
Olbianova – 30 Ottobre 2017 

MusMat, Michelucci, piste ciclabili, persino una 

web radio. Nizzi presenta i progetti territoriali 

realizzati con 15 milioni di fondi regionali. 
30 ottobre 2017 ore 15:38 di Mauro Orrù    2.107 visite  

 

L’Amministrazione comunale di Olbia presenta la sua agenda urbana arrivata al termine di un percorso 

nato nel 2016 con la precedente Giunta del sindaco Giovannelli. Nel segno della continuità 

amministrativa, il primo  cittadino Settimo Nizzi, ha chiamato a raccolta una sessantina di dipendenti 

comunali, compresi i dirigenti a capo delle strutture, coinvolti nella programmazione dei progetti ITI da 

15 milioni di euro interamente finanziati dalla Regione Sardegna. 

Le opere, finalizzate all’inclusione sociale rivolte in maniera particolare alle categorie più deboli, 

verranno realizzate tra il quartiere della Sacra Famiglia e quello di Poltu Quadu, e saranno “agganciate” 

a partire dall’ex Ponte di Ferro (progetto Ansa Sud) e arriveranno al Teatro Michelucci. 

Non a caso, infatti, il sindaco Nizzi ha scelto uno dei locali del Michelucci che ospiterà la biblioteca 

internazionale orientata alla musica, per la presentazione dell’agenda urbana dedicata al  compianto 

assessore delle Politiche Sociali, Patrizia Bigi, proprio il giorno in cui avrebbe compiuto 54 anni. 

“Patrizia é stata una persona importante per la nostra città che spesso operava in silenzio – ha detto 

commosso il primo cittadino –  mossa dalla voglia di spendersi per aiutare le persone più fragili”. 



 

E’ con questo spirito che nascono e si sviluppano i Progetti Territoriali come quello di Olbia. Verrà 

sistemata con percorsi pedonali e ciclabili tutta l’area umida dell’ex peschiera. Come ha spiegato il 

dirigente del settore Ambiente, Antonello Zanda, verrano ristrutturati i ruderi di vecchie abitazioni 

presenti negli isolotti e ripensati in chiave turistica. Verranno realizzati ponti in legno, passerelle e vie 

naturalistiche per permetterne la fruizione in un sistema di rispetto e valorizzazione ambientale. 

Ampio spazio verrà riservato alla nuova pista ciclabile di circa 3 km connessa con l’Ansa Sud, la stessa 

peschiera con percorsi su tratti a pelo d’acqua, l’aeroporto e l’area di Sa Marinedda. 

Nel progetto ricade anche il MusMat la cui ristrutturazione sta per essere ultimata. Anche l’ex mattatoio 

accoglierà attività culturali, la scuola musicale del Comune e la sala prove della banda Felicino Mibelli. 

Ovviamente nel progetto ITI è stata inserita anche la risistemazione del Teatro Michelucci che sarà 

gestito direttamente dalla Fondazione intitolata all’architetto fiorentino al cui interno, come detto, 

sorgerà una biblioteca internazionale con internet libera e ad alta velocità che ospiterà intere opere 

musicali. 

Sarà completamente ridisegnata l’area parrocchiale che ruota intorno alla chiesa di San Ponziano a Poltu 

Quadu. Ci saranno nuovi spazi polivalenti, aree di accoglienza e strutture destinate all’aggregazione e 

allo sport. La firma del contratto tra la diocesi e il Comune, come ha dichiarato il sindaco, avverrà 

domani mattina. 

Degno di nota anche il progetto di Community Hub particolarmente orientato verso gli studenti e i 

residenti dei quartieri. Il portavoce del gruppo di lavoro ha anche annunciato che verrà  fondata una web 

radio di comunità. 

 


