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1) Documenti di indirizzo politico

I principali documenti di indirizzo politico orientati ad affrontare tematiche connesse ai cambiamenti
climatici sono sinteticamente presentati in tabella. Sono state analizzate le politiche rivolte
all’adattamento e alla mitigazione, includendo anche politiche di protezione del suolo e di messa
in sicurezza dei territori e dei loro abitanti, in relazione ad eventi connessi ai cambiamenti climatici.
Nome

Descrizione
Documento

Strategie

Azioni

Sviluppo integrato
del Territorio per
salvaguardia e
valorizzazione della
qualità e dell’identità
locale

Sostenere la crescita economica con piano delle
infrastrutture e approvvigionamento energetico basato
sull'uso del metano

Creare una città
per i giovani e più
accogliente

Studio, individuazione e realizzazione di nuovi spazi
verdi e orti urbani
Trasformazione del centro cittadino in “nuovo centro
commerciale naturale” con cura del verde e pratiche
di sviluppo sostenibile
Sistema di incentivazione alla differenziazione del
rifiuto domestico

Linee
Programmatiche
di Mandato 20142019

Indirizzi e progetti
riferiti alle linee
programmatiche
di appartenenza

Sviluppo sostenibile

Miglioramento gestione delle risorse idriche e
maggiore efficienza in agricoltura; miglioramento della
fruizione del patrimonio ambientale; contrasto agli
illeciti ambientali
Individuare risorse
finanziarie e progetti
per mobilità sostenibile,
ciclabile e innovazione
tecnologica per
l’organizzazione degli
spazi urbani
Pianificazione
urbanistica per ridurre
il consumo di suolo,
facilitare e favorire il
riuso del patrimonio
immobiliare
preesistente e
riqualificare le periferie

Documento
Unico di
Programmazione
2017-2019

Strumento di
programmazione
strategica
ed operativa
dell'azione
amministrativa

Attuazione di strumenti di pianificazione strategica per
struttura urbana, mobilità, produzione e consumo di
energia, sensibilizzazione dei cittadini, nuovi strumenti
di governance

Migliorare la qualità
della vita dei cittadini
attraverso un processo
di sviluppo sostenibile

Incremento aree pedonali e piste ciclabili
Riqualificazione dello spazio urbano in viale Trento e
Trieste, con altissimo rischio idrogeologico
Attuazione del Piano Urbanistico della Mobilità e del
Piano generale del Traffico Urbano

Sviluppo di aree verdi attrezzate ad uso pubblico
gestite anche da soggetti privati

Aumentare la raccolta differenziata e migliorare i
sistemi di smaltimento e gestione dei rifiuti; Attuare il
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)
Migliorare il sistema di gestione e utilizzo delle risorse
idriche
Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale
Individuare e realizzare misure di mobilità sostenibile
in ambito urbano ed extraurbano
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2) Piani e Programmi

Di seguito vengono presentati in forma tabellare i principali piani e programmi prodotti a livello
comunale che mirano ad affrontare tematiche connesse ai cambiamenti climatici.
Nome

Descrizione
documento

Obiettivi

Azioni

Piano di Azione
delle Energie
Sostenibili (PAES)

Quadro di riferimento
per azioni di
sostenibilità e
riduzione delle
emissioni

Riduzione del 22,7% delle
emissioni di CO2 al 2020
(rispetto ai valori registrati
nel 2010)

Risparmio energetico e riduzione dell’uso
delle fonti fossili, uso razionale dell'energia
(URE) ed efficienza energetica (EE) e utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili

Piano di
riqualificazione del
paesaggio e per
l’inquadramento del
progetto urbanistico

Tutela e valorizzazione
ambientale

Valorizzazione dell'asse ferroviario e tranviario
Creazione di infrastrutture verdi attraverso un
sistema di raccordo delle valli
Censimento dei vuoti urbani, legato al
consumo del suolo
Studio di Compatibilità Idraulica per
mappare aree inondabili con diversi scenari di
pericolosità

Strumento di
programmazione
delle infrastrutture
per la mobilità di area
vasta a medio e lungo
termine

Organizzazione dei trasporti
per consentire la razionale
integrazione fra la rete in
analisi con quella regionale
Sviluppo sociale ed
economico della collettività

Tecnologie per la gestione della circolazione
urbana, con priorità in favore del trasporto
pubblico
Sistema di trasporto gerarchizzato a
livello urbano attraverso l’utilizzo ed il
completamento della rete tranviaria esistente

Migliorare le condizioni
della circolazione stradale
nell’area urbana per ridurre
inquinamento atmosferico
e contenere consumi
energetici

Rete di strade pedonali
Nuovi regimi di circolazione in ambiti ristretti
e zone a traffico limitato
Riequilibrio modale e interventi in favore del
trasporto pubblico collettivo

Elaborare i rischi per il
Comune
Organizzare una risposta
coordinata al verificarsi
dell’evento calamitoso
Organizzare il sistema di
protezione civile e gestione
dell’emergenza

Descrizione del rischio idrogeologico
Procedure operative
Misure di salvaguardia della popolazione

Piano Urbanistico
Comunale (PUC)

Piano Urbano
della Mobilità
(PUM)

Insieme coordinato
di interventi per il
miglioramento delle
Piano Generale
condizioni della
del Traffico Urbano circolazione stradale
(PGTU)
nell'area urbana, dei
pedoni, dei mezzi
pubblici e dei veicoli
privati

Piano di
Protezione Civile

Strumento di
coordinamento
delle procedure
da adottare per
fronteggiare un
evento calamitoso
atteso in un
determinato territorio

3) Il Comune ha aderito al Covenant of Mayors o Mayors’ Adapt?
X Sì o No
Se sì, in che anno? 8 Novembre 2011
Sottoscrizione del nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 10 Novembre 2017

4) Progetti nazionali e internazionali

Progetti comunali e regionali
• Moses – Mobilità Sostenibile a Sassari (FSE Sardegna 2007-2013, L.7/2007)
• Tender CO2 (Legge Regionale 7, Bando 2010)
• Sassari-Climathon 2017 (Climate-KIC 2017)
• Investimento Territoriale Integrato (ITI) - Riqualificazione e valorizzazione della valle del Rosello
(Allegato alla Delib.G.R. n. 20/9 del 12.4.2016)
Progetti comunitari
• Bambè - Bambini e prodotti agricoli d’eccellenza (P.O. Italia Francia Marittimo 2007-2013)
• LIFE MASTER ADAPT - MAinSTreaming Experiences at Regional and local level for adaptation to
climate change (LIFE Climate Change Adaptation, 2015)
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5) Iniziative e opere di adattamento già realizzate

Orti urbani
Il Comune, nell’ambito del progetto “Realizzazione Orti Urbani”, ha contribuito a ridurre
l’inquinamento, limitare il consumo di suolo e migliorare il microclima urbano in due aree cittadine
con spazi destinati ad orto per un totale di 3800 m2.
Infrastrutture verdi urbane
Il Comune ha realizzato nel 2015 un giardino in piazza Monsignor Carta, riqualificando gli spazi
presenti, migliorando la sostenibilità ambientale (uso di materiali riciclati per gli arredi e i giochi) e
il risparmio idrico. La creazione di queste infrastrutture verdi contribuisce ad una diminuzione del
carico di emissioni ed inquinanti dovuti al traffico e ad una riduzione delle aree impermeabilizzate.
Infrastrutture verdi nell’hinterland
Il Comune ha ripristinato e recuperato vecchie strade e sentieri di collegamento tra i paesi
dell’hinterland Sassarese e le località della valle del Logulentu, con un percorso di circa trenta chilometri
attorno alla città percorribile attraverso le strade vicinali, con evidenti impatti sull’adattamento e la
mitigazione dei cambiamenti climatici.
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