
 

 

 
   

 

COMUNE DI BOSA 
 

Provincia di Oristano 
________________ 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 25 Del 29/01/2013 
 

 

Oggetto: 
 

 PIANO  STRATEGICO DI SVILUPPO COMUNALE DENOMINATO 
P.S.S.C – DIRETTIVE 
 

 

L'anno duemilatredici questo giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 08:45 nella sala 

delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale legalmente convocata. 

 Presiede l'adunanza il SIG. PIERO FRANCO CASULA  nella sua qualità di 

Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

  Presente Assente 

SIG. PIERO FRANCO CASULA Sindaco X   

 SILVIO TANDA Vice Sindaco X   

 ANGELINA PIU Assessore X   

 AUGUSTO CHERCHI Assessore X   

 UBALDO MOZZO Assessore X   

 GIANSERGIO ROSA Assessore X   

 GIOVANNI PORCU Assessore X   

          Presenti 7   Assenti 0 

 

Con la partecipazione del  Segretario Comunale DOTT.  ANTONIO  MASTINU 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

 
 
 
 

 
 

 



• LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO 

- Che  l'attuazione di una fase di Pianificazione strategica  può rappresentare  uno strumento 

idoneo per consentire a tutti i soggetti  interessati allo sviluppo  sociale ed economico del 

territorio di partecipare  alla programmazione  del futuro  del comune di Bosa  e del suo 

territorio, nei complessivi ambiti  delle politiche attive applicate dall'Amministrazione 

Comunale, all'economia e alla società; 

  

- Che la crisi economica  che ha investito il sistema economico nazionale  ha colpito anche 

la nostra regione ed in misura rilevante  il nostro territorio,determinando  situazioni di crisi  

diversamente articolate  sul sistema economico locale; 

 

 
- Che per l'Amministrazione comunale tale situazione deve essere affrontata con la necessaria 

consapevolezza e con adeguate scelte di intervento capaci di individuare le criticità specifiche 

delineando, di conseguenza, una strategia d'azione adeguata ma soprattutto capace di 

determinare condivisione  con gli attori socio economici in grado di rilanciare lo sviluppo ; 

 
RITENUTO  

- Che in questo contesto, la situazione del nostro territorio si presenta particolarmente delicata 

in quanto gli effetti della crisi, si sono innestati su un sistema economico locale che presenta 

elementi di debolezza e rischi di ulteriore deterioramento delle componenti strutturali  ( 

Sociali ed economiche) del sistema stesso; 

- Che  tale forma di pianificazione  si concretizza  in un processo partecipativo  tra le 

diverse istituzioni pubbliche  e  i vari soggetti interessati in rappresentanza  degli interessi 

economici locali e non; 

-  Che questi soggetti,  riuniti in apposito organismo o in forma singola, potranno essere  

coinvolti nel percorso di sviluppo promosso dall'Amministrazione Comunale e quindi 

impegnarsi a realizzare  una serie di azioni per l'attuazione degli obiettivi assunti, 

 

CONSIDERATO 

- Che l'amministrazione Comunale intende avviare  l'elaborazione di  un documento 

programmatico  denominato Piano  Strategico di Sviluppo Comunale P.S.S.C., finalizzato  

allo sviluppo della città di Bosa e del suo territorio ed al miglioramento delle  condizioni 

socio economiche  degli abitanti, 

- Che attraverso il P.S.S.C., l'Amministrazione intende dotarsi  di un piano strategico  volto 

a creare  le migliori condizioni per attuare le proprie scelte, definite  negli strumenti di 

pianificazione approvati o da definire  mediante proposte  che si potranno individuare e 

condividere  sulla base di  un confronto  tra i soggetti  interessati allo sviluppo, 

- Che la “visione”  di Bosa  come città integrata, vivibile  e sostenibile  centro del territorio 

della Planargia  protesa  allo sviluppo  della comunità di cittadini   e di imprese , è alla 

base del P.S.S.C., 

 

- Che il P.S.S.C. dovrà prevedere , tra i suoi principali obiettivi:  

1.    La imprese, e la valorizzazione delle risorse ambientali; 

       2.    Il rafforzamento  promozione  di una nuova visione di sviluppo centrata  sul turismo, sul 

sostegno alle    e la qualificazione del capitale umano per promuovere lo sviluppo;  

3. Lo sviluppo di un sistema  integrato di  infrastrutture  al servizio della mobilità urbana 

sostenibile e del capitale territoriale; 

4.  Il governo  delle trasformazioni urbane  e della riconversione- trasformazione  insediativa; 

5. La sostenibilità  dello sviluppo economico territoriale; 

 

 Che il P.S.S.C.  sarà orientato ad un programma  di sviluppo da realizzare nell'arco 

temporale di medio e lungo periodo ipotizzabile in  un decennio e sarà articolato in una serie di 



assi, obiettivi e linee guida sulle principali azioni e attività da porre in essere ; 

 

CONSIDERATO  indispensabile indicare le linee di indirizzo tenendo conto: 

 

Che le linee di indirizzo del P.S.S.C.  descrivono  la funzione gli obiettivi, le strategie ed il percorso 

attuativo  per l'elaborazione del documento di programmazione e,  deve indicare  in un quadro 

attuale i progetti pubblici  e di interesse pubblico  maggiormente pertinenti al contesto socio- 

economico e produttivo messi in essere, le principali imprese operanti nel territorio , la cartografia; 

 

Che il P.S.S.C.   dovrà essere articolato  in cinque assi : 
Asse 1 . Valorizzazione e innovazione del sistema turistico territoriale  

Asse 2 . Occupazione e politiche attive del lavoro  

Asse 3 . Competitività e sostegno alle imprese  

Asse 4 . Semplificazione amministrativa  

Asse 5 . Marketing territoriale  

 

Che le linee di indirizzo devono contenere i seguenti elementi: 

- l'analisi  della situazione attuale,  individuazione degli assi  su cui si intende agire, la descrizione 

degli obiettivi che si vogliono raggiungere in modo partecipato  e condiviso tra soggetti pubblici e 

privati, l'atlante dei progetti, ovvero l'elenco  delle proposte esistenti e indicazione di eventuali 

nuove proposte; la descrizione delle azioni considerate prioritarie per ogni obiettivo all'interno di 

ogni asse strategico; l'indicazione degli elementi di programma e di progetto atti a guidare l'azione 

dei soggetti pubblici e privati che promuovono  il P.S.S.C. ; 

 

Che le linee di indirizzo prevedono per ognuno degli assi suddetti “azioni di natura relazionale” da 

sviluppare nell'ambito del processo partecipativo, con particolare riferimento alle proposte in essere 

o alle nuove proposte da acquisire con apposita manifestazione di interesse; 

 

Che il P.S.S.C.   si deve sviluppare in stretto collegamento con l'Amministrazione comunale, 

nell'ambito del processo partecipativo e di consultazione della popolazione, degli imprenditori e dei 

vari soggetti interessati,attraverso la stipula  di protocolli di intesa 

 

ACQUISITO  il parere di regolarità tecnico- amministrativo di cui all'art.49 del Decreto Lgs.vo  

                  267/2000 trascritto in calce alla presente deliberazione. 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 
La premessa forma parte integrante della presente e conseguentemente: 

 

• Di esprimere la volontà di avviare la  predisposizione/redazione di un Piano Strategico di 

Sviluppo Comunale; 

• Di coinvolgere l'intero territorio dell'Unione dei Comuni, in  un' apposito Piano Strategico di 

Sviluppo del Territorio sovra comunale; 

• Di adottare e fare proprie le linee di indirizzo richiamate nella premessa; 

 

• Di dare mandato al Responsabile del Servizio per i conseguenti adempimenti; 

• Di  dichiarare, con separata votazione unanime,  la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 8/08/2000 
 



 

 

======================================================================= 

UFFICIO ISTRUTTORE 
Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere 

FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di 

deliberazione in oggetto. 
 

Data 29/01/2013 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
F.TO ARCH. GIAN PIERO DILIGU 

 

 

======================================================================= 

 

 

 

PROT. N. 2293 

Il Sindaco 
F.TO SIG. PIERO FRANCO CASULA 

Il Segretario Comunale 
F.TO DOTT. ANTONIO MASTINU 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna all' Albo Pretorio 

on-line  di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 

18/6/2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 

125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Data 31.01.2013 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO DOTT.  ANTONIO  MASTINU 

 

 

 

 

       

 


