
Riassunto di quel che si è detto:

Nei saluti si è esaltato ed elogiato il percorso che si è inaugurato da questa giunta con 
l'ascolto e il confronto.

Il Piano Comunale della Cultura rimane sostanzialmente uguale, pur accettando alcuni dei 
suggerimenti di modifica che sono arrivati. 

La Puggioni ha tenuto a ribadire che il Piano contiene solo indirizzi politici e non è un 
documento  di direttiva gestionale. 

Nel Piano ora si parla di Teatro Stabile e di Teatro Lirico e si è tolta l'espressione "Teatro 
off".

Il nocciolo dell'incontro della Commissione Cultura e dell'Assessore Puggioni sul Piano 
Comunale della Cultura con gli operatori del settore al ridotto del Massimo ha avuto come 
principale oggetto  la presentazione dei nuovi criteri per i bandi dell'assegnazione degli 
spazi: Ghetto, Exmà, Castello di S.Michele, Lazzaretto e Villa Muscas. 

I bandi saranno strutturati secondo la Finanza di progetto con una serie di premialità e di 
ammortizzatori volti a tutelare l'importanza dell'intervento culturale rispetto a quello 
economico. La modalità in due tempi di questi bandi mirerà a tutelare anche il titolare del  
progetto vincente dal punto di vista progettuale di contenuto artistico culturale. 

Rimane il vincolo di utilizzo del Lazzaretto per i bambini e i ragazzi e del Ghetto per 
iniziative legate alla architettura e alla vivibilità urbana. Su Villa Muscas c'è un vincolo di  
utilizzo sul tema dell'identità con particolare riguardo al tema della enogastronomia mentre 
alla passeggiata coperta si pensa ad uno spazio che accolga tematiche relative all'artigianato.  

È stato poi detto che sono in corso di studio il regolamento per l'accesso ai contributi alle 
associazioni per distribuire i 425mila euro circa a disposizione. 

È stato comunicato poi che si stanno individuando una serie di spazi "altri" non usualmente 
deputati, che potranno essere messi a disposizione con altri bandi per associazioni e altri tipi 
di attività estemporanea: i bunker di Monte Mixi, il complesso "i fenicotteri" di S.Gilla, l'ex 
scuola di via Eleonora d'Arborea e un sottopiano in piazza Palazzo. 

Le procedure di assegnazione saranno sempre i "bandi di evidenza pubblica" non con 
assegnazioni gratuite ma con le spese di adeguamento degli spazi a detrazione dei canoni di 
affitto. 



Studieremo poi dei percorsi riguardanti le politiche linguistiche e particolare attenzione sarà 
posta al sostegno ai riti della Settimana Santa e a Sant'Efisio. 

Il Comune si impegna a istituire una commissione tecnica per la valutazione dei progetti e 
delle domande formata da esperti. 

Al termine l'assessore ha tenuto a ribadire come in ogni caso il Piano non sia una Bibbia e  
che quindi sia possibile avviare proposte artistiche assolutamente autonome e senza 
condizionamenti. 
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