Il progetto, che consentirà 

all’edificio di migliorare (passando dalla classe G alla classe A) in termini di impatto 

energetico sull’ambiente, sì è classificato al 4° posto tra i 258 progetti presentati alla 

Regione. Si stanno ultimando le procedure per consentire la pubblicazione del bando 

comunale entro l’anno; 
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- vinto un bando regionale con un progetto di quasi 2 milioni di euro che prevede, tra l’altro, 

la realizzazione di 20 nuovi alloggi (nei pressi dei 25 nuovi alloggi di via Angioy) e la 

sistemazione del campo da calcio “Santa Barbara”.  

 

- partecipato al bando regionale che permette di accedere ai fondi per la realizzazione del 

progetto di riqualificazione di via Manno, con un intervento pari a 400.000 euro. Si attende 

la graduatoria; 

 

- partecipato ai Bandi Regionali destinati alle strutture per la Prima Infanzia con due progetti 

relativi all’Asilo Nido comunale di via Manzoni (per una spesa di 180.000 euro) e al 

Micronido aziendale di via Brigata Sassari (per un intervento pari a 125.000 euro, di cui 

25.000 euro a carico del Comune). Si è in attesa della graduatoria; 

 

- partecipato al Bando regionale per interventi di recupero ambientale di aree interessate da 

attività estrattive dismesse o in fase di dismissione. È stato presentato il progetto (di 

complessivi 275.000 euro, di cui 25.000 a carico del Comune) per i lavori di rimodellazione 

geomorfologica e di ingegneria naturalistica, preliminari alla valorizzazione delle discariche 

della vecchia Miniera di Serbariu. Si è in attesa della graduatoria; 

 

- vinto il Bando in materia paesaggistica con il progetto “Sulcis paesaggi del 

lavoro”, con il comune di Portoscuso capofila e la partecipazione dei Comuni di Carbonia, 

Gonnesa e San Giovanni Suergiu. Con il finanziamento ottenuto, che per Carbonia è pari a 

circa 55.000 euro, saranno eseguiti gli studi di fattibilità per il ripristino della vecchia 

centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu; 

 

- ottenuto un finanziamento di 200.000 euro, dalla Provincia di Carbonia - Iglesias, per 

la riqualificazione paesaggistica degli spazi aperti nella Grande miniera di Serbariu (importo 

complessivo 300.000 euro, di cui 100.000 euro di cofinanziamento comunale); 

 

- vinto il bando provinciale per la realizzazione di un’area attrezzata per i camper 

che potranno rifornirsi di acqua potabile e di energia elettrica, scaricare le acque e ottenere 

altri servizi. Il “Camper Service” sarà realizzato nei pressi della Miniera di Serbariu. Il 

progetto vale 103.000 euro, con un cofinanziamento provinciale pari a 70.000 euro. Si 

stanno completando le procedure per effettuare lo sgombero dell’area e dare avvio ai lavori. 

 
 
LAVORI PUBBLICI E ASSETTO URBANO  
 

Nonostante le difficoltà legate ai diversi interventi urbanistici e lavori pubblici “bloccati” dal 

Patto di Stabilità, l’Amministrazione comunale ha approvato lo schema del Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche 2013-2015. Il piano prevede una serie di interventi per la 

realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture necessarie come: il completamento e la 
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gestione della rete idrica; la realizzazione della rete del gas; interventi per la riqualificazione 

urbana; il risanamento delle discariche e gli interventi di carattere idrogeologico; 

l’ampliamento e l’efficientamento delle aree destinate alle imprese (P.I.P.).  

 

Progetti: 

- sono stati approvati diversi progetti, per oltre 1 milione e mezzo di euro, per la 

realizzazione di numerose opere, tra le quali segnaliamo il completamento del parcheggio 

di scambio del Centro Intermodale e della strada di collegamento tra la miniera di Serbariu 

e la rotatoria di Is Meis; il completamento delle opere di urbanizzazione del Piano di Zona di 

Cortoghiana; i lavori di sistemazione della palestra di Cortoghiana; la sistemazione di piazze 

e aree verdi nella Frazione di Bacu Abis e la sistemazione della viabilità di Medadeddu; il 

progetto di completamento per la riqualificazione, l’adeguamento e l’efficientamento 

energetico degli impianti di illuminazione pubblica; 

 

- è stato approvato il progetto definitivo per una parte del completamento della rete idrica 

comunale, finanziato attraverso economie. L’importo dei lavori è pari a 1.469.744 euro. Il 

progetto esecutivo è già stato approvato dall’Amministrazione comunale e si è in attesa del 

parere dell’Autorità d’Ambito (ATO); 

 

- si è ancora in attesa della risposta della Regione per avviare il progetto “Rete del Gas”. 

Si tratta di un’opera fondamentale per la Città e le frazioni, il cui costo è di oltre 14 milioni 

di euro, parte a carico dei privati e parte finanziato dalla RAS; 

 

- sono in corso le procedure per l’appalto dei lavori di sistemazione di piazza 

Vall'Imperina, vicina alla piazza Santa Barbara di Bacu Abis. L’intervento prevede una 

spesa complessiva di poco superiore ai 340.000 euro, con circa 182.550 euro ottenuti 

partecipando al Bando Regionale Biddas (finalizzato alla tutela e valorizzazione dei centri 

storici) e i restanti 160.000 euro provenienti dal Bilancio comunale; 

 

- sono stati approvati, in tempi brevissimi, i Piani di riqualificazione di Bacu Abis (via 

Cogne e via Libertà) e Corso Iglesias; si è in attesa dei provvedimenti di competenza di 

Area (Ex Iacp).  

 

Opere realizzate o in fase di completamento: 

- la Giunta ha approvato interventi in opere pubbliche per oltre 1 milione di euro. Oltre 

alla previsione di 14 nuovi alloggi, come anticipato nella sezione dedicata alla Casa, sono già 

stati realizzati oltre 200 nuovi loculi nel cimitero comunale di Carbonia; 

 

- sono state realizzati i lavori per la ristrutturazione dei campi polivalenti di Is Gannaus e 

Bacu Abis; i lavori di manutenzione della palestra della Scuola Primaria di via Roma; i lavori 

di sistemazione dei marciapiedi in via Catania e altri diversi interventi in alcune aree della 

Città. 
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- sono in corso di completamento i lavori finanziati dal Centro Regionale di Programmazione  

che ha approvato due progetti “per le infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive: 

opere pubbliche cantierabili”, presentati dall’Amministrazione comunale di Carbonia per oltre 

un milione di euro. Le opere riguardano: i lavori di rifunzionalizzazione della via del 

Minatore (costo complessivo 400.000 euro, di cui 320 di finanziamento regionale e 80.000 

di cofinanziamento), lavori di infrastrutturazione della nuova area di sviluppo imprese 

artigiane annualità 2011 – stralcio funzionale (costo complessivo 650.000 euro, di cui 

520.000 euro di finanziamento regionale e 130.000 euro di cofinanziamento); 

  

- sono stati realizzati i lavori di sistemazione del piazzale d’ingresso della Grande 

Miniera di Serbariu e la messa in sicurezza del Silos, per complessivi 250.000 euro, 

finanziati dal Parco Geominerario; 

 

- sono state realizzate le rotatorie lungo la Strada Statale 126, presso le intersezioni di 

Flumentepido, Is Gannaus e area PIP;  

 

- sono in fase di realizzazione i lavori per l’adeguamento strutturale e l’innovazione 

didattica del Museo PaleoAmbienti Sulcitani (PAS) E.A. Martel, presso la Grande 

Miniera di Serbariu. L’intervento ha un costo complessivo di poco superiore ai 222.000 

euro, di cui 200.000 finanziati dalla Regione e oltre 22.000 euro finanziati direttamente dal 

Comune.  

 
- eseguiti i lavori, per un importo di 53.000 euro, per ultimare la manutenzione della 

piscina comunale.  

 

Piani di Zona 

Sono state avviate, per tutti i cittadini residenti nei Piani di Zona della Città, le procedure 

per il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà. Sono in corso le procedure per 

concludere i passaggi entro l’anno. 

 

L’Amministrazione comunale è rientrata in possesso di circa 6.400 m² di aree edificabili e si 

propone di risolvere definitivamente il problema relativo al Piano di Zona “Sa Perda 

Bianca” (Carbonia 2). È stato portato a termine uno studio sulle urbanizzazioni già 

realizzate e su quelle da realizzare in modo da poter predisporre i bandi per la vendita dei 

nuovi lotti.  

 

Viabilità  

Il Comune partecipa al programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale per rafforzare la sicurezza nelle strade cittadine. 
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Dal 17 luglio 2013 è stato riaperto il Parcheggio Multipiano di via Verona, in funzione 

anche il mercoledì notte durante la manifestazione estiva “Nottinsieme”. Al momento 

l’utilizzo del parcheggio è gratuito.  

 
 
ECONOMIA E IMPRESE 
 

Il Programma di Mandato ha come priorità il sostegno all’economia della Città. Per questo, 

l’Amministrazione ha sbloccato gran parte dei pagamenti alle imprese, fermi a causa del 

Patto di Stabilità, che ha limitato le spese per investimenti. In questo modo 

l’Amministrazione cerca di aiutare la ripresa dell’economia locale a ripartire e i cantieri a 

riaprire.  

Ricordiamo che, senza il Patto di Stabilità o semplicemente allentando le sue maglie, come 

chiedono tutti i Sindaci italiani, il Comune di Carbonia potrebbe mettere sul mercato locale 

investimenti per 30 milioni di euro. Si tratta di una somma che, pur non risolvendo tutti i 

problemi della Città, sarebbe senza dubbio capace di dare una piccola boccata d’ossigeno 

all’economia locale.  

Contrariamente alla maggior parte degli enti locali, il Comune di Carbonia non ha debiti 

nei confronti delle aziende e paga con regolarità e celermente i lavori e le forniture. 

 

Sempre con l’obiettivo di sostenere l’imprenditoria locale, l’Amministrazione ha adottato 

forme di sostegno per l’accesso al credito dei fornitori del Comune, con il 

raggiungimento di accordi con gli istituti bancari. Lo strumento individuato è la certificazione 

agevolata dei crediti.  

 

Sempre con queste finalità il Comune ha partecipato e vinto il Bando Regionale POIC 

(Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale). I progetti sono finalizzati ad aiutare le 

imprese tramite incentivi, contributi e sgravi. Nel settembre 2013 sono partiti i primi 

incontri formativi.  

 

L’Amministrazione si è impegnata a creare le condizioni per consentire a Carbonia di 

affermarsi nel settore Turistico, in particolare Convegnistico. La presenza di una rete 

alberghiera e ricettiva, che si è rafforzata, ha permesso a Carbonia di diventare un punto di 

riferimento per il territorio. 

 

Sono stati assegnati tre nuovi lotti edificabili del Piano per gli Insediamenti 

Produttivi (P.I.P.) di via Nazionale. A breve verranno rimodulati i progetti per 

l’assegnazione di nuovi lotti.  
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SETTORE SOCIALE 
 
L’Amministrazione comunale si è impegnata a non diminuire la spesa nel settore 

sociale per continuare a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà. Questo 

nonostante le difficoltà di bilancio. Nel 2012, soltanto nei settori riservati agli 

anziani, ai disabili e all’infanzia, l’Amministrazione ha messo a disposizione oltre 

4.740.000 euro, andando così incontro alle esigenze di quasi 1200 cittadini. 

 

Interventi contro la povertà 

In questi 2 anni sono proseguiti gli interventi di sostegno economico alle famiglie 

indigenti. Le famiglie sostenute sono state mediamente 200 al mese, ma negli ultimi mesi 

sono arrivate ad oltre 400, con una spesa mensile per il comune di circa 60.000 euro.  

La crisi economica ha aggravato la situazione di queste famiglie e determinato l’aumento del 

loro numero. La situazione risulta ancora più preoccupante se si pensa che per il 2013 la 

Regione non ha ancora messo a disposizione alcuna risorsa a favore del Comune.  

 

È stato fortunatamente confermato, anche per il 2013, il bonus famiglia; quest’anno 

dovrebbero beneficiare dell’intervento 37 famiglie, mentre nel 2012 sono state 24 le 

famiglie che hanno ottenuto il contributo.  

  
Alle misure di contrasto alla povertà (inserite nella sezione Lavoro) si affiancano i 

contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali. Questo ha 

consentito di aiutare circa 150 famiglie. Complessivamente si tratta di uno sforzo 

economico ingente per l’Amministrazione, nel complesso di poco inferiore al milione di 

euro all’anno. 

 

Anziani e Diversamente Abili 

L’Amministrazione continua ad operare per migliorare la qualità della vita delle persone 

diversamente abili e dei cittadini anziani, che costituiscono una larga fascia della 

popolazione.  

Sono stati riconfermati, anche per il 2013, tutti i servizi erogati e prosegue la promozione 

dei luoghi di aggregazione e di incontro come il Centro per le Politiche attive a favore 

dell’Anziano (Centro Anziani). Particolare attenzione è rivolta alle persone non 

autosufficienti a rischio di emarginazione sociale, sostenute attraverso i servizi di 

telesoccorso e telecontrollo (48 utenti), il taxi solidale (utilizzato da 25 utenti) e il 

progetto “Ritornare a Casa” (circa 30 utenti).  

Le assitenti sociali svolgono parte attiva nella procedura della ASL per l’inserimento in 

struttura (RSA o case protette) per le persone non autosufficienti (circa 50), fornendo aiuto 

anche per il pagamento delle rette, con un impegno annuale, per il Bilancio comunale, di 

circa 500.000 euro.   

Anche nel 2013 sono stati presentati alla Regione 544 piani personalizzati per il 

sostegno delle persone con disabilità, per un importo complessivo di oltre 1 milione e 
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mezzo di euro. Il finanziamento dei piani favorisce l’integrazione delle persone 

diversamente abili e l’occupazione delle figure professionali coinvolte.   

Al fine di migliorare la fruibilità della Città, è stato avviato “Carbonia Accessibile”, progetto 

che si propone, con il coinvolgimento attivo dei cittadini, di individuare un 

percorso che conduca alla eliminazione delle barriere architettoniche ancora 

presenti.  

L’Amministrazione ha aumentato, con 13 nuove postazioni, il numero dei parcheggi 

riservati alle persone diversamente abili.  

 
Ogni anno vengono trasferite ingenti risorse a sostegno di circa 800 cittadini colpiti da 

patologie gravi (talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni, neuropatici, sofferenti 

mentali, diversamente abili, malati oncologici). Nel 2011 e nel 2012 sono stati distribuiti 

circa 2 milioni e mezzo di euro. 

 

Infanzia 

L’Amministrazione comunale è molto attenta alle esigenze dei minori e promuove tutte le 

azioni utili a tutelare le loro necessità psicofisiche, anche collaborando attivamente con il 

Tribunale dei Minori, per l’attuazione degli interventi necessari.  

 

Tra i servizi offerti si segnala: 

- il Servizio Educativo Integrato, che offre attività e azioni educative, con assistenza 

specialistica, a minori in situazione di disagio familiare o diversamente abili. Nel solo 2012 

sono stati seguiti 40 ragazzi, con una spesa di 181.000 euro;  

 

- l’Asilo Nido, che accoglie bambini da 0 a 3 anni, con un servizio di alta qualità didattica e 

formativa; 

 

- il Servizio Affidi e l’inserimento in Istituto: l’equipe del servizio segue le famiglie 

naturali e le famiglie che si rendono disponibili ad accogliere uno o più minori. Talvolta è 

necessario l’inserimento del minore in apposite strutture, ed anche in questo percorso il 

ruolo dell’Amministrazione comunale è fondamentale sia nella realizzazione del percorso di 

inserimento, sia per l’aspetto economico. Nel 2012 l’Amministrazione ha messo a 

disposizione circa 450.000 euro.   

 

- Colonia marina: con un contributo minimo, circa 180 ragazzi (90 all’anno), dai 6 ai 12 

anni, hanno avuto l’opportunità di recarsi al mare per 2 settimane.  

 

PLUS  

Il Comune di Carbonia è capofila del PLUS, Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona, 

che offre una molteplicità di servizi agli abitanti del territorio. Grazie alla progettualità del 

distretto di Carbonia, oltre la quota destinata alla gestione associata, pari a circa un 
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milione di euro annui, sono stati finanziati dalla Regione Sardegna diversi progetti di 

inclusione sociale per circa un milione e mezzo di euro, in gran parte ancora attivi.  

L’intervento socio assistenziale a cui è stata data la priorità è il Servizio di Assistenza 

Domiciliare (ADI), la cui gestione (recentemente affidata con bando pubblico, per un 

importo triennale di 3.900.000 euro) consente di intervenire in ambito domiciliare e 

igienico sanitario, fornendo un valido sostegno al paziente e alla sua famiglia. Nella sola 

Carbonia oltre 180 famiglie beneficiano dell’ADI.  

  

Sono in fase di realizzazione il programma di contrasto delle povertà estreme e gli 

interventi di accoglienza e integrazione sociale delle persone senza fissa dimora, per 

cui è stato ottenuto un finanziamento. La finalità di questi interventi è aiutare coloro che 

soffrono per la mancanza di cibo, vestiti e di una casa. Il Comune di Carbonia, nell’ambito 

delle azioni approvate a livello distrettuale, sta utilizzando la quota a sua disposizione per la 

raccolta e la distribuzione dei vestiti e beni di prima necessità e per assistere le persone 

senza fissa dimora, presenti in Città.  

 

Prosegue anche nel 2013 il progetto "Sostegno alla genitorialità” che, grazie ad un 

finanziamento di 129.244,80 euro, consente il potenziamento di servizi e funzioni sociali e 

sanitarie già di competenza dei Comuni e dei Consultori familiari, con l’introduzione di nuovi 

servizi rivolti alle famiglie, come la consulenza legale e il servizio di mediazione familiare.  

 

È stato finanziato dalla Regione, con 75.000 euro, il progetto per l’attivazione di servizi 

innovativi per la prima infanzia: “Mamme Accoglienti” (per bambini dai 3 mesi ai 3 anni) 

e “Educatori Familiari” (per i bambini da 0 mesi a 3 anni). L’Albo delle persone 

qualificate, realizzato dalla Provincia di Carbonia Iglesias, è a disposizione degli interessati.  

 

Con un progetto, finanziato dalla Regione con 205.000 euro e rivolto ai sofferenti mentali, 

sono stati realizzati 51 inserimenti lavorativi a livello distrettuale, di cui hanno 

beneficiato 11 persone residenti a Carbonia.  

 

L’Amministrazione comunale ha pubblicato, sul proprio sito internet, i risultati di 

un’indagine sulle condizioni di vita, i bisogni e le aspettative degli ultra 

sessantenni di Carbonia. Questi risultati hanno permesso di acquisire informazioni 

importanti per la programmazione degli interventi sulla popolazione non più giovanissima. 

L’indagine, svolta con la collaborazione di numerose associazioni cittadine, è una delle tante 

iniziative organizzate nell’ambito dell’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della 

Solidarietà tra Generazioni, a cui l’Amministrazione ha aderito nel  2012.  

 

L’Amministrazione gestisce il progetto “Home Care Premium”, finalizzato a migliorare la 

qualità della vita dei pensionati pubblici non autosufficienti. Il Progetto è stato finanziato 

dall’Inpdap con la somma di 305.000 euro.   

 



 

                                                                                                                               

                    Comune di Carbonia                             
 

Ufficio Controllo di Gestione e Ufficio Stampa 13 

GIOVANI 
 

Dopo un periodo di sospensione, dovuto all’incertezza delle decisioni della Regione, nel 

settembre del 2013 è ripresa l’attività del Cesil, il Centro Servizi per l’Inserimento 

Lavorativo dei Soggetti Svantaggiati. 

Conclusa la gestione diretta dei diversi Centri destinati al tempo libero e all'orientamento dei 

giovani, è in corso la rimodulazione dei servizi, per aumentare la loro qualità ed efficacia, 

con l’affidamento all’esterno tramite bando pubblico. La rimodulazione riguarda il Centro 

Giovani (dedicato ai giovani tra i 13 e i 29 anni), il Centro Polivalente di piazza Primo 

Maggio, la Sala Prove Musicali di Is Gannaus e il Servizio Informagiovani. 

All’interno del Centro Polivalente di piazza Primo Maggio, ha svolto l'attività anche la 

Ludoteca comunale, che ha organizzato laboratori e attività di socializzazione e 

aggregazione per bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni.  

 

Partecipazione 

 

Consiglio comunale dei Ragazzi: si è insediato in occasione del 74° anniversario di 

Carbonia, il 18 dicembre 2012. Il nuovo Consiglio dei Ragazzi, considerato un importante 

strumento di partecipazione e cittadinanza attiva, è composto da 16 ragazze e ragazzi.  

 

Consulta per i Giovani: voluta dall’Amministrazione comunale per dare rappresentanza ai 

giovani della Città e alle loro speranze e proposte, si è insediata il 10 maggio 2013. 

 

Scambi culturali 

Anche nel 2013 Carbonia ha ospitato i ragazzi provenienti da Oberhausen, città tedesca 

gemellata con la nostra, nell’ambito di uno scambio culturale e crescita reciproca. 

 

Prevenzione disagio  

L’Amministrazione ha partecipato al progetto provinciale “Valorizzazione arte di strada”, 

finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile. 

 

 
SCUOLA 
 
Razionalizzazione scolastica  
Il Piano di razionalizzazione scolastica, in conformità alla normativa vigente e alle linee 

guida della Regione, ha previsto la soppressione della Direzione Didattica 2° Circolo di via 

Mazzini e il mantenimento di tre istituti comprensivi: Istituto Comprensivo “Don Milani”, 

“Deledda- Pascoli” e “Satta”.   

Si è proceduto, inoltre, all’accorpamento della Scuola dell’Infanzia di via Filzi con la Scuola 

di via Santa Caterina, della Scuola dell’Infanzia di via Liguria con la Scuola Elementare di via 
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Lombardia, della Scuola Elementare con la Scuola Media di Cortoghiana, della Scuola 

Elementare con la Scuola Media di Bacu Abis. 

In questo modo si è riusciti a ridurre le spese di circa 50.000 euro all’anno. 

 

Sussidi e contributi per l’esercizio del diritto allo studio 

Sono stati predisposti gli interventi relativi all’esercizio in concreto del diritto allo studio, 

delegato al Comune e finalizzato principalmente a incentivare la frequenza scolastica. 

In particolare sono stati garantiti, a tariffe invariate, il Servizio Mensa e il Servizio di 

Trasporto Scolastico che hanno interessato complessivamente circa 1.000 studenti; sono 

stati predisposti anche i rimborsi per le spese di viaggio sostenute da 146 studenti pendolari 

delle scuole superiori per un importo di 28.477 euro. 

 

Sono stati adottati gli atti per l’erogazione dei contributi regionali per i rimborsi delle spese 

di istruzione e per il rimborso libri. Per l’acquisto dei libri, nell’anno scolastico 2012-2013, 

394 famiglie hanno ricevuto complessivamente 49.870 euro; per le spese di istruzione, 601 

famiglie hanno ricevuto complessivamente 37.765 euro. 

 

L’Amministrazione comunale ha attuato uno scambio continuo con le diverse Istituzioni 

scolastiche del territorio, al fine di programmare e realizzare esperienze e progetti capaci di 

ampliare e sostenere la formazione e lo sviluppo dei giovani studenti. Sono stati attribuiti, 

inoltre, contributi diversi per un totale complessivo di 54.000 euro, sulla base della 

normativa regionale. 

 

Incontri con gli studenti 

Al fine di avvicinare le istituzioni alle giovani generazioni e di instaurare un dialogo 

costruttivo, l’Amministrazione comunale ha incontrato gli alunni delle scuole cittadine. Gli 

incontri sono stati occasione per presentare le attività e i progetti dell’Amministrazione, per 

raccogliere suggerimenti e idee e per proporre una collaborazione continua con i giovani. 

 

Progetti 

 

Piedibus: il progetto, rivolto ai ragazzi delle scuole elementari della Città, è stato 

sperimentato nell’anno scolastico 2012-2013, dagli alunni della scuola Grazia Deledda. I 

bambini, anche grazie alla partecipazione dei genitori, si sono recati a piedi a scuola 

seguendo un percorso prestabilito e dotato di cartelloni con orari e fermate. 

 

L’Amministrazione comunale ha contribuito alla realizzazione del Giardino Didattico della 

Scuola dell’Infanzia Santa Caterina. L’intervento, che rientra nel progetto “il Giardino dei 

Profumi”, ha permesso la realizzazione di un vero e proprio frutteto, con punti gioco e aula 

didattica all’aperto.  

 



 

                                                                                                                               

                    Comune di Carbonia                             
 

Ufficio Controllo di Gestione e Ufficio Stampa 15 

Tra i progetti particolare risalto viene attribuito al “Giardino dei semplici – Orto 

didattico”, dell’Istituto Comprensivo “Deledda Pascoli”, il cui risultato, raccolto in un CD, è 

valso alla scuola l’invito a Roma alla cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2013/2014, 

alla presenza del Presidente della Repubblica.  

 

Altri progetti sono stati realizzati con la collaborazione di diversi enti ed associazioni, in 

un’ottica di apertura della scuola all’esterno e di sinergia costante con l’Amministrazione 

comunale. Questi progetti sono stati capaci di offrire un contributo significativo 

all’accrescimento delle potenzialità dei giovani: “La ludoteca incontra la scuola”,  

“Insieme a sei zampe”, “Velascuola”, “Prevenire è meglio che curare”, “Vedere e 

conoscere”. 

 
 
TRASPORTI 
 

Centro Intermodale  

L’Amministrazione comunale è portavoce delle esigenze degli utenti e sollecita 

continuamente i gestori dei servizi treno e bus ad andare incontro alle legittime esigenze dei 

pendolari, al fine di rimuovere qualunque causa di disagio. Su questo fronte 

l’Amministrazione comunale si sta attivando, sostituendosi ad Arst e Trenitalia che sin ora 

non l’hanno realizzata, per rendere operativa la sala d’aspetto, situata al primo piano del 

Centro Intermodale. 

Dopo l’inaugurazione del Centro Intermodale (23 luglio 2011), ascoltando le proposte e i 

suggerimenti di coloro che utilizzano la struttura, sono state apportate diverse migliorie e 

sono entrati in funzione: il bar, due biglietterie automatiche per il treno e per i bus e due 

locali commerciali.  

Il costo complessivo dell’opera, finanziata dal Ministero dei Trasporti, dalla Regione e dal 

Comune di Carbonia, è stato di circa 9.600.000 euro.  

 

Bus Urbani 

Con l’apertura del Centro Intermodale è stato attivato anche il nuovo servizio di trasporto 

urbano su mezzi gommati (bus) dal Centro Intermodale al Centro Città e viceversa, 

cadenzato con gli orari di arrivo e partenza dei treni. Il servizio, notevolmente aumentato 

rispetto al passato, è suddiviso in due linee (A e B), per complessive 48 corse, servite da 

quattro nuovi “minibus”,  tecnologicamente tra i più moderni e innovativi in Italia. Questo 

risultato è frutto dell’incontro, favorito dall’Amministrazione comunale, tra le esigenze degli 

utenti e dei gestori del servizio. L’Amministrazione comunale, infatti, ha raccolto le richieste 

dei passeggeri ed ha chiesto all’Arst di ampliare e, in alcuni casi, di rivedere il servizio. 

Nuove zone della Città sono ora servite: Medadeddu, Is Gannaus, via Gramsci e viale Arsia, 

ed è stata allestita una nuova fermata nella zona della vecchia stazione ferroviaria. È stata 

allestita la segnaletica verticale (cartelli) e quella orizzontale (spazio di sosta del bus 

segnalato sulla strada) per tutte le fermate.  
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Come anticipato, a partire dal 1 agosto 2013, è attiva anche la biglietteria automatica 

dell'ARST (disponibile in diverse lingue), che eroga i biglietti sia per il servizio urbano, sia 

per i collegamenti extraurbani con le altre città e paesi. 

 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Grazie all’impegno dei cittadini e dell’Amministrazione comunale, la raccolta differenziata ha 

raggiunto importanti risultati, attestandosi intorno al 70%. Carbonia è il primo Comune 

in Sardegna per percentuali di raccolta differenziata. 

Prova di questo grande impegno è il fatto che Carbonia si è classificata al secondo posto 

nelle Cartoniadi 2013, grazie ad un incremento mensile della raccolta della carta pari a 

circa il 70% (nel mese di maggio sono state raccolte infatti 168,98 tonnellate di carta, 

contro una media mensile di poco superiore alle 100 tonnellate). Grazie all'ottimo risultato 

raggiunto il Comune ha ottenuto un assegno di 15.000 euro che sarà destinato alla 

realizzazione di parchi giochi per bambini. 

 

Prosegue la campagna di distribuzione gratuita delle compostiere domestiche per ridurre 

il conferimento di umido e consentire alle famiglie di produrre terriccio di ottima qualità per 

il proprio orto o giardino. 

 

Sul fronte delle strategie integrate in materia di gestione e smaltimento di rifiuti, Carbonia 

ha aderito al progetto europeo Déchet 2020, finalizzato alla promozione di attività 

volte al raggiungimento dell’obbiettivo rifiuti zero.   

 

Impianti 

Sono stati aggiudicati i lavori e si procede con l’approvazione definitiva del progetto per 

adeguare l’impianto di pretrattamento per la produzione di compost di qualità (2 milioni 

e 200mila euro), mentre si è conclusa la progettazione preliminare per la realizzazione di 

una piattaforma multimateriale, il cui costo è pari a circa 3 milioni e mezzo di euro. Il 

Comune è in attesa del parere di conformità della Regione. 

 

Si sono conclusi i lavori di realizzazione dell’Ecocentro comunale che sostituisce quello 

provvisorio, attualmente in uso. Il nuovo Ecocentro è stato allestito a sud del centro abitato, 

nelle vicinanze del vecchio impianto comunale di depurazione.  

 

È stato acquistato un trituratore per rifiuti ingombranti. Questo strumento offre la possibilità 

di ridurre al minimo il volume dei rifiuti di grosse dimensioni, consentendo così la 

diminuzione del costo del trasporto verso le discariche autorizzate.  
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Controlli 

Per evitare l’aumento dei costi di smaltimento, che graverebbe su tutta la collettività, la 

Polizia Locale, in collaborazione con l'Ufficio Igiene Urbana, ha intensificato i controlli sulla 

raccolta differenziata. I controlli sono utili anche per prevenire possibili fonti di 

inquinamento.  

 
 
AMBIENTE 
 

L’Amministrazione comunale è continuamente impegnata a contrastare le discariche 

abusive. Per questo prosegue la collaborazione per la rete di interventi e il presidio 

unitario con la Polizia Municipale, il Comando dei Carabinieri e il Commissariato di Pubblica 

Sicurezza di Carbonia, la Guardia di Finanza di Carbonia e di Sant’Antioco, il Corpo Forestale 

e la De Vizia (gestore del servizio di raccolta differenziata). Sono stati intensificati i controlli, 

mentre l’Amministrazione prosegue con le campagne di sensibilizzazione per il rispetto della 

natura e degli spazi urbani. 

 

È stata conclusa l’installazione dell’impianto solare per la produzione di energia termica 

da fonti rinnovabili per la piscina comunale. Si è in attesa degli ultimi collegamenti. 

L’importo dei lavori è 165.946 euro. Il finanziamento del Ministero dell’Ambiente è pari a 

76.058 euro.  

 

L’Amministrazione comunale ha installato in Città 1400 fari con tecnologia Led, quasi 

5.000 metri di nuovi cavi della linea elettrica e circa 100 nuovi pali della luce. 

L’intervento rafforza l’impegno continuo per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e 

del risparmio energetico.  

 
Progetto Movirì 

È stato attuato, tra il 2012 e il 2013, con numerose iniziative sul territorio, il progetto 

MOVIRÌ (MObilità Verde, Intermodalità, RIduzione degli impatti ambientali) che per mesi ha 

coinvolto i cittadini nelle campagne di promozione della mobilità sostenibile e della riduzione 

dell’inquinamento. Il progetto si è sviluppato su tre aree tematiche: Acquisti Verdi, per 

introdurre i criteri ambientali in tutte le fasi dei processi di acquisto del Comune, nell’ottica 

del Green Public Procurement; Chilometri Verdi per promuovere l’uso dei mezzi pubblici 

(treno/bus) e di quelli non inquinanti (bicicletta); Carrelli Verdi, per incentivare gli acquisti 

consapevoli con prodotti a “chilometri zero” e con imballaggi ridotti.  

 

PREMIO EUROPEO DEL PAESAGGIO 
 

L’Amministrazione comunale si è impegnata a diffondere la conoscenza di Carbonia, quale 

Città vincitrice del Premio Europeo del Paesaggio del Consiglio d’Europa. Il progetto, 
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soltanto per fare alcuni esempi è stato presentato: a Colonia nell’ambito delle attività del 

Museo d’Arte applicata, durante la rassegna Ecopolis 2012 (Regione Marche), al XII Meeting 

del Consiglio d’Europa a Salonicco (Grecia) e alla Biennale di Architettura di Venezia. 

Il Comune di Carbonia si è aggiudicato questo prestigiosissimo premio con il progetto 

“Carbonia Landscape Machine” che ha rappresentato l’Italia al concorso europeo. Il Progetto 

è stato premiato per la politica di sviluppo sostenibile, capace di integrare i diversi aspetti 

delle politiche culturali, sociali e ambientali, realizzata dall’Amministrazione comunale. Per 

condividere, con la cittadinanza, i risultati raggiunti e confrontarsi sulle prospettive future, il 

Comune ha organizzato un convegno internazionale ed ha ospitato l’undicesimo 

Meeting del Consiglio d’Europa, organizzato presso la Grande Miniera di Serbariu, in 

collaborazione con il Consiglio d’Europa e il Ministero per i Beni e le Attività culturali. 

L’ampia partecipazione dei rappresentanti di diverse nazioni, che hanno alloggiato in Città, 

ha dimostrato che Carbonia e l’area della Miniera hanno tutte le caratteristiche per 

candidarsi come sede internazionale di seminari, convegni e meeting.  

 

 

CULTURA 
 

Nonostante i pesanti tagli nei trasferimenti, operati da Stato e Regione, nel settore della 

Cultura, l’Amministrazione comunale si è impegnata a garantire una programmazione di 

qualità che ha permesso alla Città di continuare ad essere un punto di riferimento culturale 

per tutto il territorio. Anche per questo Carbonia si candida, insieme a Cagliari, come 

Capitale europea della Cultura.  

 

Carbonia Studia: si è tenuta tra il 2012 e il 2013 la prima Edizione di “Carbonia Studia”, 

ciclo di 8 conferenze organizzate dall’Amministrazione comunale in campo archeologico, 

storico e antropologico, che hanno avuto un importante successo di pubblico e coinvolto 

studiosi e appassionati da tutta la Sardegna e non solo. 

 

Carbonia Città Laboratorio 

Maestri d’arte organizzano, a titolo gratuito, laboratori e workshop in grado di coinvolgere i 

giovani artisti più promettenti di Carbonia e del territorio. Il “Territorium Museum of 

Contemporary Pubblic e Social Art” è stato inaugurato nell’ottobre 2011 presso la 

Grande Miniera di Serbariu.  

 

Mostre: si sono svolte in Città, diverse mostre che hanno ospitato artisti provenienti 

dall’isola e dalla penisola, tra cui "Incontri", la mostra collettiva di pittura che ha raccolto 20 

opere di 10 artisti sardi e la 2ª Edizione della Mostra Collettiva d’Arte Visiva Femminile. 

 

Monumenti Aperti: la decima edizione di Monumenti Aperti 2013 si è tenuta il 18 e 19 

maggio ed ha offerto al pubblico la possibilità di visitare oltre 26 monumenti, con un 
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notevole incremento delle visite, passate dalle diecimila della precedente edizione alle circa 

dodicimila del 2013.  

 

Rassegne cinematografiche 

Carbonia, che si sta affermando nel panorama delle rassegne cinematografiche di qualità, 

ha ospitato: 

- Across the vision Film Festival, dedicato alle cinematografie di confine, sensibili 

alla ricerca e all’innovazione; 

- Mediterraneo Film Festival, rassegna di cinema, musica, mostre e incontri per 

discutere e riflettere sul lavoro e sulle migrazioni. 
- L'Italia che non si vede, rassegna itinerante di cinema del reale. 

 

Fotografia 

Diverse le Mostre Fotografiche ospitate in Città, tra cui "Colori e forme della danza e 

dell'arte", "Carbonia - Nuoro", mostra collettiva di pittura e fotografia di alcuni tra i più noti 

artisti contemporanei e il “Laboratorio di fotografia 2012 -Reportage sociale nel territorio di 

Carbonia”. 

 

Promozione della lettura 

Il Comune di Carbonia promuove la lettura anche attraverso iniziative, festival e rassegne 

letterarie, come:  

 

- Festival Tuttestorie: festival di letteratura per ragazzi, inserito in un importante 

circuito nazionale. Nell'edizione 2013 hanno aderito 1100 alunni e 60 classi del 

territorio.  

 

- Progetto Storie Piccine: realizzato per promuovere la pratica della lettura ad alta 

voce nei luoghi frequentati dalle famiglie dei bambini più piccoli.  

 

- La Città che legge - Mediterraneo: navigare fra le letterature: nel 2012 e nel 

2013 Carbonia ha accolto la quarta e la quinta edizione della Manifestazione che ha 

offerto un’importante occasione per cimentarsi nelle letture di testi scritti da autori sardi 

e "mediterranei".    

 

- Ottobre in Poesia: Carbonia ha ospitato 2 date e una mostra del più ampio 

appuntamento “Ottobre in Poesia” che ha fatto tappa in diverse città sarde e in 

Lussemburgo. 

- Presentazione libri: nel corso dei primi due anni di Mandato si sono tenute 

numerose presentazioni di libri, dalla saggistica, alla narrativa, alla storia per soddisfare 

i diversi interessi dei lettori e delle differenti fasce di età (bambini, ragazzi e adulti). 
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E-Book Reader 

È stato implementato il progetto E-Book gestito dal Sistema Bibliotecario Interurbano del 

Sulcis, di cui Carbonia è Comune capofila. Presso la Biblioteca di Carbonia sono disponibili i 

nuovi e più veloci E-Book Reader (dispositivi di lettura) che contengono oltre 600 E-Book 

(libri elettronici).  

 

Biblioteca digitale 

L’Amministrazione ha aderito al progetto provinciale Epistemec, per la digitalizzazione 

dei fondi bibliotecari, in particolare del Fondo Cossu. L’intervento è stato portato a 

conclusione. 

 
 

TEATRO 
 

Nelle ultime due stagioni teatrali (autunno – inverno) sono state proposte circa 120 

date, con il contributo di associazioni di primo piano come il Ce.D.A.C e l’Associazione 

Enti locali, ma anche di associazioni locali creative e impegnate nel teatro sociale. Oltre 

alla prosa e alla danza il cartellone ha offerto una molteplicità di spettacoli (film, concerti, 

rappresentazioni teatrali e lirica) apprezzati dal pubblico. L’Amministrazione comunale, pur 

con costi contenuti, è riuscita a garantire spettacoli di qualità anche grazie alla 

collaborazione con la Provincia di Carbonia Iglesias e con le Associazioni cittadine. A 

Carbonia sono giunti numerosi spettatori, provenienti da tutto il territorio. 

 

Nella stagione estiva, all’interno della rassegna Estiamoinsieme, si segnala l’appuntamento, 

diventato ormai fisso, con il Coro e l’Orchestra del Teatro Lirico.  

 

Il Teatro Centrale di Carbonia ha ospitato 6 delle 9 date della XIV Edizione del Festival 

Internazionale di Musica da Camera. Il pubblico ha potuto apprezzare un cartellone 

artistico di grande interesse musicale. 

 

 

  TEMPO LIBERO 
 

EstiamoInsieme  

Anche nelle edizioni 2011, 2012 e 2013, la rassegna estiva EstiamoInsieme registra un 

grande successo di pubblico. Nonostante i pesanti tagli subiti, anche in seguito al 

commissariamento della Provincia di Carbonia Iglesias, il Comune di Carbonia, grazie alla 

collaborazione di Cittadini, Associazioni e Commercianti è riuscita ad organizzare, 

complessivamente (nelle tre ultime edizioni) oltre 200 eventi in grado di animare le 

giornate estive. Carbonia continua da essere un centro di richiamo per tutto il territorio. 

Numerose le location coinvolte, come l’affascinante anfiteatro di Monte Sirai, il suggestivo 

sito della Grande Miniera di Serbariu, il centralissimo anfiteatro di Piazza Marmilla, che 
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ospitano importanti spettacoli culturali e di intrattenimento, alcuni inediti per il territorio, 

come la prima edizione del festival di musica indipendente “Summer is mine”, altri invece 

appuntamenti fissi dell’estate cittadina.  

 

Nottinsieme 

Prosegue il grande successo della manifestazione Nottinsieme 2011, 2012 e 2013, realizzata 

con la collaborazione dei Commercianti e della Pro Loco. L’appuntamento con gli spettacoli e 

lo shopping sotto le stelle è, ormai, una data fissa per i mercoledì di luglio e agosto, capace 

di attrarre numerosi turisti e tantissimi cittadini di Carbonia e del Sulcis.  

 

Il Sulcis Iglesiente Espone 

Prosegue la collaborazione con il Consorzio Fieristico Sulcitano e con la Provincia di Carbonia 

Iglesias per la Manifestazione fieristica “Il Sulcis Iglesiente espone”. Le edizioni 2012 e 2013 

hanno richiamato oltre 200 espositori che hanno offerto degustazioni di prodotti tipici ed 

esposto prodotti artigianali e agroalimentari del territorio e dell’Isola. Nell’ultima edizione 

sono state stimate circa 30.000 presenze. Con questi numeri la rassegna conquista il ruolo 

di “grande evento” in grado di portare a Carbonia migliaia di visitatori.  

 

Mostra Mercato di Piante e Fiori: Carbonia Città & ... Giardini 

Grande successo per le prime due edizioni della Mostra-Mercato "Carbonia Città & ... 

Giardini", realizzata in collaborazione con la Pro Loco. I mille colori di un’artistica 

composizione floreale hanno ricoperto la centralissima piazza Roma dove i tanti stand di 

qualificati operatori e collezionisti hanno richiamato numerosi turisti e cittadini.  

 

Bancarella d’Argento  

A dicembre, Carbonia ospita la manifestazione “Bancarella d’Argento”, mostra mercato 

natalizia del commercio, agroalimentare e artigianato, organizzata in collaborazione con il 

Consorzio Fieristico Sulcitano.  
 

Carnevale  

La Sfilata di Carnevale, ormai appuntamento fisso, è organizzata in collaborazione con 

l’Associazione Pro Loco e il CICC e conferma il suo grande successo anche per le edizioni 

2012 e 2013. Nonostante la crisi economica, il desiderio di divertirsi insieme ha riempito le 

strade della Città di maschere e colori, grazie alla partecipazione di migliaia di figuranti, 

numerosi carri allegorici, gruppi a piedi e bande musicali. 

 

 
SPORT 
 
Lo sport, inteso come fattore di integrazione sociale e base per un corretto sviluppo psico-

fisico dei più giovani, è un settore ritenuto fondamentale dall’Amministrazione comunale. 
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Diverse le iniziative sportive ospitate a Carbonia nel 2012 e 2013, nelle più diverse 

discipline sportive, dal calcio all’atletica, dalla danza alla boxe. 

Carbonia è stata anche scelta come sede di alcune partite di calcio a 5 della 52ª edizione del 

Torneo delle Regioni, ospitate nel Palazzetto dello Sport. Oltre 100 persone, tra piccoli atleti, 

accompagnatori, genitori e staff tecnico hanno soggiornato in Città.   

            

 
NUOVI SERVIZI 
 

Sportello “Carbonia da scoprire” 

Dopo il successo dello sportello “Carbonia da vedere”, nel 2013 è stato attivato lo Sportello 

“Carbonia da scoprire” che, in 4 mesi, ha già fornito informazioni e supporto a quasi 600 

cittadini e turisti. 

Il nuovo sportello promuove la conoscenza di Carbonia, città vincitrice del Premio del 

Paesaggio del Consiglio d’Europa e attraverso il “Walking tour” organizza visite guidate della 

Città, alla scoperta del centro cittadino. 

 

Sportello Informazioni 

Attivato presso il piano terra del palazzo comunale, il nuovo servizio è a disposizione dei 

cittadini per fornire informazioni su opportunità e servizi offerti dall’Amministrazione. 

 

Bookcrossing 

Per rendere più accogliente la sala d’attesa del Front Office di Piazza Roma, 

l’Amministrazione comunale, ha attivato l’iniziativa “Bookcrossing”. Chi attende il proprio 

turno agli sportelli del Front Office può consultare i libri o portarne via uno, lasciando in 

cambio un altro libro. 

 

Carbonia Virtual Tour 

Cittadini e turisti possono visualizzare, nel sito internet comunale, il Virtual Tour su 

Carbonia. Il Museo Archeologico Villa Sulcis, il Parco Archeologico di Monte Sirai, il Parco 

Urbano “Sa Grutta” (Cannas di Sotto), la Grande Miniera di Serbariu (dove si trovano il 

Museo del Carbone e il Museo Paleontologico E.A. Martel), il Nuraghe Sirai, la Piazza Roma e 

il Parco Rosmarino diventano virtualmente accessibili, attraverso fotografie panoramiche 

interattive in alta definizione. Un biglietto da visita, stampato in diverse lingue, promuove la 

sua conoscenza. 

 
Progetto @ll-in 

Il Comune di Carbonia ha aderito all’iniziativa della Regione “Progetto @ll-in”. Il Comune è 

stato selezionato per ospitare 5 centri di accesso pubblico e libero alla rete internet. I centri 

di accesso sono dotati di diverse postazioni attrezzate (pc e stampanti), in gran parte  

destinate alle persone diversamente abili.  
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COMUNICAZIONE 
 

Mentre nel 2012 è stata completata la distribuzione della versione cartacea della “Guida 

della Città”, dedicata ai servizi comunali e all’offerta dei privati, nel 2013 è stato avviata la 

raccolta dei dati per la redazione della Carta dei Servizi. 

 

Nuove Sezioni, aggiornate continuamente, del Sito Internet del Comune facilitano la 

comunicazione con i cittadini e migliorano la trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

Prosegue l’invio, tramite mail, della Newsletter comunale che informa i cittadini sulle 

novità e opportunità offerte dall’Amministrazione. 

  

È stato pubblicato, in versione ipertestuale, nel sito internet comunale, il Dizionario del 

Cittadino, un nuovo strumento pensato per semplificare il linguaggio burocratico-

amministrativo e avvicinare l’Amministrazione comunale ai reali bisogni dei cittadini.  

 

BILANCIO 
 
Quest’anno, come la quasi totalità dei Comuni italiani, anche Carbonia è stata costretta ad 

approvare il Bilancio di Previsione 2013 dopo il 31 dicembre 2012. Questo slittamento nella 

predisposizione del più importante documento economico dell’Ente, non è stato causato da 

ritardi dell’Amministrazione comunale, ma è stato imposto dalla necessità di avere un 

quadro normativo stabile e definito, dopo l’approvazione della Legge di Stabilità.  

Si tratta, in ogni caso, di un Bilancio di emergenza. A causa dei tagli nei trasferimenti, nella 

parte di spesa corrente di questi ultimi due anni, sono venuti a mancare oltre 3 milioni di 

euro.  

La speranza è che il Governo nazionale, come più volte richiesto anche dall’ANCI, modifichi 

il Patto di Stabilità e allenti la pressione sui Comuni, la dimensione istituzionale più vicina al 

cittadino.   

Nonostante i tagli, grazie alla razionalizzazione e alla riduzione delle spese 

interne, l'Amministrazione comunale è riuscita, comunque, a continuare a 

garantire i servizi fondamentali. 

 

In un’ottica di condivisione e partecipazione alle scelte politiche sul futuro della Città, 

nonostante le gravi difficoltà, l’Amministrazione comunale ha incontrato la cittadinanza 

per presentare il contenuto del documento e assicurare la prosecuzione del proprio impegno 

per la salvaguardia dei servizi essenziali.  

 

Carbonia, 11 ottobre 2013 

Il Sindaco 

Giuseppe Casti 


