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Quale comportamento intende assumere la P.A. Locale 

nell’adeguamento al contesto urbano in continua 

trasformazione?

La prima risposta ci viene dall’aver colto l’opportunità 

per impostare un processo di riqualificazione urbana 

partecipando al Bando della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri «Programma sulle Periferie urbane» che attiva 

un percorso di innovazione attraverso:

- il riuso delle «aree pubbliche» 

- la valorizzazione dei Beni patrimoniali pubblico/privati 

esistenti

- lo sviluppo dell’Housing Sociale e dell’artigianato 

digitale. 



Quale modello di ECONOMIA CIRCOLARE ?

Il nostro approccio si basa sul riuso dello spazio e dei 

luoghi che riacquisiscono funzionalità, 

soprattutto…. funzioni nuove e «trasformate».

Una citta che si rinnova, ridà vitalità al contesto socio 

economico e riduce il consumo di suolo;

la chiave per la definizione di una GOVERNANCE 

CIRCOLARE si identifica nel processo di 

PARTECIPAZIONE alla base della COCREAZIONE del 

programma «ORISTANO EST»



Il Programma Oristano EST

un programma finalizzato a migliorare la qualità 

del decoro urbano e della sicurezza e ad 

innescare un processo di rivitalizzazione 

economica, sociale e culturale del contesto 

cittadino.

Gen. 2017 – un finanziamento concesso di oltre 17 M

di euro a fronte di un investimento complessivo 

pubblico privato di oltre  34 M di euro.



Il Programma Oristano Est.

Si compone di interventi pubblici e privati che hanno lo 

scopo di rigenerare il «bordo» urbano orientale e 

meridionale della città e prevedono: 

- la riqualificazione di aree residuali in spazi pubblici 

fruibili;

- la dotazione di nuovi servizi culturali e ricreativi per 

differenti tipi di utenza;

- il recupero e la rifunzionalizzazione di strutture edilizie 

con finalità di Housing sociale;

- un sistema di connessioni ciclopedonali per la mobilità 

sostenibile





I PROGETTI
Riqualificazione dell’ex complesso Ente Nazionale Risi

• accogliendo la richiesta di spazi di aggregazione e per attività culturali i capannoni rinasceranno come 

spazi insonorizzati, flessibili e ad ampia illuminazione con aree dedicate a laboratorio enogastronomico, 

artistico, di coworking e alla foresteria per gli artisti chiamati ad animare il complesso

• Stato di fatto



… segue      Riqualificazione dell’ex complesso Ente Nazionale Risi

… dopo l’intervento … Ipotesi di organizzazione degli spazi interni



I PROGETTI

Recupero e riconversione funzionale dell’ex mattatoio

• Il progetto prevede la riqualificazione dell’ex mattatoio come punto di connessione con il porto e la zona 

industriale, per divenire porta di accesso al parco ambientale e sede documentale dell’area SIC.

• Stato di fatto

Dopo l’intervento



… segue              Recupero e riconversione funzionale dell’ex mattatoio



I PROGETTI
Riqualificazione area Is Antas - Ex carcere militare 

Il progetto prevede la riqualificazione e la bonifica dell’ex carcere militare con la realizzazione di servizi per la 

collettività, per il potenziamento di iniziative imprenditoriali e di servizio innovative

Il recupero comporta il riuso di 4 capannoni industriali oggi in disuso, che saranno utilizzati ospitare uno spazio 

produttivo e commerciale per la ceramica e laboratori per l’incubazione di imprese e scuole di formazione 

professionale, con la partecipazione di capitale pubblico e privato.

Stato di fatto dopo l’intervento



Inoltre…..il programma prevede tra gli interventi:

- Un FONDO per il potenziamento delle iniziative

imprenditoriali esistenti e la localizzazione di attività
manifatturiere e di servizio innovative.

“Fondo di rotazione per i finanziamenti alle imprese” del valore di
€ 800.000,00, per favorire l’accesso al credito di quei soggetti
(imprese e professionisti) che intendono insediarsi o investire
nell’area individuata.

Fondo CreO – acronimo di Credito Oristanese con il quale si

intende “creare” opportunità di crescita e di sviluppo per il
contesto cittadino.



La strategia del Fondo 

finalizzata a intercettare e stimolare la 

capacità imprenditoriale delle microimprese e dei 

professionisti che intendono investire nel contesto di 

“Oristano Est”, facendo leva sulle sinergie operative 
generate dal programma che attraverso interventi 

pubblico-privati di riqualificazione urbana, rivitalizza il 

contesto cittadino.



Le sinergie del Fondo

L’Amministrazione comunale è in partenariato con l’Ente 

Nazionale per il Microcredito per:

• ottenere la massima valorizzazione delle risorse 

finanziarie stanziate anche integrando le risorse del 

Fondo CreO con altri interventi governativi;

• individuare e rendere operativa una strategia micro-

finanziaria e i relativi prodotti disegnati ad hoc per il 

contesto economico e sociale di Oristano Est;

• garantire il più alto impatto possibile in termini di 

divulgazione dei risultati del progetto a livello nazionale 

ed europeo.



Un modello….Verso un’economia e una 

governance circolari 

Oristano per una «dimensione urbana sostenibile»

Una città con…

Capacittà

Molteplicittà

Unicittà

Semplicittà




