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AVVISO PUBBLICO  
LA COOPERATIVA DI COMUNITA’ OLLOLAI.CAPITALE 

 
 
Il Comune di Ollolai, ha ottenuto un finanziamento regionale di oltre due milioni 
di euro (provvedimento Regione Autonoma della Sardegna n. 203/SDA del 
26/02/2019) al fine di realizzare attività materiali ed immateriali relative 
all’iniziativa denominata ollolai.capitale (cosiddetto progetto case ad un euro). 
Nello specifico opere pubbliche come la sistemazione “de sa via de professone”, 
via Brigata Sassari, il restauro della Chiesa di Sant’Antonio, la ristrutturazione e 
sistemazione dei locali dell’ex asilo parrocchiale, la ristrutturazione delle scale 
che collegano via Barbagia con la via Eleonora d’Arborea, altre piccole opere di 
arredo urbano, l’acquisizione e sistemazione di spazi per giochi per bambini e 
per lo sport, la realizzazione di laboratori con la popolazione.  
Il progetto in questione prevede, altresì, la costituzione di un soggetto giuridico 
che guidi le diverse iniziative, nello specifico quelle attinenti alla promozione 
delle diverse attività economiche locali. A riguardo il Consiglio Comunale di 
Ollolai ha individuato, nella costituenda Cooperativa di Comunità questo 
soggetto attuatore. E con protocollo di intesa, approvato dalla Giunta 
Comunale, il Comune di Ollolai e la Lega delle Cooperative (a titolo gratuito per 
le casse comunali) hanno assunto rispettivi impegni per portare avanti il 
percorso costitutivo dell’ente in questione. Con la fase di animazione ed 
informazione e quella successiva di costituzione del soggetto giuridico.  
Per quanto precisato, si comunica che il giorno 26 giugno, ore 18:00 e seguenti, 
presso il cortile dell’ex asilo parrocchiale, ingresso via Repubblica, si terrà al 
prima riunione. 
E’ invitata a partecipare tutta la popolazione, posto che la cooperativa di 
comunità potranno aderire tutti i cittadini, le associazioni e le imprese.  
Ollolai, 22.06.2020 

f.to Il Sindaco, Efisio Arbau 
  


