
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, RISPARMIO ENERGETICO E SMART CITY

TEATRO COMUNALE

ZONE D INDUSTRIALI
Nella Lottizzazione Su pesu - Serrenti nord sono in via di completamento i lavori per la
realizzazione del marciapiede e l’ eliminazione della strettoia verso la complanare.
E’ stata realizzata la nuova rete per l’illuminazione pubblica sia in via Nazionale sia in
via Su pesu, tramite l’installazione dell’impianto a LED. Come da accordi a suo tempo
presi, Telecom provvederà a interrare nei nuovi cavidotti i cavi volanti sorretti da pali
in legno, ormai obsoleti e pericolosi.
Nella zona di Serrenti sud, in attesa dei previsti lavori ANAS con ingresso dal ponte sul
Rio Perda Suleus ai confini con Villagreca, è in corso la sistemazione urbanistica ed è
stata acquisita al patrimonio comunale la vecchia strada Anas, così da consentire i
lavori di lottizzazione il cui progetto è in fase avanzata.

Sono stati predisposti diversi progetti per la ristrutturazione degli impianti sportivi,
alcuni già finanziati. Nel contempo sono state sistemate le aree annesse del campo di

calcetto e una ditta locale provvederà a sostituire i cancelli d’ingresso del campo
sportivo. Sono in fase di sostituzione da parte di una ditta locale le lampade del

Palazzetto dello sport con nuova illuminazione a LED che determinerà un notevole
risparmio nei consumi elettrici. E’ in previsione l’intonacatura dei muri esterni del

Campo Sportivo così da allestire dei corsi di murales con le Scuole (Progetto Erasmus
Plus etc.).

Sono stati pubblicati i Bandi Sport: concessione dei contributi alle associazioni
sportive, concessione degli impianti sportivi comunali (scadenza 31 agosto per

entrambi) e per i buoni sport (scadenza 5 settembre).

SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

COMUNE DI SERRENTI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

La Regione Sardegna ha stanziato 900.000 euro per l'implementazione del progetto “Smart City”, per
l’interconnessione tra gli edifici comunali, le Case dell’Energia e l’illuminazione pubblica, che consentirà un
controllo e una gestione puntuale dei consumi nonché una distribuzione ottimale ed economica dell’energia
prodotta.
Altri 350.000 euro sono stati impegnati per il completamento del Centro Scolastico Polivalente di via G.
Fara, dove verrà realizzato il Centro di Alta Formazione sulle energie rinnovabili.

A seguito della collaborazione con alcune compagnie teatrali e di spettacolo, il nostro teatro sarà
utilizzato durante il periodo estivo per la realizzazione di cortometraggi e filmati.

Proseguirà la gestione diretta da parte del Comune, in previsione della stagione autunnale e invernale.

Sperando di fare cosa gradita, l'Amministrazione Comunale vuole portare a conoscenza della

popolazione alcuni lavori in corso d'opera. Si precisa che altre notizie e approfondimenti sui

singoli argomenti potranno essere reperiti anche nel Sito del Comune. In ogni caso,

l’Amministrazione Comunale rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

SERRENTINFORMA Il bollettino del Comune di Serrenti

NUOVE ASSUNZIONI NELLA PIANTA ORGANICA
In questi anni il Comune è stato interessato a numerosi pensionamenti che hanno sguarnito la pianta
organica, determinando serie criticità nella gestione dei servizi e degli spazi pubblici. Nell’anno in corso
abbiamo provveduto a rafforzare l’Ufficio di Segreteria con due nuove funzionarie e con un nuovo
Segretario Comunale. L’Ufficio tecnico è stato dotato di due ulteriori figure che hanno consentito di
velocizzare il disbrigo delle pratiche urbanistiche e di progettazione etc. 
Inoltre è prevista dal 1 agosto l’assunzione del secondo Vigile Urbano.

ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI
Proseguirà anche nei mesi di luglio, agosto e settembre la “Rassegna Letteraria

2022”, che vede coinvolti  autori serrentesi e non, coordinati dal Sistema
bibliotecario “Joyce Lussu” e dal Gruppo di Lettura della nostra biblioteca. E’ in

via di definizione il calendario per la sessione invernale della "Rassegna
Letteraria 2022" che verrà inserito nelle attività della terza edizione di

“Paschixedda in Serrenti”.
Dal mese di giugno sono in atto presso le strutture comunali numerose iniziative di

socializzazione che vedono coinvolti in particolare i minori.
Inoltre, a seguito della riapertura del Parco Comunale, potranno essere

programmate ulteriori iniziative in accordo con la Ditta appaltatrice.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le Associazioni che si prodigano
quotidianamente per elevare la qualità delle iniziative in favore dei nostri

giovani e meno giovani in campo culturale,  ricreativo e sportivo.
Un particolare ringraziamento va alla nuova Pro Loco e alla Parrocchia, che si
stanno attivando con solerzia per l’organizzazione della festa di Santa Vitalia.


