
Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un Territorio di Città

Denominazione Sub Azione Titolo Intervento Localizzazione Costo investimento TOTALE

Completamento e allestimento degli spazi culturali dell'ex Tipografia Chiarella Sassari                     1.000.000,00 

Realizzazione di Centro di documentazione della memoria del carcere negli 

edifici della ex struttura penitenziaria di San Sebastiano
Sassari                        700.000,00 

Potenziamento e gestione integrata dell'ex Convento del Carmelo (*) Sassari                        800.000,00 

Valorizzazione del Museo Tavolara per l’artigianato e il design all'interno del 

Sistema Museale della Rete Metropolitana del Nord Sardegna (*)
Sassari                        500.000,00 

Centro Documentale della Juharia  e del Medioevo ad Alghero Alghero                        170.000,00 

Valorizzazione Sistema Museale di Alghero Alghero                        550.000,00 

Valorizzazione Sistema museale Castelsardo Castelsardo                        800.000,00 

Museo del Porto Porto Torres                        200.000,00 

Palazzo del Marchese Porto Torres                        355.000,00 

Riqualificazione Spazio culturale Casa Sisini Sennori                          50.000,00 

Polo Culturale della Billelera: Riqualificazione architettonica e messa in 

sicurezza dell’area della fontana della Billellera e del palazzo storico ex 

mercato civico; Creazione di un centro documentale sul mare (Pelagos)

Sorso                        800.000,00 

Recupero area ex depuratore per la realizzazione della cittadella della cultura  - 

Lotto n. 1
Stintino                     1.600.000,00 

Allestimento percorso espositivo  "Senyal del Judici" Alghero                          45.000,00 

Valorizzazione Aree Archeologiche: Villaggio Nuragico Palmavera; Necropoli 

Ipogeica Anghelu Ruju; Necropoli Ipogeica Santu Pedru
Alghero                        510.000,00 

Impianti di illuminazione scenografica del Castello, della Rocca e della cinta 

muraria
Castelsardo                        400.000,00 

Valorizzazione  Roccia dell’Elefante (*) Castelsardo                        300.000,00 

Riqualificazione domus de Janas e Tomba dei Giganti di Oridda Sennori                        320.000,00 

Recupero, valorizzazione ed accessibilità dei siti archeologici di villaggio 

abbandonato di Geridu, pozzo sacro di Serra Niedda e villa romana di Santa 

Filitica

Sorso                        300.000,00 

Santa Maria in Betlem – rifunzionalizzazione e valorizzazione (*) Sassari                     1.000.000,00 

Opere di accessibilità alla Chiesa della Madonna di Fatima Valledoria                        240.000,00 

Chiesa di San Pietro Celestino – rifunzionalizzazione e valorizzazione  (**) Valledoria                          90.000,00 

Completamento Teatro civico per spettacoli indoor e outdoor Castelsardo                        900.000,00 

Teatro Comunale Andrea Parodi Porto Torres                        400.000,00 

Riqualificazione Auditorium e Anfiteatro Cava di Tufo Sennori                        200.000,00 

Riqualificazione architettonica dell’ex cinema-teatro Goldoni Sorso                        600.000,00 

Attrezzature per grandi eventi Tutto il territorio                        450.000,00 

Percorso dell’acqua attraverso le fonti storiche del territorio di Sennori Sennori                        830.000,00 

Percorsi dell'acqua Valorizzazione dei percorsi verso fonti e sorgenti 

(Logulentu)
Sassari                        900.000,00 

Valorizzazione del geo-sito di Capo Caccia: nuovi servizi per la fruizione, 

l’accessibilità sostenibile e l’interconnessione degli attrattori ambientali e 

culturali
Alghero                        500.000,00 

Riqualificazione vallata Sa Conza Ezza Sennori                        400.000,00 

Valorizzazione del compendio di Torre Capo Falcone Stintino                        300.000,00 

Sistemazione e riqualificazione  dell’approdo  in  prossimità della Foce del 

Fiume Coghinas
Valledoria                        800.000,00 

Realizzazione Centro Velico Porto Torres                        500.000,00 

Ripristino della rete viaria interna dell’Isola dell’Asinara Porto Torres                     1.500.000,00 

Realizzazione di un sistema di lagunaggio per la mitigazione del carico 

organico nella laguna del Calich
Alghero                        500.500,00 

Intervento di tutela e valorizzazione della laguna del Calich attraverso un 

sistema di monitoraggio della componente chimico-fisica della colonna d’acqua 

e di ri-sospensione e mineralizzazione dei sedimenti superficiali

Alghero                        167.000,00 

Completamento dei percorsi di fruizione dell’area umida del Calich e 

potenziamento delle attività di pesca.
Alghero                        439.235,00 

Rete dei musei e dei luoghi 

della cultura

Accessibilità e valorizzazione 

degli attrattori archeologici

Valorizzazione degli attrattori 

religiosi

Rete dei luoghi dello 

spettacolo

Valorizzazione di percorsi e 

siti di pregio ambientale

Valorizzazione delle zone 

umide e lagunari
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Rete dei musei e dei luoghi 

della cultura

Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide, stagno e ginepreto di 

Platamona (P. di G. SIC approvato nel 2015)
Sorso                        994.818,00 

Valorizzazione per la fruizione turistica del S.I.C. “stagno di Pilo e Casaraccio" Stintino                        862.176,00 

Riqualificazione dei percorsi naturalistici per la rete ecologica locale e 

realizzazione di aree attrezzate per il birdwatching nell'area SIC Lago Baratz – 

Porto Ferro

Sassari                        505.000,00 

Salvaguardia delle componenti ambientali del SIC Lago Baratz – Porto Ferro: 

monitoraggio delle popolazioni di uccelli di interesse comunitario, delle specie 

floristiche di interesse conservazionistico e delle specie alloctone e della 

componente ittica del lago.

Sassari                        120.000,00 

Interventi di ingegneria naturalistica sistema dunale Porto Ferro ed 

eradicazione dal SIC Lago Baratz del Carpobrotus acinaciformis e Trachemys 

scripta

Sassari                        311.270,00 

Indagine magnetotermica e bonifica dagli ordigni bellici nel lago Baratz Sassari                        100.000,00 

Riqualificazione di edifici pubblici e attività di promozione del territorio per la 

valorizzazione delle borgate rurali - Palmadula
Sassari                        250.000,00 

Riqualificazione di edifici pubblici e attività di promozione del territorio per la 

valorizzazione delle borgate rurali - Villassnta
Sassari                        350.000,00 

Riqualificazione di edifici pubblici e attività di promozione del territorio per la 

valorizzazione delle borgate rurali - Biancareddu
Sassari                        300.000,00 

Riqualificazione di edifici pubblici e attività di promozione del territorio per la 

valorizzazione delle borgate rurali - La Corte
Sassari                        300.000,00 

Riqualificazione di edifici pubblici e attività di promozione del territorio per la 

valorizzazione delle borgate rurali - Argentiera
Sassari                     1.400.000,00 

Riqualificazione di edifici pubblici e attività di promozione del territorio per la 

valorizzazione delle borgate rurali - Campanedda
Sassari                        500.000,00 

Riqualificazione di edifici pubblici e attività di promozione del territorio per la 

valorizzazione delle borgate rurali - Tottubella
Sassari                        800.000,00 

Riqualificazione Casa Divina Provvidenza Sassari                        800.000,00 

Realizzazione di una casa dell'accoglienza Sassari                        800.000,00 

Nuova Residenza “Serenità”

- I lotto
Alghero                     5.000.000,00 

Nuova Residenza “Serenità”

- II lotto
Alghero                     2.900.000,00 

Realizzazione di un percorso pedonale per non vedenti e disabili Porto Torres                     1.500.000,00 

Polo culturale di inclusione e politiche giovanili Valledoria                     1.500.000,00 

Impianto illuminazione Campo Calcio in località Belta
Castelsardo                          65.000,00 

Messa a norma e riqualificazione Palazzetto dello Sport Alberto Mura Porto Torres                        300.000,00 

Recupero e completamento Stadio Comunale Sennori                        500.000,00 

Adeguamento funzionale dell’impianto sportivo polifunzionale di via Puggioni 

“Piramide”
Sorso                     1.300.000,00 

Sistema parco multifunzionale della valle Eba Giara Sassari                     4.000.000,00 

SMART CITY: Pensiline e panchine intelligenti Castelsardo                          85.000,00 

Parco Baden Powell Porto Torres                        300.000,00 

Riqualificazione Parco “SMART” SAN GAVINO Porto Torres                        500.000,00 

Sistema parchi attivi
Sennori                     1.325.320,00 

Realizzazione di un parco urbano di grandi dimensioni all’interno del paese 

avamposto del green–front
Sorso                     1.550.000,00 

Realizzazione di un sistema di mobilità lenta per valorizzare il patrimonio 

culturale e turistico
Sassari                     2.000.000,00 

Completamento pista ciclo pedonale Castelsardo                        800.000,00 

Acquisto mezzi elettrici per il collegamento con il centro storico e realizzazione 

ciclo stazione bike sharing nel centro storico
Castelsardo                        200.000,00 

Interventi di rifunzionalizzazione della pista ciclopedonale comunale Porto Torres                     1.800.000,00 

Viabilità ciclabile lungo la strada panoramica Le Tonnare–CentroStorico - 

Stralcio 2  colleg. Tonnara–Museo della Tonnara"
Stintino                        646.000,00 

Servizi sociali e alle persone

Servizi sportivi territoriali

Valorizzazione dei parchi e 

aree urbane a fini ricreativi

Realizzazione di un sistema di 

mobilità lenta ecosostenibile

Valorizzazione delle zone 

umide e lagunari
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Rete dei musei e dei luoghi 

della cultura

Rete ciclabile comunale litorale delle Saline – tratto le Saline – cuile Pazzoni" Stintino                        239.000,00 

Riqualificazione ambientale e completamento percorsi ciclopedonali di  

collegamento Valledoria – Castelsardo e valorizzazione sentieri pedonali.
Valledoria                        750.000,00 

Gestione del Bike Sharing condivisa Tutto il territorio                        350.000,00 

Interventi per l'accessibilità e la messa in sicurezza del sito archeologico di 

Monte d'Accoddi
Sassari                     1.000.000,00 

Miglioramento accessibilità ingresso spiagge Ezzi Mannu s.p. 34 Stintino                        380.000,00 

Porte delle aree SIC Valledoria                        600.000,00 

SSI-Lab Tutto il territorio                     2.970.000,00 

Vetrine 4.0 Cluster top down Tutto il territorio                        480.000,00 

Progetto pilota di attività di innovazione sociale in collegamento con 

riqualificazione di immobili

Tutto il territorio (escluso 

Sassari)
                    1.185.000,00 

Bandi Territoriali multisettore per la rivitalizzazione dei Centri Storici Tutto il territorio                     4.000.000,00 

Aiuti alle imprese innovative e del welfare Tutto il territorio                     3.591.681,00 

Coordinamento generale del 

progetto e attività di 

accompagnamento

Creazione dell'ufficio unico di progetto e accompagnamento al soggetto 

attuatore degli interventi previsti dal progetto. 
Tutto il territorio  - 

Progetto CARD territoriale, standard B.L.E., portale web e integrazione sistema 

card
Tutto il territorio                        364.000,00 

Marketing e comunicazione integrata Tutto il territorio                        209.000,00 

Itinerario turistico virtuale in 3D Tutto il territorio                        350.000,00 

North Sardinia Experience Tutto il territorio                        450.000,00 

Azione di promozione integrata del territorio presso l'Aeroporto "Riviera di 

Corallo" di Alghero
Tutto il territorio                     3.000.000,00 

Marketing e promozione dell’Isola Asinara Porto Torres                        300.000,00 

Coordinamento dell'offerta integrata in ambito sportivo Tutto il territorio  - 

Totale nuova finanza 75.000.000,00         

Incentivi alle imprese

Coordinamento e promozione 

dell'offerta integrata in ambito 

turistico e sportivo

Realizzazione di un sistema di 

mobilità lenta ecosostenibile

Miglioramento 

dell’accessibilità ai luoghi e ai 

servizi

Realizzazione del centro di 

competenza digitale


