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(allegato)
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L

Presentazione
del Sindaco

Alessandro Bianchi

“ a relazione di fine mandato viene redatta per descrivere le principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato ma anche per rendere più
leggibile il bilancio dell’Ente, utilizzando un metodo che non solo coglie l’obiettivo di
comunicare gli importi spesi, ma anche e soprattutto i risultati raggiunti.
L’azione di governo di un Ente Locale può e deve essere rappresentata andando oltre
l’obbligatorietà degli adempimenti di legge e “dando conto”, in modo trasparente, ai
cittadini delle scelte fatte, quelle di necessità e quelle “politiche”, sempre e comunque
in buona fede e nell’esclusivo interesse dei Nuoresi.
Dalla Relazione di Mandato si evidenzia una azione dell’Amministrazione volta a
ridurre gli sprechi, ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie dell’Ente, a
dare risposte ai bisogni elementari dei cittadini in termini di vivibilità, cittadinanza,
mobilità, diritti costituzionali.
Questa Amministrazione ha creduto nell’importanza della programmazione economica
e della governance quali strumenti di pianificazione territoriale e delle sue azioni
strategiche ma anche nella valutazione del lavoro svolto e dei risultati ottenuti per
monitorare la propria azione politica.
Un lavoro che ha assicurato la necessaria “continuità amministrativa” con le
precedenti consiliature e nel contempo ha consentito di portare a compimento alcune
opere infrastrutturali che a Nuoro erano conosciute come “incompiute” e mettere in
campo una nuova strategia di lavoro nell’interesse generale della cittadinanza.
Pur in ristrettezza di risorse abbiamo cercato di rispondere ai nuovi e sempre
crescenti bisogni dei cittadini svantaggiati e in cerca di occupazione, garantendo
servizi dignitosi in termini di accoglienza e integrazione, intervenendo nel settore
primario dell’istruzione per risolvere le criticità improvvise e assicurando sempre la
puntuale manutenzione delle strade, dell’illuminazione pubblica, delle fognature e rete
idrica, del verde pubblico e patrimonio comunale .
La Relazione di Mandato documenta la crescente “precarietà” della finanza locale e
“la solitudine” degli Amministratori Locali che, in presenza di una progressiva riduzione
dei trasferimenti statali e regionali, affrontano da tempo una situazione molto più
complessa che può essere superata solo con un “patto di cittadinanza sociale” fra
l’Istituzione Comune e i propri cittadini, le loro competenze e le loro idee.”
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Il programma
di mandato
2010/2015

Con la presentazione delle dichiarazioni programmatiche 2010/2015 del
Sindaco con Delibera C.C n. 96 del 21/10/2010, l’attuale Amministrazione
Comunale ha dato avvio al proprio mandato secondo alcune linee di indirizzo e
di principio che hanno posto al centro “la persona e i diritti di cittadinanza”.
Per fare questo, il programma politico e amministrativo proposto è stato
pensato per “idee strategiche” o grandi temi che hanno interessato
trasversalmente tutti i settori dell’Amministrazione Comunale, secondo le
seguenti direttrici:
1) Amministrare per difendere i diritti;
2) Il Lavoro;
3) Il Distretto del Commercio e Area Industriale (il sistema commerciale della
Città; Area produttiva di Prato Sardo);
4) La macchina amministrativa Comunale e i servizi al cittadino (il nuovo
ufficio legale; la spesa e il bilancio);
5) Il disegno della “nuova Città”
6) Una Città più vivibile (la città in movimento; le periferie);
7) Nuoro Comune “verde” (il Comune compra verde; Il Monte Ortobene);
8) Raccolta rifiuti ed igiene urbana;
9)La Cultura come leva di sviluppo economico (l’Università e la Scuola);
10)Lo Sport per tutti;
11)Politiche Sociali (Disabilità, Politiche giovanili, Immigrati, disoccupati e
carcerati)

“…….... Io penso di poter dire che proveremo a farlo con serietà, con la giusta sobrietà,
senso di responsabilità e soprattutto raccontando puntualmente ai nostri concittadini le
difficoltà, gli ostacoli insuperabili che mi auguro non siano molti ......
Alessandro Bianchi - Sindaco di Nuoro
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Nel quinquennio le direttrici hanno trovato espressione e concretezza in cinque linee strategiche che rappresentano in
sintesi l’attività svolta

1. Viabilità e Infrastrutture
2. Nuoro città vivibile
3. Identità e Cultura e Cittadinanza
4. Sistema locale territoriale: sviluppo urbano e
locale sostenibile

5. Amministrazione e Governance
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1.1 VIABILITA’













Nel corso della attuale consiliatura l’Amministrazione Comunale ha voluto perseguire alcuni obiettivi allo scopo di migliorare lo
stile di vita urbano, una maggiore sicurezza nella circolazione stradale, nell’intento di garantire flussi di circolazione dei veicoli
ordinati e programmati per evitare congestioni nelle ore di punta, in entrata ed in uscita da Nuoro, un regolare svolgimento delle
manifestazioni programmate di grande rilevanza per la città, in considerazione della storica prevalenza di una mobilità su auto
private.
PER LA VIABILITÀ SI RIASSUMONO GLI INTERVENTI E LE OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE:
Il completamento e la messa in opera del sistema delle rotatorie negli accessi alla città e nei punti di snodo urbano più
sensibili e più trafficati, i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle strade cittadine;
L’Affidamento gratuito in concessione per cinque anni del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità
nelle strade;
L’installazione di nuovi impianti semaforici per la regolazione del traffico veicolare nell’intersezione fra le vie Lamarmora,
Manzoni, Ferracciu e Corso Garibaldi.
L’intervento in attuazione del 4° e 5° programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale con la realizzazione di
attraversamenti pedonali, segnaletica al cittadino e soste per i disabili, catasto stradale automatizzato, educazione stradale per
le scuole e progetto Nonno Vigile;
La realizzazione di un nuovo sistema di trasmissione radio con fornitura per il corpo di Polizia Locale di Nuoro;
L’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle piazze più importanti della città;
L’adozione di un nuovo piano di sosta e un piano di gestione più razionale ed efficiente delle aree di parcheggio soggette
a pagamento compresi i lavori di messa in sicurezza;
La messa in opera dei sistemi di controllo dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato nel Centro Storico della Città
di Nuoro”.
La realizzazione di segnaletica orizzontale per 55.291 metri lineari/ 14.578 metri quadrati: sono stati installati oltre 300
dispositivi retroflettenti e circa 120 cordoli di plastica di separazione corsia o delimitazione aree zebrate
Completamento lavori per l’attivazione di n. 200 stalli per il sistema parcheggi al coperto di Piazza Italia;
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1.2 INFRASTRUTTURE
Per le infrastrutture obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di qualificare e rendere più trasparenti le procedure degli appalti
pubblici, puntando alla diminuzione dei tempi di intervento, ottimizzando le risorse a disposizione, cercando di rendere l’impatto dei
lavori sempre meno invasivo nei confronti dei cittadini e degli operatori economici e sociali. La programmazione degli interventi e le
procedure tecnico-amministrative hanno sempre tenuto conto dei rilievi e delle istanze dei singoli quartieri. Prioritari sono stati i lavori
di consolidamento scarpate, gli interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento impianti delle scuole
primarie cittadine; i lavori di adeguamento normativo delle principali palestre e impianti sportivi; i lavori di restauro e di manutenzione
di alcune Chiese, le opere di sistemazione e valorizzazione del Monte Ortobene (consolidamento ambientale, completamento opere
di urbanizzazione primaria e lavori di adeguamento e manutenzione di strade di accesso). Da segnalare gli interventi per la
razionalizzazione del sistema raccolta rifiuti (EcoCentro; Risanamento ex Inceneritore “Tuccuruttai).
PER LE INFRASTRUTTURE SI RIASSUMONO GLI INTERVENTI E OPERE PIÙ SIGNIFICATIVI:
Viabilità e impianti di rete

Realizzazione accessi alla città. Via Mannironi; Rotonda di accesso per la realizzazione della Piazza Giorgio Ambrosoli;

Lavori di sistemazione dei percorsi pedonali per la viabilità pedonale e veicolare nei siti di interesse storico;

Lavori di messa in sicurezza della galleria di Prato Sardo ;

Lavori di risparmio energetico e per il contenimento dell’inquinamento luminoso del sistema di illuminazione pubblica
con esternalizzazione dei servizi di manutenzione e sostituzione lampade e pali;
Scuole e Asili

Interventi vari di messa in sicurezza delle scuole elementari e materne (da segnalare l’intervento principale della Scuola
Media di Via Gramsci €. 2.020.000 – bando di gara per ristrutturazione e demolizione parziale e gli interventi nella scuola
elementare F. Podda, Scuola Materna di via delle Frasche, Scuola Materna di Via Malta)

Lavori di realizzazione di asilo nido aziendale di Via della Pietà;

Lavori di efficientamento energetico presso la Scuola Elementare di San Pietro;

Lavori di ristrutturazione e adeguamento (progetto Iscol@) Istituto Comprensivo di Via Seneca (progettazione esecutiva
in corso).
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Impianti sportivi

Lavori di manutenzione straordinaria della Palestra CONI (rifacimento parquet) e di adeguamento delle Piscine Comunali di Via
Lombardia e Località Farcana Monte Ortobene;

Lavori di adeguamento campo sportivo Quadrivio;

Lavori di adeguamento impianto bocciofilo Viale Sardegna;

Lavori di adeguamento Campo Scuola e Campetto Sportivo inserito nella Casa Circondariale di Nuoro Badu ‘e Carros.
Luoghi di culto

Lavori di restauro Chiesa della Solitudine;

Lavori di manutenzione straordinaria Chiesa del Sacro Cuore

Lavori di completamento Chiesa di San Salvatore

Lavori di manutenzione straordinaria Chiesa San Giuseppe; Lavori di completamento Chiesa NS Grazie vecchia (in corso)
Monte Ortobene

Lavori di restauro conservativo, illuminazione, percorso disabili accesso Statua del Redentore e recinzione parco Madonna del
Monte Nero – Monte Ortobene

Lavori di ristrutturazione ex Colonia Solotti (ripristino impianto illuminazione)

Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza strada comunale Sedda Ortai

Completamento impianti di anticendio, rete idrica e fognaria Monte Ortobene
Centro Storico

Completamento del progetto di qualità POLIS – Pratzas de Janas

Lavori di ristrutturazione della Casa Satta e del Museo Tribu

Fornitura di arredo funzionale per il Centro Polivalente di Via Roma (in corso bando per le forniture)

Lavori di restauro e allestimento Museo della Ceramica ex Casa Chironi (la conclusione del lavori è prevista per fine Giugno 2015)
Lavori di consolidamento e bonifica ambientale

Consolidamento e messa in sicurezza delle aree del versate sud-ovest Colle di S. Onofrio

Lavori di rimozione amianto nel sito dell’ ex Inceneritore Tuccuruttai e messa in sicurezza

Realizzazione stazione di trasferimento, trasporto e messa in riserva rifiuti urbani nell’ex Mattatoio di Prato Sardo

Bonifica ambientale ex campo ROM in località Prato Sardo.
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Grandi Opere

Lavori di Costruzione di una Caserma in località Prato Sardo

Pedemontana (progettazione definitiva più variante urbanistica)

Completamento lavori di ristrutturazione ex Convento Carmelitane

Completamento Lavori di realizzazione Centro Servizi per l’Impiego di Via Ballero

Lavori di riqualificazione dell’ex Mercato Civico e della Piazza Mameli

Lavori di ristrutturazione dell’ex galleria d’arte comunale ad uso dello Sportello SUAP

Lavori di ristrutturazione e arredo funzionale del Centro Giovani (in corso gara per la fornitura)

Lavori di ristrutturazione della sede e piazzali della stazione FdS – Polo Intermodale Passeggeri (I lotto)

Lavori di ristrutturazione Case Comunali

Lavori di completamento area mercatale di Via Convento

Lavori di ristrutturazione ex Scuola Elementare Badu ‘e Carros con destinazione ad Archivio Tribunale e Procura

Lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport in località Sa Tanca e Sena( in corso di affidamento)
Programmi complessi

Programma di recupero urbano “Monte Gurtei” (in fase di acquisizione partner privato e conferma finanziamento ministeriale)

Contratto di Quartiere II (Sa ‘e Sulis) - riqualificazione del sistema viario e accessi al quartiere, interventi di efficentamento
energetico; realizzazione nuova toponomastica; laboratori e impianto sportivo; nuova edilizia residenziale pubblica (stato dell’arte:
parte lavori conclusi; parte lavori in esecuzione; parte in corso gare di appalto).
Manutenzioni
Gli interventi di riqualificazione e manutenzione realizzati sono da considerare come interventi a carattere ordinario e straordinario che
hanno interessato strutture e infrastrutture comunali, la bitumazione e messa in sicurezza delle strade, la gestione dell’illuminazione
pubblica, le fognature e la rete idrica, il verde pubblico. Per le attività di manutenzione delle strade comunali il Comune ha eseguito
lavori di bitumazione per 30 km. che hanno interessato uniformemente il centro come le periferie cittadine.
La gestione del servizio di illuminazione pubblica affidata alla COGEI ha previsto nel corso della presente consiliatura lavori di risparmio
energetico e per il contenimento dell’inquinamento luminoso per un importo di €. 508.343.
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In sintesi le principali vie cittadine interessate dagli interventi dell’Amministrazione
Completamento Via Pirisi, via Nivola,viale Murichessa, via dei Platani, via Togliatti, via Silone,
Via Galilei, via Manca, via Don Milani, via Pisa
Proseguimento Via dei Platani località Logurulei
Proseguimento Via dei Platani rotatoria direzione C10
Proseguimento Via Funtana Buddia direzione Logurulei
Via Magellano, Via Schifano, Tratto Via Marco Polo – Via Magellano, Via Santa Barbara (per intero)
Via Piemonte (per intero), Via Romagna (per intero), Via Lazio (Da Via Lombardia a Via Piemonte)
Via Trieste ( da via Mannironi a Via Redipuglia , Via Gramsci (per intero), via Tempio, Via Congiu Pes,
Via Cucca, Via Biasi, Via Colombo, Via Biasi, Via Marco Polo, Via Biscollai, Via Don Bosco, Via Verdi,
Via Tito,Via M.L.King, Via Moncelsi, Via Brigata Sassari, Via Marongiu, Via Cervi, Viale Funtana Buddia,
Via Mughina, Via Convento, Via Martiri della Libertà, Viale del Lavoro, Via Veneto, Via dell’Oratorio Salesiano,
Via Lennon, Via Limbara, Galleria di Prato Sardo.
In corso nel Contratto di Quartiere di Sa ‘e Sulis: Via Bainsizza, Via Torres, Via Montenero,Via Tolmino,
Via delle Frasche, Via Wagner, Via Lollove
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Per quanto attiene ai Minori il Comune di Nuoro gestisce le attività del Centro di Aggregazione Giovanile (Villa Melis) e
assicura periodicamente il servizio di Operatività di Strada, in collaborazione con le scuole cittadine e l’istituto penitenziario
locale. Segue altresì i minori in Istituto e in Comunità Alloggio anche fuori dal territorio del distretto PLUS.
In termini di progettazione il Comune di Nuoro ha promosso il progetto “Legalità” avviando il processo di partecipazione dei
giovani e stipulando un contratto con una Cooperativa Sociale aggiudicataria. Utilizzando le risorse europee il Comune ha
realizzato il progetto di scambio giovanile denominato “Spinach for Popeye”.
Progetto Lavori in corso …. e continua (inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in rete con i Comuni di Porto San
Paolo e Dorgali: soggetto attuatore Coop.va Sociale Lariso)
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Nonostante i continui tagli al bilancio comunale dei trasferimenti statali e regionali l’Amministrazione Comunale ha deciso di
mantenere inalterati i livelli dei servizi e di assistenza sociale, socio-sanitaria e tutti gli interventi connessi ai processi di
inclusione sociale, comprese le azioni di accoglienza e integrazione. Lo sforzo del Comune di Nuoro è stato quello di rendere
l’azione di welfare sempre più efficace ed efficiente, nell’ambito dei bisogni, degli interventi e dei servizi programmati dal
PLUS (piano locale unitario dei servizi alla persona è uno strumento di programmazione triennale socio-sanitario).
Per le Politiche Educative, i Servizi Socio-Sanitari e Assistenziali,
SI RIASSUMONO GLI INTERVENTI E OPERE PIÙ SIGNIFICATIVI:
Per il sistema educativo e scolastico sono stati assicurati i servizi di quattro asili nido (Nido Filastrocca; Nido Gomitolo; Nido
Mariposa; Nido Primi Passi (esternalizzato)) con l’impiego di circa 40 educatrici.

E’ stato attivato, a partire dal 2012, il Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.) in gestione associata PLUS ;

E’ stato attivato, a partire dal 2012, il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) per i servizi rivolti a minori e famiglie;

E’ stato potenziato il Punto Unico di Accesso (P.U.A) per l’integrazione dei servizi per la non autosufficienza;

E’ stato attivato, a partire da Settembre 2011, il Servizio Spazio Famiglia che si è concluso nel mese di agosto 2013. Il
servizio potrà essere riattivato non appena saranno disponibili le risorse necessarie.

E’ attivo il Centro di Ascolto e Casa di Accoglienza per donne e minori vittime di violenza.

E’ attivo il Registro “Badanti” per l’ampliamento dell’offerta dei servizi sociali destinati in particolare agli anziani e disabili;

E’ in funzione la Casa Protetta per Anziani che si rivolge a tutte le persone che hanno compiuto 65 anni . La Casa Protetta
eroga servizi e prestazioni di natura socio-assistenziale, relazionale e sanitaria a carattere continuativo, in regime residenziale
e semi-residenziale. A partire dal 2013 il servizio è stato affidato alla Cooperativa Progetto Uomo.

E’ in funzione il Centro Polifunzionale per Anziani nell’ottica dell’integrazione generazionale.

Sono stati realizzati gli interventi a contrasto delle povertà con i progetto “Povertà estreme” per gli anni 2011-2012.

Sono stati erogati n. 80 contributi/anno per l’integrazione dei canoni di locazione ai sensi della L. 431/1998.

Sono stati assicurati interventi di assistenza economica per circa 70 cittadini/anno
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•
•

•
•
•

Per il sostegno alle disabilità sono stati istruiti circa 700 piani annuali di sostegno in favore di persone con disabilità
grave;
È stato attivato il programma “Ritornare a casa”, finalizzato alla promozione e permanenza nel proprio domicilio di persone
affette da patologie gravi quali S.L.A. e demenze in stadio terminale, con un progressivo aumento dei piani finanziati, attualmente
certificati in 38/40 piani/anno;
Sono stati finanziati e attivati 23 progetti /anno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza;
Sono stati assicurati gli inserimenti in residenze sanitarie e assistenziali di persone adulte e anziane, affette da patologie
psichiatriche;
Sono stati realizzati i corsi di formazione per gli assistenti familiari (due edizioni; quattro corsi) in collaborazione con Coop.va
Lariso.
Il Comune assicura inoltre:
-il SERVIZIO TRASPORTO DISABILI per i cittadini che hanno una invalidità certificata al 80%. Ogni anno sono soddisfatte le
richieste di circa 300 utenti.
- il SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI per una reale integrazione scolastica degli studenti disabili. Questo
servizio assorbe l’80% delle ore disponibili per l’assistenza domiciliare disabili (15.000 ore c.a.)
A partire dal 2012 è stato attivato il progetto “Home Care Premium” con il quale l’Amministrazione Comunale sperimenta un
modello innovativo e sostenibile di assistenza domiciliare alla condizione di non autosufficienza, basato sull’intervento integrato di
una molteplicità di istituzioni e organizzazioni (Comune, ASL, rete familiare, terzo settore). Sono stati attivati n. 190 progetti nel
Distretto di Nuoro
E’ stato attivato il CENTRO ETICO SOCIALE “BORGO DEI MESTIERI” che si articola in due specifiche azioni:
1) Centro Direzionale – Borgo dei Mestieri; 2) Spazio Integrazione (Scuola delle Competenze) rivolto ai giovani con
disabilità psico-fisiche;
La principale funzione del Centro Etico Sociale è quella di facilitare l’accesso e il rientro nel mercato del lavoro di coloro che
appartengono alle “fasce deboli”, assicurando una formazione mirata e creando concrete opportunità di inserimento lavorativo.
La struttura, a partire dal 2013, è stata data in gestione alla Cooperativa Sociale LARISO, mediante gara ad evidenza pubblica.
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Per Nuoro città di Natale del Nobel Grazia Deledda l’Amministrazione Comunale ha assicurato un’offerta integrata che ha
potuto rispondere ai diversi bisogni e interessi dei visitatori, dei turisti e dei cittadini che vi abitano tutti i giorni. Le attività di
valorizzazione e fruizione del patrimonio, le attività di promozione del circuito museale cittadino, la gestione programmata degli spazi
e strutture pubbliche per attività di spettacolo, teatro, eventi culturali e scientifici, gli spettacoli per giovani e meno giovani, le
iniziative in collaborazione con partner istituzionali regionali e locali, sponsor privati e associazioni culturali cittadine sono azioni
attraverso cui si è lavorato per sostanziare gli obiettivi di programma. Pur in presenza di una forte contrazione dei contributi finanziari
esterni e dovendo operare in regime di spending review il Comune di Nuoro ha offerto un catalogo di proposte, spettacoli ed eventi di
comunicazione adeguato e significativo.
SI RIASSUMONO GLI INTERVENTI E OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE :

il rifacimento delle piazze e dei siti di pregio culturale del Centro Storico di Nuoro (Pratzas de Janas)

l’intervento di restauro sulla imponente statua del Cristo Redentore sul Monte Ortobene

l’acquisizione dei campi di calcio di Prato Sardo e la struttura sportiva in località Farcana (Monte Ortobene);

la gestione complessiva dell’impiantistica sportiva (n. 7 impianti);

l’affidamento mediante bando pubblico delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico (n. 7 palestre);

l’esternalizzazione dei servizi di Refezione Scolastica (n. 700 beneficiari) , il funzionamento della Scuola Civica di Musica,
Ostello della Gioventù (Monte Ortobene), il Centro Giovanile “Falcone e Borsellino” in via di affidamento;

L’affidamento in gestione dell’ex Mercato Civico di Piazza Mameli

L’affidamento in comodato d’uso di alcuni locali dell’ex Convento della Carmelitane Scalze all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna per il Centro di Referenza Nazionale per le produzioni biologiche;

L’affidamento in comodato d’uso gratuito di una parte dei locali della scuola di via Tolmino alla Sopraintendenza per i beni
archeologici delle Provincie di SS e NU e all’Associazione Speleologica Gruppo Grotte Nuorese, per allestimento Museo
Speleo-Archeologico di parte dei locali della scuola F. Podda in Via L. da Vinci

L’attivazione del servizio stagionale “Meridiana Express”, navetta riservata ai passeggeri della Compagnia in partenza e in
arrivo da Nuoro che ha permesso nella stagione 2014 di raggiungere Torino, Milano Linate e Malpensa, Verona, Bologna e
Roma Fiumicino via aeroporto Olbia Costa Smeralda con un unico documento di viaggio.
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Per quanto attiene all’importante tema dell’Università, l’Amministrazione Comunale ha portato a termine la
trasformazione del Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale in Fondazione
per l’Università Nuorese.
A questo scopo e come socio fondatore sono stati conferiti i beni immobili che il Comune da tempo aveva dato
in disponibilità ed uso all’Università.
Nel 2010/2011 erano presenti a Nuoro soltanto i due Corsi di Laurea del Polo Forestale-Ambientale e il Corso
triennale di Infermieristica.
Attualmente (a.a. 2014/2015) sono attivi a Nuoro i seguenti

CORSI DI LAUREA
Facoltà di Agraria /Scienze Sassari
Corso di Laurea triennale Scienze Ambientali/Forestali
Laurea Magistrale in Sistemi Forestali/Ambientali
(Entrambi Corsi esclusivi nella Regione Sarda)
Facoltà di Giurisprudenza Sassari
Corso di Laurea triennale in Diritto delle Amministrazioni e delle
Imprese Pubbliche e Private Magistrale in Giurisprudenza.
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (videoconferenza)
Corso di Laurea triennale in Scienze Infermieristiche
Il totale degli iscritti ai diversi corsi di laurea è attualmente di circa 850 unità, mentre quattro anni fa non si
arrivava a 500.
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FORMAZIONE POST-LAUREAM
-Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari:
Master in “Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte”
Corso di perfezionamento in Diritto urbanistico e del paesaggio

Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche Università di Cagliari
Master in “Politiche per lo Sviluppo locale ”
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Sassari:
Master in Area Critica ed emergenza sanitaria per Infermieri
Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari:
Centri Dipartimentali di Studi “Nuoro Forestry School” e “Terre Pubbliche”
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Per quanto attiene agli interventi a finalità educativa sono stati realizzati i progetti:
Ottobre in Poesia; Scuola e Solidarietà; Salute 10 e lode; Una palestra per la mente (Matematica); Il Treno della Memoria; Nuoro
Università insieme; Piedibus;
Per quanto attiene alle manifestazioni sulle tradizioni culturali e popolari, ricerca, scienza e turismo:
110-114° edizione della Sagra del Redentore; Giornate Europee del Patrimonio; La Notte dei Ricercatori 2012-213-2014; le
Celebrazioni del 130° anniversario della nascita di Francesco Ciusa; I Fuochi di Sant’Antonio; Il Carnevale Nuorese; I riti della
Settimana Santa; la Stagione Teatrale di Danza; La Settimana della Cultura;
Ai fini di una più adeguata ed efficiente governance sono stati approvati e adottati i regolamenti e statuto relativi al Museo Ciusa
– Spazio Tribu, alle sponsorizzazioni, alla concessione degli spazi pubblici quali palestre in orario extra scolastico. Sono in
fase di redazione i regolamenti relativi alla Consulta Giovanile, al nuovo statuto del Consorzio Pubblica Lettura S. Satta, ai
Contributi per le Associazioni Sportive, ai Contributi per le Associazioni Culturali nonché al nuovo Statuto per la Scuola
Civica di Musica.
Si è provveduto inoltre alla ricognizione del patrimonio artistico ed in particolare del patrimonio pittorico disponibile presso
il Palazzo Comunale , effettuando una selezione/catalogazione, mediante ausilio di personale qualificato, di n. (100 opere) ,
individuando quelle che necessitavano di un restauro e archiviazione e catalogazione informatica.
Per quanto riguarda il sistema delle relazioni istituzionali anche di rilevanza internazionale il Comune di Nuoro ha stretto in
questi ultimi cinque anni un rapporto di collaborazione e cooperazione con la Fondazione Banco di Sardegna allo scopo migliorare i
temi della ricerca e della comunicazione strettamente connessi alle grandi manifestazioni realizzati in città come la Sagra del
Redentore – Manifestazione Regionale di Folclore , il progetto culturale Italia-Giappone –USA con lo scambio di visite di studio e
culturali fra studenti dei tre Stati.
Sono stati inoltre intensificati e resi a sistema i rapporti istituzionali e con i privati nell’organizzazione e gestione dei grandi eventi
culturali e del turismo.
Da segnalare il nutrito programma di eventi per le celebrazioni del Centenario della morte del poeta nuorese Sebastiano Satta
con gli eventi ufficiali di commemorazione presso il Cimitero cittadino, la casa natale del Poeta e nella sezione Sardegna della
Biblioteca Satta con l'inaugurazione delle esposizioni, la mostra bibliografica, fotografica e pittorica.
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Riguardo alla Cittadinanza e alla partecipazione attiva dei cittadini:
Nel corso del 2010 sono stati istituiti i Comitati di Quartiere e i loro componenti sono stati eletti nel 2012 per portare
all’attenzione degli Organi Comunali i problemi più importanti e le proposte della comunità e favorire la partecipazione popolare e lo
sviluppo democratico.
A partire dal 2009 opera in città il Centro Europeo d’informazione (Europe Direct) , su mandato della Commissione Europea.
Mandato che è stato riconfermato per il periodo 2013/2017. Trattasi di servizi di informazione, di animazione e consultazione sulle
politiche e opportunità dell’Unione Europea per i cittadini. Di recente è stata attivata presso il Comune di Nuoro l’Agenzia per la
promozione della mobilità educativa e formativa europea che aderisce alla rete nazionale Euro Desk e che eroga allo sportello
servizi specialistici in materia di mobilità dei giovani, degli studenti e dei lavoratori.
I servizi sono gestiti presso il Centro Servizi Europa di Via Manzoni.
Nell’ambito della riorganizzazione del Servizio Civile Nazionale del Comune di Nuoro, anche alla luce dei nuovi e più stringenti
criteri di selezione in materia di progettazione e gestione delle attività, a partire dal 2013, è stato definito un nuovo gruppo di lavoro
interno all’Ente che, coinvolgendo i diversi settori dell’Amministrazione , ha presentato e ha ricevuto l’approvazione della Regione
Sardegna per i progetti di servizio civile nei settori della cittadinanza europea, sviluppo sostenibile e valorizzazione beni archeologici,
sportelli informativi per il cittadino e il turista, servizi specialistici per l’istruzione. Nell’ultimo biennio sono stati approvati
complessivamente 6 progetti: n. 2 per il periodo 2014/2015 e n. 4 per il periodo 2015/2016 per un totale complessivo di 16 volontari di
servizio civile che saranno impegnati presso le strutture comunali per i temi citati, per la durata di anni uno.
Attività di progettazione partecipata e nell’ambito della cooperazione europea in materia di politiche giovanili e cittadinanza:
-Programma Gioventù in Azione, progetto di scambio fra operatori del settore denominato “Spinach for Popeye” in collaborazione con
la Coop.va Lariso.
- Liberi di partecipare 5x1 (cittadinanza attiva) nell’ambito delle attività del Consorzio Cuncordia sul tema della legalità e della
partecipazione dei giovani fra i Comuni di Nuoro, Oliena, Orgosolo, Fonni e Mamoiada.
- Rassegna Cinema all’aperto Monte Ortobene sui temi Integrazione e Inclusione Sociale (2012)
-Progetto Equator sull’integrazione dei minori stranieri (politiche giovanili ) (2011)
Eventi di rivolti al grande pubblico sulla cittadinanza europea: Edizioni 9 maggio - Festa Europa 2009/2010; Notte dei
Ricercatori 2012/2013/2014
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Lo sviluppo urbanistico sostenibile
Il lavoro svolto riguarda principalmente la redazione e l’approvazione dopo un lunghissimo periodo del nuovo PUC (Piano
Urbanistico Comunale), nell’ambito della cornice legislativa e programmatoria, in materia di urbanistica, della Regione Sardegna. E’
stato costruito un piano di zonizzazione che salvaguardando le regole esistenti , rispettasse la forma fisica e la morfologia della città.
Con l’impegno di dotarsi di uno strumento urbanistico moderno e sostenibile nel medio e lungo periodo, sono stati individuati alcuni
progetti strategici di sviluppo urbano che tengono conto di alcune scelte compiute 30 anni fa, come ad esempio “l’asse attrezzato”
non ancora compiuto e riproposto e sviluppato verso la parte ovest della città che diventa il nuovo “parco lineare”; il ribilanciamento della città da est verso ovest per la creazione di una nuova zona di espansione controllata ed infine l’introduzione
dei nuovi concetti di perequazione e compensazione allo scopo di assicurare parità di trattamento a tutti i cittadini e risolvere
alcune annose questioni, fino ad oggi insolute, come l’area abusiva di Testimonzos . Il Comune di Nuoro con un lavoro di pazienza e
di stretta osservanza delle norme in vigore ha, all’interno del nuovo PUC, individuato una soluzione, attraverso una norma speciale
(l'Intervento Coordinato), già attivata in altre situazioni urbane che consentirà di risolvere in via definitiva, un fenomeno di abusivismo ,
nell’interesse della città e dei proprietari dell’area mediante l’utilizzo del comparto, la creazione di un consorzio tra proprietari e
l'introduzione di una sorta di credito edilizio.
Per gli anni futuri ci si porrà il problema di come garantire una crescita equilibrata fra il centro e le periferie (compresa l’area
industriale), avendo un occhio di riguardo per la risoluzione dei problemi legati al congestionamento del traffico nelle ore di
punta, mediante lo spostamento progressivo del traffico merci verso l’area industriale, la promozione di un trasporto pubblico locale
fra i cittadini e un utilizzo più sostenibile e congruo delle auto private.
Il nuovo PUC tiene conto delle coerenze e delle strategie messe in campo dalla Pianificazione Strategica Comunale . Gli ambiti che si
interfacciano con il PUC sono infatti: - lo sviluppo dei sistemi infrastrutturali, - la localizzazione delle attività produttive, - tutela
dell'ambiente e – la qualità urbana. A tal fine sono state previste importanti zone a destinazione verde – 5 parchi urbani a
destinazione sportiva e a servizi.
Le nuove strategie di sviluppo urbano si indirizzano verso il completamento della Circonvallazione Sud verso i piedi del Monte
Ortobene (il tratto della Pedemontana), il completamento dei PRU già avviati, l’infrastrutturazione digitale tecnologica dei servizi in
disponibilità di chi lavora, studia, sceglie di vivere nella città di Nuoro e crearsi il proprio nucleo familiare.
Uno sviluppo urbano che in sintesi dia la possibilità soprattutto alle coppie giovani, agli studenti e alle famiglie meno abbienti di
avere una casa, commisurata alle proprie necessità e a prezzi sostenibili.
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Lo sviluppo locale sostenibile
L’Amministrazione ha dato impulso alle attività produttive esistenti, in termini di efficienza della governance, che si distingue sul
panorama regionale per essere una buona prassi di gestione amministrativa, rafforzando il già meritorio servizio offerto dal SUAP
(Sportello Unico per le Attività Produttive). Si calcola che almeno 1.000 pratiche siano state certificate mediamente per ogni anno
di competenza e sono riferite ad attività commerciali, artigianali, industriali, chioschi e urbanistica, comprese le pratiche edilizie
ordinarie. Uno sviluppo locale che le politiche dell’ultimo quinquennio puntano a rafforzare qualificando la vocazione tradizionale della
città, quella di essere una città di servizi, per il ruolo economico importante svolto dal commercio, dal turismo, dalle strutture sanitarie,
dalle piccole botteghe artigianali presenti nel centro storico.
L’Amministrazione Comunale è intervenuta con l’iniziativa diretta nelle politiche attive per il lavoro e lo sviluppo locale,
individuando, di concerto con le Associazione del Partenariato Economico e Sociale, i settori del manifatturiero, dell’agro-alimentare,
dell’artigianato classico e moderno (in particolar modo per alcune iniziative intraprese da giovani imprenditori locali) nell’ambito di
alcuni strumenti di programmazione regionale quali: i PFSL (Progetti di filiera e di sviluppo locale ) per il rilancio dell’area
produttiva di Prato Sardo, i POIC (Progetti Operativi per l’imprenditorialità comunale) che prevedono fra l’altro il sostegno
finanziario del Comune in termini di agevolazioni fiscali. A supporto di tali attività opera da alcuni anni uno Sportello Informativo “ad
hoc” .
L’Amministrazione ha svolto un ruolo di impulso e di supporto istituzionale alle vertenze che hanno interessato diverse e
importanti aziende insediate nel territorio comunale.

I Cantieri Lavoro: Per quanto attiene specificatamente alle Politiche Attive per il Lavoro e in attuazione della l.r. n.3/2008, art
6, comma 1, lett g) e conformemente alla Deliberazione Giunta Regionale n.47/33 del 14.11.2013, il Comune di Nuoro ha attivato 77
lavoratori a percorsi di rilevanza sociale, per i soggetti ammessi al sussidio una tantum di natura straordinaria. I soggetti beneficiari
sono stati individuati tra i lavoratori del settore edile e lavoratori generici, non percettori di ammortizzatori sociali e la caratteristica del
progetto è stata quella di trasformare uno strumento di natura prevalentemente assistenziale in interventi di miglioramento della qualità
dei servizi comunali rivolti alla collettività offrendo una possibilità di re-inclusione sociale ai soggetti espulsi dal mercato del lavoro.
Sono stati, inoltre, completati i piani occupazionali 2009/2012 con la realizzazione dei progetti “Accrescimento funzionalità Uffici
Comunali” e “Riqualificazione viabilità rurale e decoro urbano”.
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Sviluppo locale e Area Industriale di Prato Sardo
L’Amministrazione ha dato impulso alle attività produttive esistenti ritenendo opportuno promuovere la valorizzazione delle
attività produttive e commerciali del Centro Storico e delle imprese nuove ed esistenti localizzate nell’area industriale di
Prato Sardo.
Grazie agli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Regione Sardegna sono stati definiti e presentati , per poi essere
finanziati, i progetti integrati di Sviluppo Locale (PFSL) e i progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale (POIC),
dando specifica priorità di finanziamento alle tipologie di attività prevalenti nel centro storico e nell’area
industriale.
Recependo gli indirizzi dell’Assessorato Regionale al Lavoro il bando POIC 2.a fase, di prossima pubblicazione,
sarà esteso a tutto il territorio comunale, compreso l’area industriale. Viene confermata la finanziabilità delle
attività manifatturiere, commercio al dettaglio e al minuto, escluso autoveicoli e motoveicoli, attività di servizi di
alloggio e ristorazione.
Da segnalare che per l’approvazione delle misure di finanziamento POIC l’Amministrazione si è dotata di specifico
regolamento per la concessione di agevolazione fiscali, fino ad un massimo di euro 2.500 per singola impresa, a
titolo di rimborso per il pagamento di tributi comunali, da riconoscere ai beneficiari di domanda di finanziamento POIC
approvate dalla SFIRS.
In termini infrastrutturali, nell’ambito della progettazione dello strumento PFSL, è stata presentata la progettazione
preliminare per il finanziamento e realizzazione del nuovo svincolo in entrata dalla SS. 131 per l’area industriale di
Prato Sardo e sono di prossima realizzazione gli interventi per la banda larga.
In considerazione della delicata contingenza economica e sociale e nell’intento di dare un contributo concreto alla rete
dell’imprese localizzate nell’area industriale l’Amministrazione, d’intesa con i rappresentanti di categoria, ha individuato
modalità di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per gli operatori dell’area di Prato Sardo.
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Per quanto attiene alla Pianificazione Strategica, a seguito della attuazione della prima stagione di progettazione che è
culminata con l’approvazione del Piano Strategico Comunale e Intercomunale di Nuoro, successivamente, anche dando
attuazione agli indirizzi della programmazione regionale ed europea 2007/2013, il Comune di Nuoro ha provveduto ad
adeguare gli strumenti della pianificazione esistente, individuando le linee di programmazione per i PISU (Progetti
Integrati di Sviuppo Urbano), per i quali la Regione Sardegna ha finanziato alcuni progetti preliminari e studi di fattibilità per
un totale complessivo di n. 6 interventi: tre per il Piano Strategico Comunale e tre per quello Intercomunale.
I finanziamenti interessano in particolare la rete museale intercomunale, il centro media house per la creatività giovanile, il
sistema parcheggi e l’Urban Center per la pianificazione strategica.
Nell’ambito della nuova programmazione 2014/2020 è ravvisata la necessità di adeguare la pianificazione strategica agli
indirizzi dei documenti europei Europa 2020, con particolare riferimento allo sviluppo urbano sostenibile, all’aumento
dell’efficienza energetica, all’ aumento degli investimenti in Ricerca e Innovazione Tecnlogica (PA Digitale).

Piano Strategico
Comunale e
Intercomunale

Progetti
Integrati di
sviluppo
urbano

Programmazione
e pianificazione
urbana
2014/2020

RELAZIONE DI FINE MANDATO 2010/2015 - COMUNE NUORO

4. Sistema locale territoriale: sviluppo urbano e locale sostenibile
25

Lo sviluppo ambientale sostenibile
Il Comune di Nuoro ha aderito, nell’anno 2011 al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), adesione su base volontaria che
impegna la città di Nuoro, come tante altre città europee, a predisporre un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con
l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO2 e quindi di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle
fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino precisi programmi sul risparmio energetico e l’uso razionale
dell’energia.
Il PAES, approvato dal consiglio comunale, prevede di ridurre le emissioni dei gas serra responsabili del riscaldamento globale e
promuovere nel contempo azioni innovative per l’uso di energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica, per indirizzare la
società civile verso la sostenibilità energetica. Il Piano di Azione dell’Energia Sostenibile del Comune di Nuoro si realizzerà
intervenendo in 9 settori con rispettivi codici, così individuati: 1. Pubblica Illuminazione (codice PI), 2. Edilizia Pubblica Comunale
(EPC), 3. Edilizia Privata (EP), 4. Mobilità (MOB), 5. Edifici, Impianti/Attrezzature Terziario (TER) , 6. Produzione Energia da Fonti
Rinnovabili (FER), 7. Pubblic Procurement di Prodotti e Servizi (PP), 8. Pianificazione Strategica e Urbanistica (PSU), 9.
Partecipazione dei cittadini.
Il Comune di Nuoro ha istituito nel 201 il CEAS (Centro di Educazione Ambientale Sostenibile) per la progettazione e
realizzazione di percorsi educativi, iniziative di formazione, prodotti informativi didattici e divulgativi per i Cittadini e gli stakeholders
(PCS). In questi anni il CEAS del Comune di Nuoro ha partecipato a n. 8 bandi promossi dalla RAS e dal Ministero dell’Ambiente e
finalizzati alla realizzazione e finanziamento di progetti di educazione ambientale. Le attività didattiche hanno visto il coinvolgimento di
n. 1.000 studenti, n. 100 insegnanti e n. 2000 cittadini. Nell’ultimo biennio è stata realizzata l’infrastruttura che ospite il CEAS in
località “Solotti” presso il Monte Ortobene. Il Ceas del Comune di Nuoro, in fase di accredito ufficiale da parte della Regione
Sardegna, è specializzato nelle attività di interpretazione ambientale e collabora con esperti di rilievo internazionale.
Per quanto attiene al tema dei rifiuti il Comune di Nuoro ha assicurato nell’ultimo quinquennio percentuali di raccolta differenziata
che hanno consentito all’Amministrazione di beneficiare delle premialità RAS su base trimestrale per un importo complessivo di €.
1.421.840. I dati assestano la percentuale di differenziazione al 60,8% dei primi mesi del 2015;
E’ stato pubblicato l’appalto comunitario per il nuovo servizio di gestione rifiuti urbani , per la durata di anni 7 e con
affidamento anche del servizio di gestione della tariffa. (scadenza manifestazioni di interesse al 23.04.2015)
Per quanto attiene ai lavori in materia ambientale il Comune di Nuoro ha provveduto al reperimento delle risorse per dare inizio ai
lavori di rimozione dell’amianto dell’ex discarica di Tuccuruttai e al relativo ripristino ambientale, alla realizzazione della stazione di
trasferimento/trasbordo di rifiuti presso l’ex area del mattatoio a Prato Sardo.
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E’ stato approvato nel mese di Febbraio 2015 il Piano di Valorizzazione del Monte Ortobene - ZPS, strumento di pianificazione
attraverso il quale indirizzare una pluralità di azioni di green economy, coerenti con la pianificazione strategica comunale, per la
valorizzazione e salvaguardia del Monte Ortobene.
E’ stato realizzato un piano di recupero e valorizzazione del Parco Urbano di Tanca Manna e Colle Sant’Onofrio. In particolare per il
sito nuragico urbano “Tanca Manna” l’Amministrazione ha siglato un accordo di collaborazione scientifica con l’Università
degli Studi di Bologna. Dipartimento di Storia Culture Civiltà al fine di svolgere, nella tecnica del rilievo 3D , la raccolta e l’ analisi
della documentazione, fornire la consulenza botanica e la definizione di un progetto complessivo di valorizzazione del parco comunale
(campagna di scavi). Il Comune di Nuoro per inoltre promosso un concorso di progettazione volto alla valorizzazione del
parco urbano archeologico di Tanca Manna denominato “Bi.Su” in risposta ad un bando regionale per la realizzazione di
interventi significativi da un punto di vista della qualità ingegneristica ed architettonica. Di recente l’Amministrazione ha provveduto
alla realizzazione dell’illuminazione architettonica.

Nell’ambito delle politiche e interventi per la promozione dello sviluppo sostenibile integrato il Comune di Nuoro ha promosso diverse
iniziative così riassunte:
- Programma interventi Monte Ortobene (turismo e sport sostenibile);
- Ridimensionamento e perimetrazione dell’oasi permanente di protezione faunistica e di cattura M.O.;
- Realizzazione di più interventi a titolo di “Orti Urbani” – Concessione in uso di circa 50 lotti di terreno destinati a
Orti Urbani attraverso una graduatoria eleborata a seguito di bando
- Giornate di promozione ed educazione ambientale: Giornata dell’Albero 2011/2012/2013
- Ripristini ambientali e manutenzione del verde pubblico
- Collaborazione partecipata alla gestione del verde pubblico: adozioni di aree verdi urbane
- Gestione delle problematiche sul fenomeno del randagismo – servizio di cura e custodia dei cani randagi
- Progetto Atlantide
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•Dall’ anno 2011 il Comune di Nuoro si è dotato di una struttura di Protezione Civile (del GC n.27 del
21.02.2011) incardinata all’interno del settore Gestione del Territorio. Il sistema prevede un contingente di
personale che istruito sui compiti e le azioni da intraprendere , viene mobilitato nelle occasioni di
ricevimento delle “allerta” dalla struttura Regionale e Nazionale della PC, nelle diverse forme richieste, dalla
pronta reperibilità all’impiego sull’area interessata. Nelle funzioni specifiche sono impiegate n.5 unità
afferenti al Settore e n.15 unità mobilitate al bisogno.
•Presso il Palazzo Civico o all’occorrenza presso la sala operativa della Polizia Municipale viene insediato
quando richiesto il Comitato Operativo Comunale (COC) ( n.12 convocazioni in tre anni, compresa la
gestione dell’alluvione e del post alluvione del novembre 2013) coordinato dal sindaco e, nella sua
operatività dal Dirigente competente. L’Amministrazione si è dotata del Piano Comunale di Protezione Civile
nell’anno nell’anno 2014 (del CC n.10 del 8.4.2014).
•Fin dalla fine dall’anno 2011 è stato attivato un servizio di messaggistica a beneficio della popolazione
studentesca (circa 8000 sms inviati in occasione di ogni allerta rilevante ai fini della interruzione delle
lezioni). Il servizio è stato ulteriormente perfezionato nel corso dell’anno 2014 attraverso la creazione di una
pagina dedicata alla Protezione Civile comunale sui principali social network e sul sito istituzionale nonché
mediante la diffusione di un’applicazione, scaricabile su smartphone, in grado di avvisare gli utilizzatori di
qualunque evento rilevante pubblicato sul sito stesso
•L’azione delle struttura comunale opera in rete e stretta sinergia con le altre strutture locali, territoriali e
regionali (Prefettura, Vigili del Fuoco, Ispettorato Forestale, Ente Foreste e Provincia) e con l'Associazione
Comunale di Volontariato della Protezione Civile Nuorese che costituiscono il sistema di prevenzione, allerta
e intervento in occasione di eventi meteo e incendi che interessano il territorio comunale.
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L’Amministrazione ha attivato un processo di riqualificazione e riorganizzazione allo scopo di valorizzare le competenze dei
dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti del Comune, per avere maggiori e più qualificati servizi erogati agli utenti e ai cittadini più in
generale. Le riforme in atto nella Pubblica Amministrazione, Centrale e Locale, richiedono all’Amministrazione Comunale maggiore
trasparenza, maggiore qualità, maggiore efficienza per rispondere a standard di processo e di gestione , nell’ottica della deregulation,
della riforma digitale della P.A., della spending review, degli adempimenti in materia di bilancio armonizzato, fatturazione elettronica e
split payment.
Alla luce di ciò, si è dato seguito ad alcune scelte strategiche con l’obiettivo di migliorare il funzionamento della macchina amministrativa
e adeguare il sistema di comunicazione ufficiale del Comune di Nuoro alle indicazioni normative contenute nel Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sulla trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Con il processo di riorganizzazione avviato nel 2012 e concluso nel 2013 la Giunta Comunale ha ridefinito la macro-struttura, nel
rispetto del principio di omogeneità delle materie da raggruppare nei singoli settori, delle competenze affidate ad ogni singolo settore con
l’obiettivo di consentire ai singoli Dirigenti di definire la micro-organizzazione interna nel rispetto delle norme contrattuali e delle categorie
professionali di appartenenza. In relazione alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato è stato in seguito approvata una
nuova Macrostruttura, articolata con i seguenti livelli organizzativi: Settore Servizi alla Persona, Settore Programmazione e
Gestione Risorse, Settore Gestione del Territorio e Edilizia Pubblica, Settore Sviluppo Economico, Settore Servizi Educativi e
Culturali, Settore Polizia Municipale.
L’obiettivo è stato quello di assicurare il collegamento fra i gli obiettivi strategici e i singoli obiettivi di lavoro, dando priorità nei carichi di
lavoro agli obiettivi strategici della Amministrazione.
In materia di regolamentazioni sono stati aggiornati o approvati ex novo i seguenti regolamenti:
-Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria;
-Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati;
-Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) ;
-Regolamento per la realizzazione di ORTI URBANI;
-Regolamento TARES;
-Regolamento Addizionale Comunale IRPEF;
-Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria)
E’ stato approvato nel corso del 2013 il Piano Anticorruzione del Comune di Nuoro e il Codice Disciplinare per i dipendenti.
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L’Amministrazione Comunale, ha avviato, a partire da gennaio 2012, il processo di ridefinizione dell’Ente conformemente
all'art.6, c.3 legge 150/2009 che disciplina l’organizzazione e la ridefinizione degli uffici, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
La riorganizzazione della macrostruttura mira alla razionalizzazione dei settori apicali e delle attività, in maniera da realizzare un
assetto organizzativo che meglio risponda ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, con particolare
riferimento a: organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, incentivazione della qualità
della prestazione lavorativa, riconoscimento di meriti e demeriti e valorizzazione del personale nei percorsi di carriera, rafforzamento
dell'autonomia dirigenziale e dei poteri di responsabilità all'interno di un processo continuo di valutazione e misurazione della
performance.
Con delibera di giunta n. 62 del 02/05/2013 è stata ridefinita la macrostruttura dell’Ente con la individuazione dei nuovi livelli
organizzativi apicali. Coerentemente con il T.U.E.L 267/2000, come innovato dalla recente normativa in materia di controlli (L.213/2012
di conversione D. L. 174/2012), le modalità operative di perseguimento degli outcome individuate dall’Amministrazione Comunale di
Nuoro, si concretizzano , in una logica di governance multilivello, nel macroprocesso di “programmazione – gestione- controllo –
rendicontazione/valutazione” articolato su quattro livelli (secondo il successivo grafico):
1) livello strategico definito dal Piano strategico comunale e intercomunale, dalle linee programmatiche del mandato
amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di
cinque anni, la Relazione Previsionale Programmatica (art 170 TUEL 267/2000) che recepisce le priorità declinandole sull’assetto
organizzativo del Comune, il Bilancio Pluriennale (art 171 TUEL) e il Programma triennale delle OO.PP, Piano Triennale Anticorruzione;
2) livello programmatorio e di individuazione delle risorse finanziarie: Obiettivi individuati ex art. 5, comma 11, lett.a) del D.L
95/2012 convertito in Legge n.135/2012; Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli Obiettivi (art 169 e 197 c.2 lett a TUEL
267/2000) quale supporto alla pianificazione di bilancio e base per il controllo di gestione; il Bilancio annuale di previsione e l’Elenco
annuale delle OO.PP
3) livello della gestione con l’attività ordinaria e straordinaria dell’Ente
4) livello del controllo: Controllo di gestione (artt 147 , 197, 198 e 198 bis TUEL 267/2000) , Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi effettuata con deliberazione dell’organo consiliare entro il 30 settembre di ciascun anno (art.193 c.e TUEL 267/2000) e
Relazione al rendiconto di gestione della Giunta sull’efficacia, i risultati e i costi dei programmi-obiettivi realizzati (art 227 TUEL
267/2000)
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• Piano Strategico comunale e
intercomunale
• Dichiarazioni programmatiche
di mandato
• RPP
• Bilancio Pluriennale
• Programma triennale OO.PP

• Rendiconto di bilancio
• Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi
• Relazione al rendiconto di gestione
• Relazione sul controllo di gestione

Controllo

Pianificazione
strategica

Gestione

Programmazio
ne e
individuazione
delle risorse
finanziarie

• art. 5, c 11, lett a) D.L 95/2012
• PEG
• PDO
• Bilancio annuale di previsione
• Elenco annuale OO.PP
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Il patrimonio comunale
Nell’intento di valorizzare e conservare il patrimonio comunale si sono realizzate le attività di ricognizione fabbricati,
verifiche documentali, verifica delle consistenze e determinazione del valore di ricostruzione a nuovo.
Si è provveduto alla ricognizione delle terre soggette ad uso civico nelle aree di insediamento della nuova caserma dell’esercito,
dell’ex mattatoio e del galoppatoio comunale nell’area industriale di prato sardo.
Si è provveduto al censimento dei terreni di proprietà comunale e alla verifica degli affidamenti in concessione o in locazione degli
immobili, portando a definizione i rapporti negoziali per gli immobili in locazione passiva, al fine di ridurre gli oneri a carico
dell’Ente. Si sono definiti procedimenti importanti di acquisizione/donazione relativi a:
-la permuta/donazione delle aree contigue al palazzo di giustizia con l’Agenzia del Demanio, acquisendo la certezza
giuridica dopo 60 anni (Agenzia del Demanio);
- possesso dell’ex Caserma Loy di Viale Sardegna (Agenzia del Demanio e Amministrazione Militare);
- pubblicazione bando per alienazione edificio ex Banca d’Italia;
- acquisizione ex Scuola in località Predas Arbas concessa alla cooperativa sociale Il Mandorlo;
- alienazione dell’area di prato sardo in favore del Consorzio Industriale Provinciale per la realizzazione dell’impianto di
produzione di compost di qualità;
Si è proceduto ad una serie di transazioni in composizione amichevole.
Si sta procedendo all’attivazione del Regolamento Alienazione Patrimonio Immobiliare.
Per quanto attiene alle Politiche per la Casa si è provveduto all’assunzione della gestione diretta dell’intero patrimonio
immobiliare del Comune destinato ad uso abitativo (n. 225 alloggi di edilizia residenziale pubblica), alla pubblicazione del bando
e alla istruttoria per la formazione della graduatoria generale, ai fini della assegnazione in concessione di alloggi di e.r.p. da
destinare ai cittadini e alle categorie speciali (300 domande c.a.). E’ in fase di approvazione il Regolamento Comunale per
l’assegnazione di alloggi a nuclei familiari in emergenza abitativa. Si è provveduto alla alienazione di n. 7 alloggi di e.r.p.
Per quanto attiene ai Servizi Cimiteriali in termini di progettazione si è provveduto al rifacimento degli intonaci della vecchia
chiesetta del cimitero, per quanto riguarda i servizi si è provveduto al monitoraggio e analisi soddisfazione utenti. Da segnalare
per l’attività amm.va l’archiviazione di n. 5.000 schede informative defunto.
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Il sistema dei tributi e i rapporti con i cittadini
Le variabili indipendenti di carattere normativo di questi ultimi anni hanno notevolmente influenzato i bilanci del Comune di Nuoro e l’azione
amministrativa in materia tributaria: i tagli del D.L. 78/2010 e dei successivi decreti spending review, l’istituzione anticipata dell’IMU, la
compartecipazione fiscale in materia di TARES e IUC mediante IMU, TARI e TASI, la riiduzione complessiva dei trasferimenti, l’accertamento
nazionale delle entrate tributarie hanno di fatto sovvertito il principio costituzionale di sussidiarietà nazionale.
Gli effetti della politica nazionale hanno determinato dal 2010 a oggi minori risorse per € 19.000.000,00 compensati solo parzialmente da un imposto
aumento della pressione fiscale e dal taglio delle spese.
Le entrate tributarie rappresentano sempre più la risorsa principale dell’Ente destinata ad assicurare i servizi indispensabili, quelli a domanda individuale,
anche a favore delle fasce più deboli della popolazione.

ICI /IMU Il gettito dell’imposta accertato è stato caratterizzato da aumenti imposti a livello nazionale e talvolta è stato direttamente introitato dallo
Stato che ne ha trattenuto importi rilevanti per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale. Di concerto con le rappresentanze sociali, nel corso
del quinquennio sono state introdotte aliquote agevolate e detrazioni fiscali per le fasce di contribuenti più deboli.

TASSA RIFIUTI Nel periodo di mandato la tassa rifiuti è stata oggetto di numerosi interventi del legislatore nazionale che in via definitiva nel 2013 ha
obbligato gli enti locali a coprire per intero il costo complessivo del servizi di igiene urbana attraverso la tassa, che è stata rinominata più volte. Gli stessi
criteri di calcolo delle tariffe, imposti dal 1998 dal governo nazionale, sono risultati desueti e ai limiti dell’equità, e la loro doverosa applicazione ai minimi
ha comunque comportato la crescita esponenziale del carico fiscale di questa tassa per alcune categorie produttive e per le famiglie numerose.
I principi della copertura totale dei costi e della nuova ripartizione delle tariffe hanno innescato un contenzioso dalle importanti proporzioni che si è
concluso in via definitiva a fine 2014 con la certificazione della correttezza dell’operato di questa amministrazione da parte della giustizia amministrativa e
tributaria.
Anche per questo tributo, nel quinquennio sono state introdotte aliquote agevolate e detrazioni fiscali per le fasce di contribuenti più deboli, con oneri
sociali a carico dell’ente, di concerto con le rappresentanze sociali.
Resta aperta la questione della sperequazione del territorio regionale delle tariffe nei diversi bacini di conferimento del secco indifferenziato che, nel caso
del Comune di Nuoro e dell’impianto di Tossilo, determina un aggravio di costi di difficile sostenibilità per i cittadini.

RELAZIONE DI FINE MANDATO 2010/2015 - COMUNE NUORO

5. Amministrazione e Governance
34
La TASI è stata introdotta dalla legge di stabilità 2014 e rappresenta una vera e propria imposta patrimoniale perché si basa
sugli stessi presupposti dell’IMU. La finalità dichiarata di questo è stata quella di coprire i servizi indivisibili dell’Ente a fronte
di riduzioni, di importo maggiore, dei trasferimenti statali ai comuni per erogare servizi alla collettività
Nel 2014, primo anno di applicazione, questa Amministrazione ha optato per un’ aliquota base minima, pari all’ 1 per mille sul
valore catastale dell’immobile.
L’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: le scelte nazionali degli ultimi anni in materia di federalismo fiscale
hanno lasciato «liberi» i comuni di rideterminare le aliquote dell’Addizionale Irpef Comunale per compensare le
minori entrate statali: nel quinquennio le aliquote sono aumentate nei limiti minimi possibili, mediante la previsione
di un sistema progressivo a scaglioni di reddito ed è stata attuata una politica di salvaguardia delle fasce più deboli
fino a prevedere una soglia di esenzione per i redditi fino a 8.000 euro.
TRIBUTI MINORI (TOSAP, ICP, E IMPOSTA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI): sono rimasti invariati nell’arco del
quinquennio e vengono applicati senza variazioni aggiuntive dal 2005.
L’attività di accertamento compiuta ha consentito importanti aumenti di gettito annuale
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE : L’azione dell’ Amministrazione è stata costante in merito alla lotta all’evasione fiscale,
ed è stata rafforzata negli anni 2013 e 2014, secondo il principio generale di equità sociale per il quale occorre pagare
tutti per pagare meno, pur con le note difficoltà organizzative e con i propositi di miglioramento futuro.
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Infine, sotto l’aspetto organizzativo, con l’intento di agevolare al massimo il rapporto con i cittadini, la Giunta ha adottato
le seguenti misure: dall’anno 2012 per la tassa rifiuti passa alla riscossione volontaria diretta, limitando il
rapporto contrattuale con Equitalia S.p.A. lasciando all’agente della riscossione solo quella coattiva.
Nell’anno 2013 inizia un nuovo percorso organizzativo finalizzato alla creazione di un ufficio tributi unico con
interscambiabilità di competenze tra il personale incardinato nel servizio, superando la suddivisione delle
mansioni per imposta.
Nel 2014, continua il percorso di agevolazione del rapporto col cittadino, con aumento di orario di front office e
implementazione delle comunicazioni con l’utente attraverso differenti sistemi (internet , stampa, mail) e disponibilità ad
aumentare le rateazioni per il pagamento dei tributi.
Attualmente si è giunti a un orario di front - office quotidiano con disbrigo pratiche in tempo reale.
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Per quanto riguarda la Situazione Economica e Finanziaria dell’Ente si rappresentano i
dati a consuntivo:
ENTRATE

2010
ENTRATE
CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

TOTALE ENTRATE

2011

2012

2014
dati di
preconsuntivo

2013

Percentuale di
incremento/decre
mento rispetto al
primo anno

51.148.137,97

43.982.821,00

46.188.621,47

47.620.171,62

44.077.320,16

-13,82%

18.481.031

11.731.866

4.716.548

2.586.983

4.746.035

-74,32%

5.197.729

9.262.894

704.448

96.471

437.500

-91,58%

74.826.898

64.977.581

51.609.617

50.303.626

49.260.855

-34,17%
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Per quanto attiene ai servizi Affari Generali

sono state realizzate le seguenti attività:
-Attivazione degli strumenti di partecipazione democratica con l’istituzione dei Comitati di Quartiere, l’elezione dei
componenti e la loro partecipazione a diverse iniziative dell’Amministrazione.
- Rafforzamento della trasparenza degli atti del Comune con l’attivazione obbligatoria dell’Albo Pretorio on line
-Realizzazione del Censimento 2011;
-Creazione Ufficio Partecipate e attivazione controllo analogo su enti e società partecipate;
-Razionalizzazione attribuzione degli incarichi di patrocinio legale con conseguente riduzione delle relative spese
(ridotte di oltre la metà), anche attraverso più incisive contrattazioni ai minimi e sotto i minimi di tariffa;
-Definizione, in via amichevole, delle pendenze con diversi legali di fiducia dell’ente, relative alle cause già concluse
al fine di eliminare e ridurre gli ingenti e datati debiti con gli stessi con il risultato di aver ottenuto una riduzione rispetto a
quanto preteso superiore al 50%;
-Introduzione del sistema di convocazione in Consiglio attraverso procedure telematiche, in deroga alla procedura di
notifica, prevista dal regolamento, (è stata acquisita la disponibilità della maggior parte degli amministratori) con
conseguente riduzione del lavoro dei messi;
-Rideterminazione delle condizioni contrattuali di affidamento all’ATP della gestione dei parcheggi a pagamento
scoperti e nelle strutture di piazza Vittorio Emanuele e Piazza Italia in termini di efficacia, efficienza ed economicità con
adeguamento alla nuova normativa;
-Riorganizzazione strutturale degli spazi degli uffici demografici e dell’accoglimento del pubblico, con acquisto di
nuovi arredi e strumenti;
-Adeguamento del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale in itinere;
-Avvio del processo intersettoriale di dematerializzazione atti amministrativi;
-Predisposizione Manuale gestione del protocollo informatico e della gestione dei flussi ;
-Costituzione ufficio legale con figure professionali abilitate al patrocinio legale dell’ente in itinere;
-Predisposizione regolamento affidamento incarichi rilevatori statistici ispirato a principi di trasparenza e rotazione
in itinere.
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Azioni di informazione e comunicazione al cittadino
Nell’intento di promuovere azioni di informazione mirate a beneficio dei cittadini, puntando sulla politica dell’ascolto, della mediazione e
della reciproca soddisfazione , adeguandosi ai nuovi standard della società della comunicazione, con specifico riferimento alla
Pubblica Amministrazione, il Comune di Nuoro ha scelto di rafforzare tutti i servizi di front-office dei diversi Settori e Servizi:
Sportello Anagrafe e Certificati, Sportello Unico per l’Imprese, Sportello Europa, Sportello Tributi, Sportello Urbanistica,
assicurandone la formazione delle risorse umane, dotando i servizi di più ampi e funzionali spazi dedicati, integrando gli arredi e le
strutture di archiviazione.

Azioni di miglioramento, innovazione e razionalizzazione della spesa
Ai sensi dell’art. 2, comma 597 della Legge Finanziaria 2008 l’Amministrazione ha disposto e attuato un piano di
razionalizzazione delle spese di funzionamento che ha interessato:
-le dotazioni strumentali, anche informatiche, che sono di supporto alle stazioni di lavoro nei processi di
automazione d’ufficio; Il parco autovetture in servizio; I beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione
dei beni infrastrutturali. La razionalizzazione è intervenuta per contenere le spese relative: alla telefonia fissa, uso
della carta, fotocopiatrici e sistema informatico; alle spese relativi ai mezzi motorizzati in servizio; ai beni immobili
ad uso abitativo o di servizio.
Per la telefonia fissa dopo una attenta analisi e ricognizione di tutte le utenze a carico del Comune, comprese quelle del
sistema di telecomunicazione del Tribunale di Nuoro, si è provveduto alla cessazione delle utenze non necessarie con un
risparmio medio annuo di €. 3.000 c.a.
Si sono messe in campo tutte le misure finalizzate ad una progressiva riduzione dell’uso della carta operando ai sensi del
Decreto “Taglia carta” come ad esempio: la stampa fronte/retro, procedere al salvataggio dei file in formato pdf, completare
il passaggio della trasmissione del cedolino paga dal formato cartaceo a quello “elettronico” via mail. Per l’uso delle
fotocopiatrici si è proseguito con il sistema a noleggio “full service” con canone comprensivo di assistenza tecnica,
manutenzione e fornitura prodotti di consumo (ad eccezione della carta). Per quanto attiene al sistema informatico si è
provveduto all’ordinaria manutenzione delle 260 postazioni e all’avvio della progressiva attività di dematerializzazione
mediante attivazione del servizio Websi, esteso oggi a tutti i dipendenti dell’Ente. Un ulteriore riduzione della spesa è stata
garantita con l’acquisizione e utilizzo dei software “Open source” gratuiti in sostituzione di quelli a pagamento.
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Per quanto attiene ai c.d. “costi della politica” si rappresentano anno per anno i dati rilevati:

ANNO DI LIQUIDAZIONE

INDENNITA' DI CARICA

ONERI AMMINISTRATORI

MISSIONI

GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE

2007

336.578,25

140.282,86

6.677,50

159.043,71

2008

341.600,39

168.881,93

5.971,62

246.430,80

2009

372.663,43

87.424,35

4.534,39

139.015,80

2010

305.165,72

74.911,32

18.367,10

55.093,50

2011

348.286,07

88.546,40

7.905,14

113.236,20

2012

345.971,69

62.088,02

1.974,23

132.848,10

2013

291.575,62

86.285,13

117,00

91.406,70

2014

214.863,08

45.280,60

0,00

71.905,68
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Nuoro Comune virtuoso, rispettato nel quinquennio il Patto di Stabilità
2010

2011

2012

2013

2014

SI

SI

SI

SI

SI

Relazione sullo stato di indebitamento
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

2010

2011

2012

2013

2014

42.460.849

49.722.080

47.636.835

43.533.787

41.625.103

36352

36347

36303

36108

37064

1.168

1.368

1.312

1.206

1.123
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Per quanto attiene alle spese di Rappresentanza si evidenzia lo sforzo fatto dall’Amministrazione
per una sensibile riduzione della spesa a partire dall’anno 2011 come sotto riportato:

2010
rendicontazione
non prevista

2011
10.801,19

2012
5.391,81

2013
4.341,67

2014
(dati di preconsuntivo)

586,00

Per quanto riguarda l’innovazione e l’ammodernamento dei sistemi di comunicazione interna e su
piattaforma web sono stati realizzati i seguenti interventi di sistema anche a carattere progettuale:
•Adeguamento tecnologico e comunicazione sul web:
•Intera ristrutturazione del sito web istituzionale (layout e contenuti) con particolare riferimento alle norme trasparenza;
•Realizzazione di diversi nuovi servizi on-line interattivi (Albo Pretorio, Archivio Delibere, Determinazioni Dirigenziali,
Ordinanze, Pratiche Edilizie, Progetto Home Care Premium, Arte a palazzo etc.);
•Passaggio in cloud Google di tutto il dominio di posta e office automation (Google APPS) del dominio comune.nuoro.it.
formazione di tutto il personale (oltre 300 unità);
•Nuovo servizio di allarme eventi di protezione civile e feed RSS portale ( leggibili da APP per smartphone);
•Progetto rete in fibra ottica della città interamente finanziato e in fase di avvio lavori;
•Progetto nuova infrastruttura server comunali interamente finanziato e in fase di appalto.
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Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

2010

2011

2012

2013

2014

5.879.016

5.867.808

1.162.709

1.105.243

245.587
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Spese di personale
Spesa personale
Abitanti

Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

292,95

289,63

286,54

287,42

252,69
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Azioni intraprese per contenere la spesa: dati
ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

2014
dati di preconsuntivo

ANNO 2013

SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER FUNZIONI

1- Amministrazione, gestione e controllo

13.736.059,91

11.755.160,75

18.280.941,21

10.184.034,27

9.850.216,34

747.476,22

686.016,99

683.969,07

712.094,37

768.777,98

3 - Polizia locale

2.462.259,00

2.114.690,05

2.300.130,11

2.015.358,18

2.040.717,97

4 - Istruzione pubblica

1.819.247,06

1.635.697,48

1.883.788,49

1.447.760,87

1.350.340,25

5 - Cultura e beni culturali

1.281.210,88

1.215.410,17

1.201.857,37

1.161.847,05

1.145.931,90

6 - Sport e ricreazione

230.388,63

254.111,68

191.602,41

159.389,11

168.147,28

7 - Turismo

348.834,16

290.275,89

197.069,78

199.789,32

205.394,25

8 - Viabilità e trasporti

2.183.298,35

2.078.629,83

2.243.369,38

2.322.036,93

2.067.381,43

9 - Territorio e ambiente

7.111.386,29

6.866.725,06

8.466.862,69

8.660.846,08

8.709.342,76

15.007.682,66

12.962.533,68

14.026.482,34

13.318.875,12

13.165.225,13

762.999,77

810.826,30

404.530,97

348.518,28

329.947,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.690.842,93

40.670.077,88

49.880.603,82

40.530.549,58

39.801.422,31

2 - Giustizia

10 - Settore sociale
11 - Sviluppo economico
12 - Servizi produttivi
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Per quanto attiene agli organismi controllati, definiti secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33 il Comune di Nuoro partecipa ai seguenti Enti/Aziende/Società:

Enti Pubblici vigilati:
denominazione

tipo

Azienda Trasporti Pubblici (ATP) P. IVA: 00087460911
Consorzio per la Promozione degli studi universitari della
Sardegna Centrale
cf 93007210912
Consorzio per la pubblica lettura "S.Satta" p.iva
80004890911
Consorzio Grazia Deledda p.iva 01152360911
Consorzio Cuncordia p.iva 93023870913
Ente di Governo d’ambito

Consorzio
Consorzio

misura
dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazione
75%
50,00%

Consorzio

25%

Consorzio
Consorzio
Consorzio obbligatorio

20%
20%
1,725589986%

Società:
Ragione sociale*

tipo

Nuoro Ambiente spa C.F. e P.Iva 00973760911

Società per azioni

Quota di
partecipazione del
Comune
51,00%

Abbanoa s.p.a

Società per azioni

4,201181730%

NUORO AGROALIMENTARE

Società consortile spa

14%
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Enti pubblici vigilati:

Ragione sociale*

tipo

Ailun

Fondazione

Quota di
partecipazione del
Comune
1/27

Il Comune di Nuoro, mancandone i presupposti, non ha adottato le misure di cui al richiamato articolo (attualmente
abrogato per effetto dell’art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147 entrato in vigore il primo gennaio 2014), in
quanto le società in cui detiene partecipazioni (Nuoro Ambiente Spa e Nuoro Agroalimentare) non hanno ridotto il capitale
sociale conseguentemente alle perdite di bilancio ne hanno gravato il Comune con oneri necessari al ripiano delle
medesime.
Per completezza di informazione pare doveroso segnalare che neppure gli altri organismi partecipati, (Azienda trasporti
pubblici urbani, Consorzio Cuncordia, Consorzio Universitario della Sardegna Centrale, Consorzio per la pubblica lettura
S. Satta), anche se non destinatarie delle misure di cui al comma 32, hanno chiuso in disavanzo di gestione.
Le società controllate dal Comune hanno rispettato i vincoli di spesa e non sono state necessarie misure di contenimento
delle dinamiche retributive.
L’unico Ente che rientra nella categoria delle società di cui all’art. 2359 del codice civile è la Nuoro Ambiente a cui è
stata affidata, mediante gara ad evidenza pubblica, la gestione del servizio di igiene urbana. Di seguito vengono
rappresentati i dati più significativi del periodo 2010-2013 di Nuoro Ambiente:
Anno

2010
2013

Fatturato registrato

4.669.766
5.552.761

Patrimonio netto

141.694
421.563

Risultato esercizio

- 206.417
71.409

RELAZIONE DI FINE MANDATO 2010/2015 - COMUNE NUORO

5. Amministrazione e Governance
48
Nel dettaglio:

NUORO AMBIENTE
Anno

2010
2011
2012
2013

Fatturato registrato

4.669.766
4.696.645
5.081.595
5.552.761

Patrimonio netto

141.694
374.894
350.152
421.563

Risultato esercizio

- 206.417
-308.078
-24.695
71.409

Azienda Trasporti Pubblici (ATP):
Anno

2010
2011
2012
2013

Fatturato registrato

4.147.838
4.852.906
4.195.135
4.996.864

Patrimonio netto

Risultato esercizio

1.124.285
1.139.186
1.139.290
1.139.289

0
0
0
0

Patrimonio netto

Risultato esercizio

ABBANOA SPA:
Anno

2010
2011
2012
2013

Fatturato registrato

201.838.731
204.973.577
216.264.374
359.057.989

104.443.852
92.645.340
94.275.416
225.242.950

-12.474.727
- 12.581.191
-11.587.236
71.967.535
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Nel quinquennio concluso abbiamo lavorato con l’obiettivo di chiudere una fase storica, quella delle
incompiute infrastrutturali e immateriali: opere pubbliche, strumenti di programmazione e
pianificazione. Un impegno guidato dalla necessità di creare le basi per un nuovo sviluppo e una nuova
prospettiva per Nuoro. Tutto questo in anni di pesanti tagli ai trasferimenti degli Enti Locali in cui i
Comuni italiani hanno dato un contributo al risanamento della finanza statale stimato in circa il 50%.
Inevitabilmente questo sistema, se immodificato metterà a rischio l’assolvimento di funzioni e compiti in
materia di viabilità, scuola e assistenza sociale non ulteriormente tollerabili.
In questo scenario ha operato l’Amministrazione, conciliando l’esigenza del fare, con quella di un uso
attento delle risorse e con la necessità di trasferire il meno possibile sulla comunità, gli effetti della crisi
del sistema Italia.
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