
SANTA TERESA GALLURA E I SUOI SERVIZI 

 

 

Al 15/12/2021 sono stati compilati N. 197 questionari 

PROVENIENZA: 

Lombardia 47 

STG 37 

Sardegna 25 

Lazio 21 

E. Romagna 15 

Piemonte 14 

Toscana 9 

Liguria 7 

Campania 6 

Veneto 3 

Abruzzo 2 

Marche 2 

Puglia 1 

Trentino 1 

Nord Italia 1 

Italia 3 

Germania 2 

Svizzera 1 
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ETA’ 

DAI 18 AI 29: 21  

DAI 39 AI 39: 37 

DAI 40 AI 49: 37 

DAI 50 AI 59: 43 

DAI 60 AI 69: 45 

DAI 70 IN SU: 13 

 

 



 

 

 



 



 

Nella scelta di una destinazione come meta di vacanza quanto peso hanno i seguenti aspetti in una scala da 1 

a 5, dove 1=per niente 2=poco 3=abbastanza 4=molto e 5=moltissimo 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Come valuti i seguenti aspetti di Santa Teresa in una scala da 1 a 5, dove 1=scarso 2=sufficiente 3=discreto 

4=buono 5=ottimo 

 

-La maggior parte sono professionisti del settore ma non tutti i locali sono all'altezza 

-Certi negozianti sono poco amichevoli e sembrano quasi infastiditi dai turisti  

-Mi sono trovata molto bene 

-Mi sono trovata male solo in farmacia, dove viene data precedenza ai residenti e i turisti sono trattati in modo maleducato 

-Spero che Rena Bianca sia ancora accessibile gratuitamente niente più altre concessioni  

-Mezzi pubblici all' interno della città e miglior collegamento con le spiagge 



-A volte sembrano scocciati e certi commenti sui turisti non fanno piacere 

-Assenza di professionalità e tanta presunzione 

-Poca gentilezza verso i turisti 

-Santa Teresa negli ultimi 20 anni si è fatta bella, l ingresso, i marciapiedi al posto delle canne, la pulizia fino a. Maggio, xche poi le 

attrezzature previste nn riescono a recepire la quantità di rifiuti lasciata dall alto numero di persone, spesso nn si può esprimere un parere 

....xche se lo fai vieni offeso, ti rispondo di ritornare a casa tua, le navette, xche partono dalla piazza, se la piazza nn è in grado di ospitare 

un gran numero di auto, fate la partenza dall ingresso del paese e fermata ad ogni 200 mt es. Dettori, la Funtana, ecc ...ecc c...ecco che si 

riesce a radunare un gran numero di persone, partenze e ritorno ogni ora.... In Romagna su questo tipo di trasporto siamo molto AVANTI......  

-Si potrebbe fare di più e meglio come pulizia 

-Più attenzione all'ambiente 

-Lo stress di una stagione concentrata non favorisce la socievolezza e la gentilezza per 

-Personale sgarbato in negozi e supermercati, sembra che noi turisti diamo fastidio.  

-Spesso troppa confusione e poca professionalita' 

-A volte sembrano scocciati pure a servirti un caffè al bar 

-Potrebbero essere più gentili 

-Sarebbe auspicabile un po’ di umiltà da parte dei teresini ospitanti . Supponenti e poco inclini all’educazione . Pare che i Turisti diano 

generalmente fastidio. Si suggeriscono esperienze ricettive/ludiche in altre regioni molto ospitali e/o corsi di formazione a i commercianti/ 

ristoratori in genere per comprendere ed imparare come si “maneggia” il turista Grazie 

-Amo profondamente Santa Teresa ma non sono ospitali per nulla 

-Operatori privi di conoscenze linguistiche 

-Sappiamo che in questo periodo storico i nuovi arrivi non sono mai accolti come un tempo 

-Non si dimostrano aperti e socievoli all’inizio, piuttosto bruschi e ruvidi poi con il tempo si ammorbidiscono e ti accettano  

-Non tutti, Santa Teresa ha molti operatori preparati, che danno un servizio ottimo e sanno trattare con il cliente, esiste un ’altra categoria in 

cui invece è forte sia l’improvvisazione, sia la poca propensione alla clientela.  

-Più posti di ritrovo per drink 

-Dovreste essere più accoglienti aperti e disponibili, fatela una vacanza in Romagna e capirete cosa significa accogliere i tu risti 

-X molti sembra non siano contenti di avere turisti 

-Avrei utilizzato il suolo pubblico dei commercianti in maniera diversa 

-Poca empatia, sembra di dare fastidio 

-Strutture e personale poco qualificato e specializzato 

-In estate non tutti sono gentili o disponibili,sembrano quasi infastiditi dal turismo. 

-spesso svogliati e poco professionali 

-Gente quasi tutta cordiale 

-Sappiamo tutti che i teresini non sopportano i turisti e che applicano due listini: uno per i lungonesi e uno per i continent ali. 

-Dipende dai vari servizi bar e ristoranti abbastanza buono poi quando si parla di medici e farmacisti dovrebbero migliorare e parecchio 

-Generalmente gentili ma spesso presuntuosi  

-Ci vorrebbe maggiore formazione per quanto riguarda la comunicazione in lingua straniera da parte di tutto (o quasi) il plateau di personale 

dei servizi di ristorazione 

-Mentalità ancora troppo paesana 

-Sono tutti gentili 

-Insofferenza verso il turista e speculazione 

-Sono sempre pronti a fregare 

-Curare il decoro urbano 

-Un sorriso al cliente non guasta mai 

-Bisognerebbe formarevun po' meglio le persone con strutture ricettive 

-Manca un po’ di attenzione alle persone e velocità 

-impressione diffusa di scarsa professionalità di molti esercenti (ristoranti, negozi vari) e sopratutto a fronte di prezzi elevati per servizio e 

qualità offerte. 

-Maggiore attenzione per la situazione di Baia Santa Reparata 

-Poca professionalità e soprattutto poca tolleranza 

-Ho trovato disponibilità , gentilezza al ristorante, mercato , ufficio tecnico servizio edilizia privata in comune 

-La maggior parte molto accoglienti, alcuni purtroppo fanno sentire il turista un intruso dal quale prendere soldi...  

-Dovrebbero imparare che la gentilezza è il loro biglietto da visita non un'opzione.  

-Che senso ha proporre questo questionario ai residenti? Comunque alcuni sono gentili ed altri no, quindi nella media.  

-Nonostante adori santa teresa, devo dire che alcuni operatori turistici (ristoranti e agenzie che affittano appartamenti util izzati da amici 

venuti in vacanza) abbiano pochissima attenzione verso il cliente. Sprovveduti, poco attenti alle necessità del cliente se non assolutamente 

inadeguati alla gestione dei servizi per il cliente. Peccato. Il turista dovrebbe essere incentivato a tornare, non a scappare! Basta così poco 

per fare del buon turismo e dare un buon servizio (l’appartamento in questione preso in affitto da amici cadeva letteralmente  a pezzi.) 

-Alcune persone sono molto gentili, ma ci sono degli esercenti che sembrano scocciati dalla presenza dei turisti 

-Se hai bisogno ti sono vicini 

-Personale dei locali e degli stabilimenti maleducati, ci vorrebbe più accoglienza e gentilezza da parte loro e più musica car ina nei locali per 

passare una bella serata 

-Generosi e cordiali 

-Si ha sempre l'impressione che i turisti diano fastidio, e non c'e rispetto per la volontà di riposarsi  



-tutti cercano di arraffare il possibile nel minor tempo possibile Suggerimenti? Imparate dai vostri colleghi della riviera romagnola, dove il 

cliente/turista e' SACRO 

-Un autista (locale) dei bus elettrici non è una persona che può stare a contatto col pubblico, dati i modi a dir poco rudi. Tutto il resto è 

nettamente migliorato. 

-Da proprietario di seconda casa ho la sensazione di avere tanti obblighi e pochi diritti  

-Disponibilita 

-Forse gli operatori locali sono migliorati negli ultimi anni.  

-Ai residenti il turista da quasi fastidio 

-Purtroppo ci sono stati episodi infelici in farmacia (abbiamo capito di essere poco graditi)  

-Sembrano infastiditi dalla presenza dei turisti 

-La pulizia strade e più intrattenimento 

-Gentilo ma inconcludenti 

-In particolare l'assistenza vaccinale 

-Quando hai migliaia di turisti, non hai interesse a dare un buon servizio  

-Il turista è spesso solo un pollo da spennare! 

-Pae che i tiristi non siano graditi 

-poco professionali, ma tanto presuntuosi, i si permettono di sbeffeggiare il turista 

-Spesso la "cultura" deigli operatori non è rivolta a fidelizzare il cliente ma piuttosto a spremerlo  

-Si limitano allo stretto necessario non danno suggerimenti per migliorare le tue necessità 

-Cortesia 

-Qualcuno, con attività in proprio ha detto che i turisti vanno spennati (sic). Complimenti. Questo è il sentiment espresso anche dall'amm.ne 

comunale . 

-Generalmente poco ospitali 

-Serve più professionalità e gentilezza 

-Poche persone gentili purtroppo 

-Assistenti bagnanti e polizia locale sono purtroppo più attenti alla presenza di cani sulla spiaggia che non alle distanze tra ombrelloni e alla 

battigia. 

-Servizio che potrebbe essere migliorato 

-In generale ho percepito una gentilezza forzata. Impressione: i turisti servono per guadagnare ma si sta meglio senza. In media poca  

vocazione al turismo. 

-Noi turisti siamo considerati colonizzatori da sfruttare 

-Maleducazione e dispotismo diffuso. Prima regola imparare a dire grazie magari con un sorriso. Seconda regola disponibilità e gentilezza  

-Far sentire i turisti ospiti graditi e non polli da spennare 

 

 

-Non utilizzati 

-Ottima la biblioteca ben fornita 

-Ottimo servizio in spiaggia 

-Non ho frequentato servizi culturali 

-Credo che queste strutture tutto sommato funzioni bene 

-Frequento la biblioteca sono competenti e gentili.  

-Funziona bene 

-La biblioteca è parecchio decentrata e poco pubblici, zata 

-In vacanza non ricerco luoghi culturali, piuttosto la natura. La mia cultura la porto con me (libri, film ecc) 

-Buona la Biblioteca di Santa, ottimo il cinema all’aperto, i concerti…  

-Nella spiaggia rena bianca non avrei permesso concessioni demaniali e avrei pensato al numero chiuso,libero accesso ai residenti  



-Ampliare fascia oraria 

-Non credo che al turista medio di Santa Teresa interessino i servizi culturali. Qualora si puntasse su un altro tipo di turismo (quello 

ecologico ambientalista per esempio) se ne potrebbe riparlare. 

-Non ne faccio uso 

-Non ho avuto modo di frequentare la biblioteca 

-Vado sempre in biblioteca per noleggiare libri per la bimba 

-Non la frequento 

-Curare l'identità e le tradizioni popolari e culturali della località 

-Non utilizzato 

-Ben fornita e con bibliotecaria gentilissima 

-In vacanza non ci penso 

-Non li utilizzo 

-Manca il wifi e non tutti lo hanno a casa 

-Servizi comodi e personale gentile, probabilmente gli orari della mediateca potrebbero essere se non aumentati regolarizzati,  è difficile 

capire quando è aperta e quando no. 

-Piccola ma con cose interessanti 

-Torvi molti libri utili 

-Penso che uno venga già atrrezzato 

-utilizzo i miei strumenti per informarmi e i miei libri  

-Poca scelta, argomenti molto simili. Nel periodo post scolastico ridicolo che un bimbo non potesse scegl iere un libro in autonomia 

(restrizioni covid troppo rigide) 

-Qualche volta 

-Poca disponibilità 

-Non vedo quasi nessun turista in biblioteca 

-Molto gentili e preparate come tutti gli anni 

-Ben organizzata 

-Manca wi-fi pubblico. S. Teresa si è arricchita di INCIVILTÀ 

-Non sarebbe male utilizzare anche uno dei negozi chiusi all'interno del chiostro del porto come biblioteca per i diportisti.  

-Non frequentato servizi culturali 

-Non utilizzata 

-Poche novità disponibili 

 

 

 
 

-Pochi raccoglitori e troppa spazzatura fuori dai bidoni, troppi ginepri utilizzati come toilette  

-Spiagge attrezzate poco servite da ristorazione 

-Mozziconi di sigaretta dappertutto 

-Spiagge ottime, posto auto a pagamento troppo caro. 

-Alcune spiagge sono praticamente senza servizi,rena di ponente attualmente 

-Presenza di alghe sulle spiagge 

-Ho raccolto mozziconi di sigarette plastica ecc ovunque. La Rena Bianca per esempio è una vergogna 

-Presenza di troppe alghe a capo testa 

-Si possono svuotare più volte i bidoni della differenziata in spiaggia nel periodo estivo 

-È importante trovare ovunque pulito e purtroppo non è sempre così. Tanto sporco in giro 

-Le spiagge sono pulite parcheggio a due euro esagerato 



-Le spiagge vanno pulite tt le mattine, so cos'è la Posedonia so a cosa serve, figlia laureata alla CARLO BO DI URBINO...DOTTORESSA IN 

BIOTECNOLOGIE per cui... Parliamone un attimo.... Ma i grandi ammassi sulle spiagge di capo testa ponente... A GG sono alti c ome le 

Dune e puzzano puzzano come come un allevamento di maiali.... Xcui come si suol dire ciò che è in più e nn serve togliamolo.....  

-Dovrebbe essere più seguita nello svuotamento dei cestino rifiuti (dovrebbero chi frequenta le spiagge essere più attivi nel tenere pulito) 

-Mentre alcune spiagge vengono pulite regolarmente, altre vengono completamente dimenticate. Conca verde in primis. E il problema 

parcheggio non è cosa da poco. 2 euro l'ora a capo testa è una follia. E nelle altre spiagge spesso si deve andar via perché se non c è posto 

nel parcheggio a pagamento ci sono i divieti di sosta. Quindi o vai via o prendi la multa.  

-Le spiagge andrebbero pulite ogni sera, dal mese di aprile vanno messi i bidoni per la raccolta differenziata nelle spiagge e pulizia inclusa 

delle spiagge 

-Le spiagge non sono sempre adeguatamente curate. 

-Alghe e spazzatura in molte spiagge 

-Nessun controllo in questo periodo di covid e nessun distanziamento 

-Quest anno ho trovato molta più immondizia nelle spiagge, ed escrementi umani in abbondanza 

-Troppi mozziconi di sigarette, si dovrebbe vietare di fumare in spiaggia! Punti di fumo all’estremità delle spiagge.  

-Spiagge sporche e porta rifiuti sottodimensionati rispetto all’afflusso  

-Pulizia e servizi andrebbero separation come valutazione 

-Servizi igienici e docce spesso mancanti 

-Spiagge pulite ma manca il senso selvaggio della Sardegna di un tempo che era ricercata ed esclusiva anche per questo. I parc heggi 

devono costituire un servizio prioritario per il futuro 

-Trovo carente forme di pulizia e prevenzione, in bassa stagione perché non si attivano ancora, in alta stagione perché non riescono a 

controllare ed educare i troppi turisti indisciplinati 

-Le spiagge non sono trattate benissimo, sia dagli avventori, ma anche per la scarsa presenza di bidoni per indifferenziata 

-Le spiagge dovrebbero essere libere,senza lottizzazioni a mo di Rimini, solo con ciringhiti bar..per offrire refrigerio 

-Più controlli e divieto assolito di fumo sarebbero graditi  

-Capita assai spesso, purtroppo, che le spiagge siano meta di incivil i che lasciano immondizia ovunque (fra tutte Rena di Ponente, le cui 

dune sono deturpate costantemente dai rifiuti e usate come servizi igienici). Un suggerimento sarebbe, laddove possibile in futuro, quello di 

implementare il controllo delle spiagge - a maggior ragione quelle dell’AMP - da parte di figure competenti, oltre all’esecuzione di periodiche 

pulizie del litorale. 

-Molta plastica sia in spiaggia che per strada, dovreste vederla anche voi e mandare del personale a raccoglierla. Ho visto camion della 

raccolta perdere i sacchi x strada e far finta di niente 

-Pochi secchi differenziata (a volte no vetro) e poche indicazioni x suggerire di non lasciare rifiuti un giro  

-Purtroppo ancora troppa gente maleducata, si dovrebbero fare delle multe a chi sporca le spiagge 

-La spiaggia di Baia Santa Reparata è stata per molto tempo in condizioni pietose 

in slcune spiaggia importanti come capo testa la pulizia spiaggia lasci a desiderare 

-Pochi cestini e sempre pieni. Troppe alghe 

-Pulizia delle spiagge migliorabile, c'è troppa sporcizia in giro, nonostante la presenza di bidoni della spazzatura. All'ingresso del sentiero al 

faro di Capo Testa, c'era immondizia ovunque 

-Troppa plastica ,io durante l’inverno la raccolgo e la differenzio, ma ormai è pieno di microplastiche nella sabbia. 

alcune spiagge molto trascurate 

-Da quando ero piccolo alcune spiagge, specie quelle di ponente da Monti Russu a LuLitarroni erano lasciate alla buona volontà dei 

volontari. 

-Avere la spiaggia almeno pulita dalla poseidonia e rifiuti direi che è il minimo anche perché tutte le volte che si vede quel bellisssimo mare 

bisogna tenerlo cosi 

-Troppe alghe a Santa Reparata e capo testa di sinistra. 

-Le aree di parcheggio contigue vengono costantemente trascurate dagli operatori addetti alla pulizia selle strade e del paese 

-Abbastanza pulita 

-Cicche di sigarette fazzolettini di carta nei sentieri cacche di cane 

-Mancano ormai i parcheggi e la gente aumente ogni anno di più 

-Rivedere la raccolta dei rifiuti 

-Alcune spiagge sono impraticabili a causa di venditori ambulanti di tutti i tipi e gente che bivacca e senza nessun controllo, vedi ad esempio 

Rena Bianca e Valle della Luna 

-Le spiagge sono veramente sporche 

-Molto sporco 

-Migliorabile 

-Risolvete il problema delle Poseidone a riva 

-Mancano doccette in spiaggia (capo testa e la marmorata x esempio) e spesso si trova pattume per le strade 

-Maggiore attenzione e cura per Baia Santa Reparata 

-Spiaggia di Lu Pultiddolu troppo trascurata 

-Le alghe per me non sono un problema ma per altri si.. capisco e concordo che siano importanti e che non si possano eliminare ma almeno 

trovare una maniera per sistemarle in maniera da poter accedere alle spiagge (es. Lu Pultiddolu); il problema principale però è che alcune 

spiagge pare siano abbandonate a se stesse. 

-Spiaggia piena di posidonia 

-Spiagge pulite invogliano di più ad andare nel luogo di vacanza. A capotesta purtroppo continua la pietosa scena dei cestini totalmente pieni 

di mondezza, già a metà giornata. Impossibile pensare che possano essere utili per la quantità di gente che approda a ponente e a levante. -

-Un’adeguata pulizia a metà giornata eviterebbe tali difficoltà.  



-La spiaggia di Lu Pultiddolu quest’anno è stata lasciata a se stessa e non pulita  

-Molti lidi non garantiscono il servizio della toilette  

-Quest’anno le spiagge sono più sporche 

-Troppo spesso trovato le spiagge sporche e trascurate 

-Alla sera uscendo da Rena Bianca la situazione pulizia é drammatica - mese di luglio 

-togliete le alghe a maggio 

-Da migliorare urgentemente la pulizia dei parcheggi di alcune spiagge (Marmorata e Licciola), pieni da settimane di sacchetti abbandonati, 

seppur segnalati. Sarebbe carino trovare in ogni spiaggia bidoni per fare la raccolta differenziata, non sempre presenti.  

-I parcheggi della Marmorata sono un incubo per chi lavora e per vuole recarsi in spiaggia. Poca pulizia intorno alla spiaggia , vengono 

svuotati solo i cestini della spazzatura, attorno ai bagni e parcheggi vi è di tutti  

-I servizi e la pulizia quasi in tutte le spiagge sono buone 

-Causa Covid le concessioni balneari si sono allargate a dismisura 

-La spiaggia di Capo testa è molto sporca 

-Dovrebbe essere pulita e cambio dei cassonetti che sono sempre strapieni  

-Mancanza di doccia e servizi igienici. Assenza di sorveglianza 

-Soprattutto a Capo Testa è un vero schifo, troppa gente che lascia buste per strada e sigarette in spiaggia 

-Miglioramento della strada per la Licciola evitando anche i parcheggi lungo la strada 

-Se si basa il turismo sulla quantità e non sulla qualità diventa impossibile tenere pulito tutto 

-Spiagge poco attrezzate, gente maleducata che sporca e nessuno controlla. Meglio una spiaggia data in concessione che venga c ontrollata 

e pulita. 

-I cestini a rena bianca andrebbero svuotati più volte nell'arco della giornata. A sera sono troppo pieni! 

-Purtroppo durante il periodo di punta i servizi non garantiscono l'efficenza necessaria 

-Pochi posti in spiaggia attrezzata (rena bianca) 

-I servizi igienici sono puliti e sufficienti ci sono i bagnini ma è tutto 

-Pulire molto di più certe spiagge libere 

-Grave mancanza la sistenazione di "lu Pultiddolu." Mai capitato . Bravi!  

-Santa reparata ha avuto alghe per parecchio tempo 

-La parte retrostante di Rena Bianca è inguardabile- nelle aiole del parcheggio mettete lantane e oleandri 

-Pulizia spiagge quasi inesistente. Servizi igienici e salvataggio operativi solo per breve tempo.  

-Pulite intorno alle concessioni, troppe, e trascurate altrove. 

-Rena Bianca pulita Capo testa non pulitissimo Santa Reparata zona parcheggio sporchissima 

-Pochi bidoni della differenziata, tanta plastica e immondizia in giro,scarsa manutenzione di passerelle ,segnaletica dei sent ieri,staccionate 

che dovrebbero proteggere le dune in pessimo stato,imbarcazioni spesso troppo vicine a riva a volte ormeggiate sul bagnasciuga,mancanza 

di controlli,Valle della Luna in serie condizioni di degrado,rifiuti,escrementi,cani liberi,tende ovunque e gente nuda che gi ra senza rispetto di 

cala Grande e del prossimo 

-Troppa plastica e mozziconi in spiaggia e nei sentieri per raggiungerle. La spiaggia selvaggia va bene, ma vanno cmq tutte controllate e 

pulite. La spiaggia selvaggia non deve essere una scusa per lasciarla abbandonata e sporcata dai molti incivili.  

-Non frequento spiagge attrezzate. Quelle più solitarie dove mi reco le pulisco io stessa dall'immondizia portata dalle mareggiate.  

-Pochi controlli 

-Servizi quasi nulli e pulizia di conseguenza, a Capo Testa non si trovano cestini per i rifiuti!  

 

 
 

-Più eventi,più pubblicità, facendo pagare anche un minimo per il biglietto,con controlli necessari ,la gente, i turisti comunque partecipano 

-Pochissime iniziative nessun concerto o spettacolo con con volti noti solo piccoli eventi  

-Maggiore trattenimento serale in piazza come negli anni precedenti 

-Basta artisti di strada ....mancano giochi per bambini ...un gonfiabile ...macchine a gettone .....basta poco  

-Pochi eventi.....giustificato x Covid-19 

-Ad agosto pochissime manifestazioni 



-Una volta in piazza c'erano sempre eventi, concerti.... Lasciamo stare questi ultimi 2 anni dovuti al Covid... Ma le manifest azioni sono 

andate calando... Sempre più.... Piazza deserta ....gente che va avanti e indietro dal centro.... Pochi eventi... Poche sagre... Poco poco.. 

-Più spettacolo 

-Purtroppo quest'anno, immagino causa covid, non abbiamo trovato molta scelta, ma è così un po ovunque 

-Nullo l’intrattenimento ci siano dovuti spostare dopo la prima sera tra le bancarelle poi era sempre tutto uguale  

-Poche idee troppa attenzione solo ai bambini 

-Anni fa il palco in piazza era sempre montato con eventi ogni sera, da qualche anno la sera è solo "bancarelle e gelato" una noia bestiale 

-Eventi enogastronomici per valorizzare i prodotti del territorio. Eventi musicali. 

-Gli eventi sono organizzati solo tra luglio ed agosto 

-Non c’è ne sono stati 

-Non c’è alcun intrattenimento per nessuna fascia di età 

-Attrarre turismo vuol dire dover organizzare eventi e locali interessanti. Santa teresa è carente sopratut to sulla seconda 

-Non ho nulla da lamentare 

-Indipendentemente dalla situazione attuale, trovo assurdo la scarsa organizzazione, e anche negli anni precendenti eventi più  per un 

pubblico da pensione, che per i giovani che frequentano Santa Teresa 

-Più partecipazione di eventi canori live. 

-Negli ultimi anni sempre meno e solo cose per ragazzini 

-Quest'anno, ad agosto, durante le nostre ferie, unico evento a cui avrei partecipato volentieri sono stati i balli sardi (12.08) ma richiesto 

green pass. Non ho partecipato 

-Tutto agosto senza nessun intrattenimento 

-Non c’è nessun tipo di intrattenimento, quindi qualsiasi iniziativa si abbia è gradita.  

-eventi totalmente assenti e organizzati in ritardo 

-Concerti jazz, pop, tradizionali, classici, qualunque cosa va bene. 

-Anche nei mesi di.giugno/luglio si potrebbero fare spettacoli,.feste in piazza o altri luoghi  

-Magari una maggiore attività culturale e musicale 

-Da un po' di anni a questa parte sembra che si vogliano far scappare i giovani dai 16 ai 30 anni...  

-A parte le bancarelle c'è poco da fare in paese 

-Ci sono sempre cose carine 

-Dare spazio alla musica popolare sarda 

-Sarà per il covid , ma offerta scarsissima , anche se a vignola e palau ogni sera c'era qualcosa da fare ( musica dal vivo , local i con 

musicisti ) 

-Cercare di offrire spettacoli che interessino tutti e non solo cose elitarie 

-mancano eventi per l'intrattenimento 

-Stesse manifestazioni da anni e anni. Alcuni eventi ottimi, ma non basta. A Santa Teresa un turista si annoia al terzo giorno. 

-Difficile dare risposte in un anno così particolare. In genere sarebbe meglio avere un calendario eventi completo per tutta l 'estate a fine 

maggio. Fare manifestazioni diffuse sul territorio comprendendo anche la zona porto. Ricordo la sagra del pesce al porto di qualche anno fa 

e mi sembrava molto apprezzata...cosi pure i concerti alla rena bianca di primo mattino...perdere "musica sulle bocche" è stato un peccato. 

-Non è l'anno giusto per valutarlo, vediamo per il futuro 

-Non ci sono molti eventi, solo alcuni bar scelgono di avere musica dal vivo. Pochi eventi organizzati dal comune 

-Sono stati pochi forse a causa covid 

-Si ha voglia di di istrarsi in vacanza 

-Ci vorrebbero più locali con musica notturna da accompagnare la serata 

-Io vengo per riposare non mi interessano le feste in piazza o i balletti 

-Cinema 

-Quest'anno ho assistito allo spettacolo di danza. Bellissimo 

-a parte gli artisti di strada...quali altri eventi ci sono stati??? L'unica vera grande manifestazione esistente fino a un paio di anni fa e cioe' 

"Musica sulle Bocche" siete riusciti pure a farvela portare via....  

-Proporrei eventi sportivi 

-In questo periodo di pandemia capisco che non ci siano eventi, in altri anni gli eventi organizzati erano scarni e poco inter essanti, 

confrontando con altre località anche meno importanti di S Teresa dove gli eventi erano molto più interessanti e anche con artisti famosi.  

-Poche cose organizzate 

-Poche manifestazioni 

-Non mi interessano 

-Mettere 4 disk jockey o qualche gruppo disastrato non serve a niente. Manca tutto quello che è Sardegna. Balli caratteristici, folklore, 

mammutones .... 

-Non viene organizzato alcun tipo di evento, soprattutto per bambini e ragazzi. Potrebbero essere allestite delle aree sportive con campetti di 

calcio, basket, pallavolo e anche sbarre. 

-Quest'estate non è stato organizzato quasi niente! Meno male che davanti alla biblioteca come tutti gli anni ci sono state le  presentazioni 

dei libri!! 

-Quasi inesistenti 

-Motivo di richiamo 

-Pochissime attività organizzate 

-non attrattivi per i ragazzi/giovani 

-intrattenimenti inesistenti durante la media stagione (maggio, giugno, settembre, ottobre). Nessuna attivita’ per i minori  

-Pochissimi eventi organizzati dall’estate 2020 



-Aver perso 'Jazz alle Bocche' non ha giovato. Bisognerebbe spingere i gruppi sardi, come fatto, poco, a S. Lucia. 

-Pochi eventi. Anche in tempo di Covid in altre regioni qualcosa si è fatto. Mancano le sagre estive. Ma è possibile che la.sagra del cinghiali 

sia organizzata da rumeni in un posto triste in cui nemmeno ti servono il cinghiale?  

-Solite cose.. 

 

 
 

-Strade appena limitrofe al centro sporche e per nulla curate 

-Il paese è più pulito.mettete più fiori 

-Il paese e’ poco controllato pertanto la gente maleducata ha libertà di sporcare e deturpare il paese 

-Poca pulizia sotto la torre ci sono rifiuti e soliti mozziconi 

-Spazzatura in ogni prato, parco, fosso, area verde. 

-Molto migliorato negli ultimi anni 

-Spesso c’è sporcizia al di fuori delle vie centrali 

-Le vie del centro puzzano di escrementi di cane e umani!!! Alcuni palazzi fatiscenti  

-Sul decoro nn ho niente da dire, trovo il paese molto pulito.  

-Può migliorare 

-Ho sempre trovato Santa Teresa bella e pulita. Non ci sono scritte sui muri. I coriandoli di carnevale il giorno dopo vengono subito puliti. Gli 

addetti alla spazzatura lavorano anche la domenica per evitare accumuli di mondezza nei luoghi pubblici. Gli alberi vengono sempre potati e 

poi tutto pulito. Ottimo lavoro. 

-Quest'anno abbiamo trovato il paese un pochino più trascurato rispetto agli anni passati  

-Gli oleandri su via Nazionale andrebbero curati di piu' e sistemare il piazzale di fronte all'ingresso del porto turistico e' in abbandono 

completo. Mettere un segnale lampeggiante che indica lo stop sotto l'arco della cada di Don Peppino . A capo testa difronte a l Sea Lunge 

togliere i parcheggi a pagamento intralcio per le navette e la circolazione. 

-Capo Testa non è sufficientemente curata 

-Spazzatura, strade piene di buche e dissestate, zona dove avevamo la villetta indecente frascheggi alte, marciapiedi inesistenti. Ci vorrebbe 

poco ma a quante pare non interessa 

-Pochi cestini per i rifiuti. Servizio raccolta medio 

-Migliorabile 

-Ci andrebbe L presenza costante di netturbini almeno nel periodo di maggior afflusso turistico 

-Sempre curata e ogni anno ci sono interventi migliorativi 

-Gradirei più accuratezza anche nelle aree non centrali, e ovunque rendere tutto più comodo per gli anziani o i piccolissimi, specialmente gli 

altissimi marciapiedi dotati anche spesso di pericolose scalette, pochi giorni fa una anziana cadendo ha rotto il femore!!!  

-Mi piacerebbe vedere soprattutto il centro paese con arredamenti congrui, meno sedie rotte e ombrelloni uno diverso dall’altro, cestini 

strabordanti! Ma soprattutto i vari artigianati accampati che sommistrano alimenti a sfavore dei ristoratori che cucinano oss ervando tutte le 

norme igieniche, e con cucine attrezzate 

-Sarebbe opportuno che il decoro arrivasse anche per le strade della Filetta,ovunque sia abitato e richiesto Imu e Tari.  

-Spesso vedo sporco e trascuratezza 

-Colpevole anche il vento … ma ci bisogna fare di più 

-Maggiore attenzione nella pulizia della piazza, chiudere la fontana perché l acqua verde è inguardabile e installare più cest ini dei rifiuti 

anche con la differenziata 

-Avrei levato la fontana della piazza con un aiula e scritto con i fiori i giorni della settimana 

-Strade poco pulite 

-Ci vorrebbe maggiore attenzione al decoro urbano, negli ultimi anni qualcosa è migliorato, ma tanto rimane da fare  

-Più pulizia 

-Negli anni Santa Teresa è migliorata molto. 

-Pochi cestini per l'immondizia nelle Vie del paese. Soprattutto in centro e piazza San Vittorio 

-Stupenda 

-Mancano cestini per immondizia 



-Rivedere la piantumazione delle aiuole e delle piante in piazza 

-Il decoro non è solo centro ordinato ma anche periferia 

-Molto sporco su strade e marciapiedi 

-Proseguire con i miglioramenti avviati 

-Maggiore cura per Baia Santa Reparata 

-Migliorato tanto.. 

-Ho apprezzato molto i lavori fatti gli ultimi tre anni belvedere alla torre, sistemazione al ponte di entrata in via nazional e, spiaggia di rena 

bianca, scalinate in paese.finalmente 

-Gradirei un maggior controllo del territorio, magari con l'istituzione dell'operatore ecologico di zona, che durante la giornata possa 

controllare e raccogliere eventuali rifiuti, mantenendo il paese e le zone della spiaggia molto pulite in modo costante. Sarebbe anche 

educativo per tutti coloro che non ci arrivano da soli...purtroppo.  

-I turisti lasciano l'educazione fuori dalla valigia... non che anche qualche residente non l'abbia conservata benissimo  

-In paese i cestini per i piccoli rifiuti si contano sulle dita di due mani, specialmente in centro! Quei pochi cestini presenti non sono 

assolutamente sufficienti! Sopratutto a fine giornata sono strapieni e la mondezza viene lasciata per terra -quando c’è vento come in questi 

giorni invece la stessa mondezza va a spasso!!!Assurdo!!!!  

-Il paese è pulito e tenuto bene 

-E' migliorato tantissimo 

-Piazza con fioriere e abbellimenti 

-Piazza e torre 

-Qualche cestino in più sarebbe gradito. Inoltre pulire le strade come si faceva un tempo 

una maggiore pulizia degli spazi e i luoghi in cui ci si puo' accomodare in centro, sarebbe auspicabile....almeno un paio di volte al giorno. I 

maleducati che sporcano e lasciano bottiglie, cartacce e altro, purtroppo esisteranno sempre 

-Le transenne utilizzate nella piazza principale e nelle vie limitrofe per chiudere l’isola pedonale sono indecenti. Non si trovano pannelli in  

legno o paletti sostitutivi? 

-Migliorato! Bellissimo il "nuraghe" zona Funtana 

-Nel centro città buon decoro, fuori dal centro strade senza illuminazione (ad esempio la Via Capo Testa)  

ritengo indecoroso non degni di questa località gli schiamazzi notturni prolungati fino all'alba nelle vie limitrofe alla piazza 

-Abito in via del Campo Sportivo e sembra di essere a Baghdad. Incuria e sporcizia fanno da padrone. Il campo sterrato è indecente!!  

-Potreste facilitare la vita a passeggini e persone disabili aumentando gli scivoli e rendendo i marciapiedi più funzionali? Anche l'accesso alle 

spiagge non è funzionale per passeggini e sedie a rotelle 

-Mancano cestini nelle strade, sono presenti solo in piazza e a via Nazionale. Già fatto presente per iscritto anni fa al Comune. 

-Si può fare di meglio 

-Alcuni luoghi in centro storico abbandonati e ridotti a discarica 

-Negli anni, da quando ero piccola, mentre S.Teresa ha migliorato moltissimo, Capo Testa è stata abbandonata dal Comune ed è d iventata il 

bidet di S.Teresa 

-Via le bancarelle dalle vie centrali e i bar sui marciapiedi. Queste cose farle in porto o in piazza mercato 

(a Capo Testa) Si dovrebbe creare una passeggiata fino al faro, non ci sono campi da gioco per ragazzi, non ci sono cestini p er la 

spazzatura ed è tutto un po' abbandonato a sé stesso. 

-La rotatoria di ingresso a santa Teresa non è male 

poca cura del verde, strade sporche, marciapiedi inesistenti, poche regole e non rispettate, controllo inesistente,  

-Sicuramente un maggiore controllo del territorio sarebbe utile ( abbandono rifiuti incontrolllato- cani che fanno i bisogni ovunque, nelle 

spiagge succede di tutto e di più!) 

-Un po'di sporcizia sulle strade 

-Gli spazi verdi non sono curati se c e qualche perdita o rottura non viene riparata per tempo 

-Suggerisco pulizia marciapiedi dalle sterpaglie... Installazione di cestini per la raccolta deiezioni dei cani. Raccogliere le immondizie sparse 

un po' dappertutto 

-Pulizia sempre 

-Migliorabile; alcune zone appaiono come un sito non turistica 

-Poca pulizia nelle strade/scale secondarie 

-Sarebbe buono se non fosse per la trascuratezza e abbandono della scalinata che va dalla stazione marittima al quartiere di Santa Lucia. 

Non è un bel biglietto da visita con i turisti stranieri e non che sbarcano a piedi dal traghetto!  

-Mancano punti raccolta differenziata per turisti/camperisti/van lifer  

-Rifiuti sparsi su marciapiedi e strade, molte proprietà private in condizioni di abbandono, troppi cancelli che bloccano gli accessi al mare  

-Pease bello. Anche qui purtroppo tanta sporcizia e abitazioni/campi abbandonati  

-La città è molto pulita ma ciò a discapito del nostro sonno. In molte occasioni la pulizia, molto rumorosa in quanto effettuate con macchinari 

speciali, passa prima ancora delle 6 del mattino. Se non addirittura quando è ancora buio. È il difetto maggiore di Santa Teresa. Il luogo più 

rumoroso che io conosca. 

 



 

-Servizio ottimo, ma troppo pochi i ritiri del vetro e dell'umido 

-Il ritiro dei rifiuti non avviene con regolarità 

-Migliorata da quando ci sono i camion di raccolta 

-Ottima l’isola ecologica ma la raccolta del vetro alle 6 del mattino no  

-Per i condomini nei mesi estivi è insufficiente 

-Abito in un condominio con cassonetti dedicati. Chiunque può accedervi e buttare indisturbato qualsiasi cosa senza fare la di fferenziata. Noi 

residenti troviamo i cassonetti pieni di qualsiasi cosa e anche le aree adiacenti vengono utilizzate come discariche. 

-Buona la raccolta 

-Ottimo....bisogna sempre migliorare soprattutto nel periodo estivo .  

-Direi che c’è molto da fare. Io sono a santa Reparata e la raccolta è fatta male è troppo poco per i mesi estivi. La discarica è lentissima e si 

perde a volte troppo tempo perciò chi non è veramente attento lascia perdere e butta in giro 

-Differenziate Gianni Manzu.....e le cose potrebbero migliorare 

-Buono il servizio isole ecologiche. Da potenziare raccolta rifiuti ingombranti 

-I bidoni sono sempre pieni che svarzano..... E le persone impiegate allo svuotamento sono sempreverdi le stesse, anche quando ad agosto 

il paese quintuplica con il numero di persone... ❓perché❓ 

-Non sono attenti 

-Un po' troppo caro considerato che non ci danno né buste né contenitori sostitutivi gratis. Cosa che avviene in altri comuni  

-Dove abito io la raccolta del vetro e del barattolame è inesistente 

-Di piu' non si puo' fare l'incivilta' regna sovrana. A Capo Testa ci vorrebbe un raccoglitore automatico come quello al dettori 

-Sarebbe meglio raccogliere i rifiuti prima 

-Le lattine e il vetro se fai una settimana non sai mai dove metterle e il ritiro avveniva intorno alle 10 del mattino!  

-Buono, pochi cestini nelle vie e quei pochi sono strapieni!  

-Scarsa frequenza bella raccolta, soprattutto plastica e vetro 

-Nella norma 

-Gli operatori non hanno tanta voglia di lavorare 

-Lo scarso si riferisce solo ai mesi di luglio ed agosto  

-Trovo la scelta della tessera sanitaria una buona organizzazione 

-Vedi sopra. Aggiungo che sapendo che la zona è particolarmente ventosa dovreste attrezzarvi di conseguenza (i rifiuti volano via dai 

contenitori) 

-Nei periodi più affollati bisogna organizzare più passaggi per la raccolta 

-Nel centro urbano i cestini dovrebbero avere la differenziata 

in alcune via disastro totale.Soprattutto intorno alle vie centro che collegano la spiaggia rena bianca....le vie capo testa e via lombardia ,via 

sicilia,sino impedtate di platte,scarafaggi e ho visto anche topi 

-Intensificare la raccolta nei tre mesi estivi più numerosi 

-Troppa inciviltà, la gente lascia i rifiuti fuori dalle isole ecologiche e quando vengono svuotate gli operatori non puliscon o ciò che rimane per 

terra. Uno schifo! 

-Buono 

-Dove ha l'appartamento mia zia il servizio è ben gestito 

-Ottima la scelta delle isole ecologiche 

-Più applicazione nel servizio 

-Efficiente 

-Il prelievo dell'immondizia andrebbe effettuata prima 

-Meglio da quando esistono le isole ecologiche, ma non tenute pulite 

-Incrementare nei mesi di maggiore affluenza la raccolta di plastiche carta Almeno 2 volte a settimana 

-Aumenterei le isole ecologiche 

-Servirebbe un maggior numero di cestini nelle vie principali e sulle spiagge 



-Vivo a porto quadro e purtroppo per il vento e la presenza dei cinghiali i rifiuti spesso circolano sulla strada , bisognerebbe trovare una 

modalità diversa di raccolta . 

-Magari il secco 2 volte a settimana non farebbe schifo 

-Il servizio porta a porta è efficiente e adeguato! Mi chiedo solo una cosa: perché la raccolta del vetro alle 6/7 del mattino deve far venire un 

infarto a tutti? Nel silenzio di quelle ore, si sente un improvviso boato di vetri che si riversano tutti assieme all’interno  del camioncino! E se 

stai dormendo, nonè sicuramente piacevole!!!!non si potrebbe posticipare la raccolta anche solo dalle 8 in poi? Comprendo che 

l’organizzazione è complessa ma anche evitare di essere svegliati in quel modo non andrebbe sottovalutato! Ovviamente il rumo re viene 

percepito a finestre chiuse!!!! 

-Nelle campagne l’immondizia nei bidoni viene raccolta poco di frequente 

-I cassonetti elettronici sono stupendi 

-Isole ecologiche ben funzionanti 

-La differenziata in vacanza è difficile 

-Ottima la possibilità di avvalersi dei contenitori pubblici  

-Molte volte non passano a ritirare il contenuto del cestello 

tenere le bottiglie o le lattine due settimane e la plastica una settimana , oggi che TUTTO e' ormai confezionate in contenit ori fatti di questo 

materiale, e' assurdo. Inoltre, viene giustamente chiesto al turista di differenziare quando utilizza le isole ecologiche dislocate in paese e 

poi... ( visto coi miei occhi) quando arriva l'autocarro che deve svuotare i contenitori, butta tutto assieme, vanificando di  fatto il lavoro a 

monte dei cittadini 

-Molto migliorata dagli anni passati, ma c'è ancora da fare. 

-Utilizzo i raccoglitori multipli situati in parsa, perché i bidoni esposti sotto il palazzo attirano i cinghiali!  

-NON ESISTE, OGNI GIORNO GLI OPERATORI RACCOGLIEVANO TUTTO E MISCHIAVANO TUTTI  

-Raccolta vetro alle 4 di notte , è da denuncia 

-Per il vetro troppo presto come orario la gente riposa ancora per il resto si può fare di più 

-É stato fatto anche un esposto per la raccolta a Capo Testa, non esiste un cestino e nella stradina della spiaggia di Colomba la gente che 

passa butta di tutto nei secchi dei proprietari. Gli operatori ecologici, trovando altro non previsto quel giorno, non ritirano la spazzatura 

-Più che l'isola ecologica, comoda di inverno, il servizio è efficace 

-Istruire e punire pesantemente i turisti cafoni. E chi affitta case deve prendere le responsabilità di queste informazioni  

-Forse a St. Teresa funziona, ma a Capo Testa non esistono cestini e la gente butta le buste per strada e in spiaggia. Per non parlare di -

Valle della Luna 

-L'isola ecologica davanti ai vigili è stata spostata davanti al cimitero senza un cartello di avviso!  

-i cittadini virtuosi dovrebbero avere delle agevolazioni nei contributi  

-Avete messo in croce i turisti con la differenziata quando poi buttano tutto nello stesso camion 

-Servizio non commisurato alle esigenze di un comune turistico, andrebbe migliorato e potenziato il servizio  

-Nel periodo estivo e necessario potenziare gli interventi 

-Complimenti per i raccoglitori automatici con tessera ssnitaria. Ottima scelta .  

-Servizio adeguato 

-Si potrebbero organizzare punti di raccolta in paese in date precise per i rifiuti ingombranti, come a Roma. Più attenzione a i veicoli 

abbandonati che rimangono tali anche dopo la segnalazione alle forze dell'ordine.  

-Cassonetti o punti di raccolta differenziata che possono utilizzare anche i turisti/camperisti/van lifer  

-Noi andiamo all'isola ecologica perché spesso non vengono raccolti i rifiuti  

-Innanzitutto doveste pianificare la raccolta del vetro in un orario più umano. Essere svegliat i tutti i giorni fra le 5:45 e le 6:00 del mattino dal 

rumore dello svuotamento dei bidoni del vetro dei ristoranti è un incubo. Sobbalziamo nel letto, i bambini si svegliano e ini ziano a piangere. -

Non c'è tregua. Tutti i giorni tranne la domenica. È davvero il luogo più rumoroso che conosca e l'unico motivo per cui non consiglierei a 

nessuno di venire in vacanza qui. Vacanza significa anche dormire serenamente. Non ci si può svegliare per forza prima delle 6! 

-Mancano contenitori per deiezioni cani 

-È una differenziata Finta 

 

 



-Gestire meglio i gli orari, tipo fare una tariffa unica giornaliera per evitare di avere orologio in mano per guardare orario di scadenza 

parcheggio 

-Mancano parcheggi x disabili a Rena Bianca (ne avete messi 8 del tutto inutili all Esit) 

-Assurdo girare 40 minuti per un parcheggio 

-Troppo costosi 

-Troppi, quasi tutti,a pagamento.non va bene non invogliano a fermarsi in paese.troppo cari.  

-I parcheggi ci sono ma i turisti sono lasciati liberi di parcheggiare ovunque senza alcun ri spetto del codice della strada. Saltuarie sanzioni da 

parte della Polizia Locale non servono a nulla. Le auto in sosta vietata vanno RIMOSSE! Vedi capo testa, cala spinosa, ecc.  

-Quest' anno pubblicizzato l'abbonamento parcheggi ....finalmente....fate abbonamenti quindicinali(no solo settimanali con obbligo di tornare 

dopo una settimana) . Mal gestito da operatori negli anni ....sede ufficio sempre diversa ogni anno ......dare stabilità a questo servizio 

-Avete fatto molto e c’è molt attenzione 

-Parcheggi praticamente assenti. Vivo vicino al centro e e le mie porte e finestre sono perennemente bloccate dalle macchine.....i vigili  

urbani fanno foto in posa x le loro storie e post sui social!!!  

-Assurdo 2 € l'ora in prossimità delle spiagge parch incustodito 

-Pochi pochi.... Dove sono i parcheggi... Io andrei in centro a spendere, a cena... Ma nn ci sono parcheggii.... Xcui prendo l  auto e vado 

altrove Palau... Porto pozzo Vignola... San Pantaleo.... Parchegli ... X le spiagge dove che sono tt a pagamento... Una famiglia di 4 persone 

si svena x venire in spiaggia da voi... 

-Pochissimi nelle spiagge, pochi nell area urbana. I parcheggi nuovi e varie modifiche hanno tolto tantissimi parcheggi ma non  ne sono stati 

messi di nuovi. 

-Piu' spazi riservati alle moto e portare ad un euro l'ora no a due euro dalla seconda ora. 

-L'aver attivato gli abbonamenti a metà agosto è scandaloso 

-Tutto a pagamento abbiamo speso una fortuna ma zero servizi 

-Pochi spazi riservati ai disabili, troppi parcheggi a pagamento, nessun parcheggio scambiatore 

-Parcheggiare ormai è impossibile anche a pagamento, e se trovi un buco il vigile subito pronto a farti la multa  

-La gente parcheggia dove vuole, parcheggio selvaggio,con pochi controlli della polizia municipale che non si sposta dal cent ro. Troppa 

tolleranza! 

-Male organizzati è troppo cari 

-Peccato che siano tutti a pagamento 

-D'estate i residenti non dovrebbero pagare il parcheggio 

-2 per le spiagge. Ok il parcheggio del paese 

-Insufficienti totalmente (sempre in luglio ed agosto) oltre che costosi 

-Sarebbe auspicabile che,chi ci abita 6 mesi all'anno e proprietario di casa, ci fosse la possibilità di abbonamento stagional e per spiagge 

2 euro/ora a Capo Testa...un vero furto 

-Troppi solo blu e cari. Pagamenti non previste le carte o bancomat e mancano spazi x molto o scooter con tariffe dedicate ( l o scooter a 

marmorata ha pagato come un auto!!!!!) 

-Quelli a capo testa troppo cari per i residenti, ci dovrebbe essere una tariffa agevolata 

-Troppi spazi a pagamento rispetto a quelli liberi, soprattutto a capo testa 

-Migliorabile, fare abbonamenti per la durata del soggiorno a prezzi convenienti così da girare le spiagge in libertà è meglio rispetto al 

biglietto giornaliero 

-Troppi a pagamento 

nei mesi estivi viene accettato il parcheggio selvaggio a discapito di una guida sicura. E' praticamente sempre obbligatorio uscire dagli stop 

per avere visuale per colpa delle auto parcheggiate 

-Secondo me ci vorrebbero qualche parcheggio libero al centro di Santa Teresa o almeno dove fanno il mercato 

-Per il costo orario!!! 

-Pochi per i residenti 

-Troppi a pagamento e pochi parcheggi liberi. Quelli destinati ai residenti spesso occupati da non possessori del tagliando residente. Pochi 

controlli 

-Troppi parcheggi a pagamento e poco ottimizzati, esempio: perché devo inserire la targa nel parcometro se poi gli Ausiliari n on possono 

vedere il pagamento al parcometro tramite la stessa? 

-Ne servono molti di più 

-Insufficiente 

-Creare dei parcheggi xi residenti in varie parti del paese 

-Pochi parcheggi liberi 

-Parcheggi assenti 

-Bisognerebbe limitare l'accesso se non c'è possibilità di parcheggio 

-Troppi parcheggi a pagamento 

-Troppo a pagamento 

-Tariffe orarie care 

-Più parcheggi liberi o forme di abbonamento veramente conveniente ( non come le attuali che sono risibili tenendo conto dei costi e del 

tempo che una persona sta al mare) 

-La Marmorata sempre full 

-Controllare molto di più i parcheggi selvaggi e pericolosi e soprattutto chi utilizza i parcheggi dei residenti pur non essendo residente,e dare 

il pass residenti solo a chi effettivamente risiede e non a chi ha seconde case.  

-Troppo costosi (2euro l'ora è una rapina) e senza i primi 15 minuti gratis uno si ritrova a pagare ogni volta che ha da fare una commissione. 

-Ho apprezzato di poter parcheggiare utilizzando applicazione di EasyPark.  



5 d'inverno, 1 d'estate: 3 di media 

-I parcheggi a santa teresa si sa sono un bel problema! Per i residenti è impossibile far valere le proprie ragioni (dal le 20.00 pare che i 

residenti non abbiano bisogno di parcheggi riservati, sempre zona centro, dove abito)! Non comprendo poi l’inutilizzo dei loc ali che 

dovrebbero essere adibiti a parcheggi, sotto lo spiazzo della chiesa, per non parlare del terreno incolto più ridere tra via amsicora e la 

discesa a mare, che si presterebbe così facilmente all’essere trasformato in un. Parcheggio multipiano interrato, risolvendo così tanti 

problemi relativi al parcheggio in centro nei mesi più affollati.  

-Prezzi abbastanza giusti 

-Un po' cari 

-Pochi parcheggi e a pagamento 

-Ad agosto non sono sufficienti per la ricezione dei turisti  

-Pochi parcheggi gratuiti 

-Quest'anno era tutto a pagamento. Mi sembra esagerato, visto anche che è tutto molto caro a S. Teresa 

-Durante il periodo clou un caos alle varie spiagge, inoltre in qualità di proprietari di immobile dovrebbe esserci una tariffa mensile più  

contenuta, o trimestrale, paghiamo già ogni anno 1.000 euro di Imu e sevizio raccolta , quando passano!  

nell'ultima mia vacanza fatta a luglio in Alto adige, tutti i parcheggi erano completamente liberi senza nessun costo a carico del turista e 

inoltre , nell'albergo dove alloggiavo, mi e' stata rilasciata, senza spese, una card che mi permetteva di utilizzare gratuit amente tutti i servizi 

pubblici e persino le funivie che mi portavano in quota. Questa direi che e' vera attenzione al turismo 

troppo pochi i parcheggi rimasti liberi. La soluzione Piazza Modesto gratuita (come nel 2020) è stata molto apprezzata dai nostri ospiti che 

già pagano molto per andare in spiaggia ogni giorno 

-Ok parcheggi a pagamento nelle zone super affollate, ma le tariffe troppo alte.  

-Mancanza di un pass settimanale a pagamento 

-Tutti o quasi a pagamento 

-Iniziare vendita abbonamenti a inizio stagione è non a stagione inoltrata 

-Pochi infatti tutti parcheggiano dove non dovrebbero 

-I parcheggi riservati ai residenti sempre occupati 

-Assurdo permettere un assalto a Capo Testa di tante macchine, da quando ci sono quei pochi parcheggi a pagamento, la gente si  infila 

ancora di più nei posti più impensati: davanti alla roccia di benvenuto , alle fermate dei bus (servizio ridicolo e mezzi vuoti), in mezzo alla 

macchia 

-Mi rendo conto che è un problema durante l'alta stagione 

-I posteggi x residenti, devono essere per residenti. Non vengono mai date multe. 

(a Capo Testa) TUTTE le macchine sono in mezzo alla strada con la gente che non sa dove camminare (un marciapiede sarebbe un gesto 

civile e dovuto). Nessuna presenza di vigili urbani.  

-È vergognoso l'aver messo parcheggio a pagamento fino al faro di capo testa!! Alla cifra di 2 euro l'ora! I turisti cambiano meta di vacanza 

-i residenti dovrebbero avere dei parcheggi riservati e gratuiti  

-Mancano posteggi x disabili nelle spiagge 

-Troppo cari non ci sono abbonamenti per i proprietari di seconde case quest anno l abbonamento di 100 euro mensile oltre ad essere esoso 

e arrivato a fine agosto 

-Troppi parcheggi a pagamento. Mancanza di parcheggi e disordinati le spiagge 

-Pochi parcheggi liberi 

-Grave decisione di far pagare ben 2€ i park di Capotesta. È fuori dal normale senso del pudore. Infatti quest'anno abbiamo dovuto ns 

malgrado rinunciare . Dovreste "orgogliosamente" vergognarvi.  

-Troppo costosi 

-Troppo costosi bisognerebbe fare una card settimanale o mensile 

-Pochissimi parcheggi e molti vasti marciapiedi inutili  

-Non c'è giusta proporzione tra quelli a pagamento e quelli liberi. Non c'è possibilità per i turisti stagionali di acquistare un abbonamento 

mensile a prezzo conveniente. 

-Siamo però venuti a fine settembre 

-Sempre trovato 

-Sarebbe gradito il ripristino del pass gratuito per il parcheggio di piazza libertà per i propietari di seconde case  

-Maggior parte a pagamento 

-Pochi parcheggi e mal distribuiti, assurdità dei parcheggi a pagamento in prossimità delle spiagge, troppo cari, mancanza servizi efficienti di 

trasporto pubblico. 

 



 

-Non utilizzato 

-Trasporti poco frequenti e mal organizzati. Dovreste incentivare il turismo a farne affidamento e scoraggiare l’uso della propria auto a fini 

ambientali e paesaggistici 

-Non ci sono mezzi a sufficienza 

-Poche corse 

-Manca un servizio in paese .ripristinare il trenino turistico.s.Teresa è un paese difficile per chi va a piedi  

-Navetta per capo testa inesistente. Partita a fine stagione e continuamente guasta. Inutile. 

-Ottimi collegamenti bus ......migliorare servizi navetta in continuazione con più mezzi ....vedere modelli in Trentino Alto A dige o riviera 

romagnola 

-Più mezzi pubblici nei pressi delle spiagge e dei luoghi di interesse culturale (capo testa,nel particolare, chiudete il traffico ai nn 

residenti,chiunque dovrebbe raggiungerla solo con mezzi pubblici) 

-Il bus elettrico per Capo Testa in funzione dal 14 agosto! Suggerisco fermata in via tibula e spiaggia S.Reparata e non ultima corsa alle 19, 

45, ma più tardi. 

-Trasporto urbano dov'è.... La navetta e partita ad agosto.... Le avete comprate ad aprile... E partono ad agosto.... Peccato che la campagna 

estiva e iniziata a giugno.... Questo lo dimenticate sempre...  

-Sarebbe utile avete dei servizi navetta per le spiagge di modo da evitare la ressa delle auto magari anche con bus aperti  

-Pochissimi autobus. E pessimo servizio per i biglietti. Perché non mettere un distributore automatico?  

-Piu' rotte per Olbia e Alghero servizio per le spiagge nullo o ineficente 

-Frequenza e durata del servizio non adeguate 

-Non utilizzato 

-Trasporto urbano inesistente 

-Poche linee e coincidenze pessime 

-Poco servite o quasi assenti i trasporti vs le spiagge più ambite con fermata anche a La Filetta 

-Mi è capitato di dovere andare alle 4 di notte ad accompagnare un congiunto con mezzi propri all’areoporto di Olbia per farlo partire! In 

piena stagione auto in affitto sono alle stelle e taxi introvabili! Per tutta l’estate non ci siamo potuti spostare con mezzi pubblici verso capo 

testa ed i parcheggi erano introvabili e carissimi! 

-Più orari di collegamento con Olbia aeroporto. Troppo pochi i viaggi. Per chi arriva alle 22,00 non esistono collegamenti con  SantaTeresa 

-Poco rispettosi della distanzie necessarie in epoca Covid! 

-Praticamente inesistente 

-Secondo me l'uso continuo in tutta la stagione dei mezzi pubblici, in questo particolare caso usufruendo del servizio navetta, permetterebbe 

la circolazione di meno auto con successivo minor traffico e favorendo lo spostamento di più persone (anche qui prevederei abbonamento o 

prezzi competitivi per le corse andata e ritorno) 

anche se il paese è piccolo un servizio di trasporto interno servirebbe e maggiori collegamenti per le spiagge 

-Non utilizzo 

-Pochissime tratte per le varie destinazioni 

-Vengo in aereo e per raggiungere santa Teresa il servizio autobus è perfetto 

-Non lo conosco 

-Potenziare i servizi interni 

-Totalmente assente. 

-Il bus elettrico dovrebbe scendere a Santa Reparata 

-Nessun servizio di navette fino a metà agosto, una vergogna. 

-Ho diversi ospiti che utilizzano turmotravel dall’aeroporto andata e ritorno, gli autisti per rispettare i tempi ridotti della corsa guidano troppo 

velocemente mettendo anche a rischio la vita dei Viaggiatori. Si potrebbe allungare i tempi di percorso perché non è possibil e calcolare solo 

1 ora e 25i minuti di percorrenza facendo soste a Arzachena , Palau e porto pozzo , i tempi di percorrenza sono troppo tirati.  



-Spero sia organizzato al meglio il trasporto alle spiagge, utile anche un trasporto interno al paese per raggiungere la rena bianca, per molti 

anziani e per le mamme coi bimbi le salite possono essere un problema ( il trenino poteva aiutare). Pensare a delle card come avviene in 

Trentino non sarebbe male... 

-Collegamenti per tutti i servizi principali e navetta per le spiagge che dovrebbe ridurre il problema del traffico verso le spiagge, purtroppo 

non viene sfruttato abbastanza 

-Poche navette per Capo Testa 

-non buoni collegamenti con Olbia porto e aeroporto 

-Pullman da Olbia a Santa Teresa pieni e con il rischio di non salirci per il massim o di persone, nel mese di agosto dovrebbero mettere più 

corse a disposizione 

-Corriera x Palau ed Olbia comode 

-Non usato 

-Ottimi i collegamenti da e per aeroporto, peccato 6 corse SOLO nei mesi estivi. Sarebbe utile effettuare almeno 2 corse nel p eriodo 

invernale  

-Nuove navette elettriche non funzionanti e con orari assurdi. L’ultima corsa da capo testa in piena estate dovrebbe essere almeno dopo le 

19:00. 

-Sarebbe opportuna che ci siano dei mezzi di collegamento tra i villaggi/frazioni al paese. Una persona che soggiorna tra Marmorata, Ruoni, 

Porto Pozzo, San Pasquale, Rena Majore Capo Testa non ha modo di recarsi in paese se non con l'auto  

-Le fermate dellla navetta non ci sono per il centro del paese 

Capo Testa è inagibile e pericolosa. Non esiste UN MARCIAPIEDE e la massa cammina per la strada intasata di macchine 

(a Capo Testa) Si dovrebbe fare l'accesso a numero chiuso e trasportare i turisti con più navette. Fare più posteggi possibil i a pagamento. 

-Buono il servizio extraurbano anche se i mezzi partiti da santa Teresa per Olbia arrivavano a Palau già pieni, pertanto sarebbe stato meglio 

raddoppiare gli autobus nelle ore di punta. Scarso il servizio urbano! I bus elettrici per capo testa, attivati solo verso ferragosto, dovrebbero 

essere GRATUITI per disincentivare l'uso delle auto!! Buona l'idea del bus elettrici peccato il costo del biglietto e il non poter portarsi 

l'ombrellone con sé dentro il mezzo pubblico. 

-pochi collegamenti con olbia e sassari 

-C'è ne sono troppo pochi 

-Importante miglioramento con la messa in servizio dei bus elettrici per capo testa, sarebbe auspicabile che questo servizio venisse 

incrementato magari includendo altre porzioni di territorio.  

-Non uso 

-Orari da rivedere 

-Tassisti non sempre disponibili, orari dei pullman assurdi 

-Pochi i collegamenti con Olbia porto ed aeroporto, per non parlare fuori stagione turistica.  

-Mai preso. Non so 

-Nn utilizzato 

-I bus vanno cambiati, scomodi, logori e pioveva dentro 

 

 



 

 

-Complicato prenotarsi alle pochissime manifestazioni 

-la distribuzione delle locandine degli eventi si svolge in modo confuso e irregolare in tutte le zone del paese 

-Mancano locandine pubblicità per luoghi e promozioni per eventi anche per i paesi vicini  

-Mancata la cortesia di una Signora che dicono non ci sia più. 

-Quello situato in piazza è adeguato. Quello situato a Rena Bianca....per niente efficiente 

 

Se sei un utente con disabilità come reputi l'accessibilità ai seguenti luoghi a Santa Teresa in una scala da 1 a 

4, dove 1=scarso, 2=sufficiente, 3=discreto e 4=buono 

 

-Mancanza di passerelle 

-Non ci sono parcheggi x disabili a Rena Bianca (ce n è uno solo e ne servirebbero almeno 4) 

-Discesa ripida e scale per rena Bianca vanno migliorate 

-Passerelle sconnesse 

-I marciapiedi in centro stretti... La carrozzina nn passa... Le spiagge a parte Rena bianca, ma parliamo di capo testa.... Come la raggiungo 

quando scaricata dall auto e piena di sconnessi e sassi.... Parliamo della valle dell Erika con il passaggio nel bosco dove fatica a passare 

una persona con la borsa da mare..... 😭😭😭😭😭😭😭😭 

-Non sono disabile ma ho un bambino col passeggino 

-Mia madre é solo anziana… ma per lei molto difficile raggiungere le spiagge, particolarmente in agosto  

non ci sono marciapiedi dove un disabile possa camminate connla carrozzella, costretto a passare in strada xche ' i marciapiedi sono 

occupati dai commercianti con la merce esposta 

-disastro totale, passerelle sempre rotte, Rena Bianca inaccessibile per scale e discese troppo ripide 

-Le discese a mare a c.testa a levante andrebbero messe in sicurezza con degli scivoli edili gradini ecocompatibili.  

-Non saprei 

-Migliorata rispetti agli anni scorsi 



-Mio padre è invalido e in sedia a rotelle dal 2011, non posso più portarlo a Capo Testa perché non esiste un marciap iede. Alla spiaggia c'è 

un solo stallo per invalidi occupato spesso da normodotati. BISOGNA CREARE IL MARCIAPIEDE, DEGLI STALLI SU STRADA E CREARE 

-UNO SCIVOLO COMODO CHE COLLEGHI LO STALLO ALLA SPIAGGIA DI COLOMBA E DI PONENTE 

(a Capo Testa) Mio nonno da quando è invalido non viene più. 

-Mancano i parcheggi x disabili 

-Pochissimi spazi pubblici sono realmente fruibili da persone con ridotte capacità motorie .  

-Con esclusione di Santa Reparata e Rena Bianca la vedo difficile per i non deambulanti.  

-Nn sono disabile in ogni caso ho notato che nn c'è una corsia riservata ai portatori di carrozzina che scende fino alla spiaggia  

 

 

-Strade e marciapiedi non idonei 

-La piazza rimodernata circa 30 anni fa è un pericolo pubblico x i disabili 

-Marciapiedi senza rampe e gradini ovunque 

-Ci sono strade senza marciapiedi pericolose anche per i non disabili  

-Io non sono una persona con disabilità ma sono una mamma che ha usato i passeggini. Perché non ci sono le discese nei marciap iedi 

adiacenti alle strisce pedonali? Perché i lampioni sono stati messi in diagonale con le aiuole costringendo chi si muove su ruote ad andare 

su strada. 

-Molte case sono disabitate, sarebbe bello riqualificarle 

-Troppo chiassoso 

discutibili alcune scelte anche moderne (si veda la nuova piazza) di utilizzare i san pietrini. Marciapiedi inesistenti e per la maggior parte 

utilizzati dai negozi. Pochi scivoli e tantissime barriere architettoniche 

-Troppo casino per salire in centro con tutte quelle macchine parcheggiate a lato di una corsia 

-Decoroso 

-Ridisegnare la viabilità nonostante i dehors che ne impediscono in parte la fruibilità 

-Mancano negozi importanti 

-Caotico 

-Il centro del paese è abbastanza curato 

-Solo Santa Teresa é stata riqualificata. Prendete esempio dal comune di Aglientu! Vignola è diventata bella e controllata! 

-La Piazza con tutti quei falsi gradini è pericolosa per bambini e anziani  

-Solo St Teresa è curata 

-La piazza è stata rifatta 30 anni fa ed è un pericolo pubblico per i disabili. Complimentoni a chi l ha ideata e a chi ha dato I permessi 

-Marciapiedi inesistenti. Siepi che occupano spazio pubblico. Mancanza di scivoli. Troppi marciapiedi occupati da spazi privat i 

-Marciapiedi troppo stretti espesso interrotti da scale private.  

 



 

-Esperienza per abbonamento parcheggi non delle più belle 

-Le volte ho avuto la sensazione di poca disponibilità / flessibilità 

-Ho provato a contattare alcuni uffici comunali senza ottenere risposta 

-Normali in questo periodo dell'anno 

-Pochi orari per il pubblico, le porte chiuse… 

-Alle poste ci vorrebbero più impiegati errori flessibili  

-Non utilizzato 

-Ho trovato molta professionalità disponibilità e gentilezza all’ ufficio edilizia privata  

-Ho avuto bisogno di un documento in comune e la risposta è stata a dir poco vergognosa. In 5 minuti via internet , a pagamento ho avuto 

quello che un dipendente debosciato non mi ha fornito 

-L’anno scorso avrei avuto bisogno di un ritiro rifiuti ingombranti e mi avrebbero dato il servizio dopo due mesi dalla richiesta. Interpellati gli 

uffici comunali preposti, nonostante il loro interessamento, il problema non è stato risolto. Ho dovuto provvedere a pagamento!  

-Troppo lunga l'attesa con risposte sempre vaghe e mai concrete 

-L'ufficio ambiente ignora i problemi della spazzatura a capo testa 

-Da residente tutto ok 

-In particolare ufficio tecnico comunale scarsa professionalità e capacità di ascoltare i cittadini  

-Orari un po' troppo 'flessibili'! 

 

 

-Stanno migliorando 

-Troppi gradini dovunque 

-Troppa musica ad alto volume, troppe deroghe senza rispetto ore di quiete 

-In se i locali sono carini, è la gente che ci lavora che non ha voglia e non è simpatica 

-Ristoratori al 90% improvvisati , non propongono menù del luogo se non malamente rivisitati, personale maleducato e male form ato , 

rapporto qualità prezzo pessimo 

-Alcuni belli. Ma sempre più costosi 

-Vorrei vedere più ristoranti di pesce fresco! 

-In un ristorante ho visto mandar via un turista perché per una persona non gli davano il tavolo. Una cosa vergognosa!  



-Troppo cari in relazione al menu proposto e al servizio. Troppi improvvisati nella ristorazione. Sia pizzerie sia ristoranti  

-Non frequento 

-La qualità a parte alcuni è sul medio basso.. 

-Pochi negozi 

-Guardia medica turistica assente ...inconcepibile 

-Fanno prezzi troppo cari per quello che offrono, basta andare a Palau e spendi meno 

-Troppi negozi di prodotti artigianali, meglio delle offerte di ristorazione 

-In molti locali ho trovato differenze di prezzo tra i residenti ed i turisti. Anche se io non mi reputo turista avendo scelto  di acquistare una 

casa nel vostro paese e pagando più tasse dei residenti, mi sembra voler "approffittare" e "spennare" del turista.  

4 o 5 di ottima qualità 

-Prezzi altissimi, stesse cose da 50 anni servizio pessimo e di bassa qualità. Basta fare cassa 

(a Capo Testa) C'è solo un ristorante e pure scarso 

-I negozi sono sempre quelli da 40 anni 

 

ALTRE OSSERVAZIONI GENERALI 

-Salvaguardate il territorio, è la prima e più preziosa risorsa che abbiamo... e suggerite a tutti gli operatori turistici di elevare il loro livello di 

servizio al fine di avere un target di turisti medio che più si addice alle peculiarità del territorio  

-Creare una pista pedonale seria,illuminata e sicura,e non in mezzo alla terra,che colleghi capo testa al paese  

-Il centro è pressoché privo di negozi. Una marea di bar e gelaterie ma non basta per invogliare 

-Suggerisco maggiore organizzazione per le gite organizzate...io ho fatto l'arcipelago della Maddalena, ma arrivare con 5 barc oni tutti nello 

stesso momento nelle calette è molto confusionario e non ti godi nulla per il caos che si crea...ci si potrebbe organizzare con turni  

-Tutto bello. Da segnalare : 1-l’assenza di assistenza sanitaria, studi medici e ospedali. (Fondamentale per lo sviluppo turistico) 2 -l’assenza 

di spazi dedicati per le camminate, corse e biciclette sopratutto nella zona della Marmorata  

Poi spiagge con lettini e prezzi hotel (corallaro) assurdi.  

-Mi sembra che la cosa peggiore in paese sia la viabilità e i parcheggi.non è facile ma almeno per i parcheggi bisogna 

intervenire,ripristinando quelli gratuiti. 

Consiglio di pulire il granito in via XX settembre e di fronte la Chiesa con i mezzi che utilizzano a Tempio. Bisognerebbe tenere piu' pulite 

dalle sterpaglie alte le cunette (vedi il tratto di strada di via Capo testa tra hotel Diana e la casa di Gavino Sposito). 

-La stupenda spiaggia di capo testa è rovinata dalla presenza di fastidiose alghe lungo la riva, andrebbero fatte togliere reg olarmente 

-Necessario pensare come arginare la quantità di alghe sulla spiaggia di capo testa 

-Via Lu Calteri fronte civico 44 è presente un canneto adibito a discarica abusiva. Sono presenti batterie per auto, estintori , TV, 

elettrodomestici e spazzatura di ogni genere con elevatissimo tasso di inquinamento. Qualcuno può intervenire e bonific are? 

-In generale grazie per le belle iniziative che per il prossimo anno auspico vengano implementate 

-Puntare sui buoni e avrete le famiglie semplice ....altrimenti vanno a San Teodoro.piu spettacoli nel periodo estivo ......appalti dei servizi da 

fare a marzo per essere già operativi al 1 giugno (non dal 15 luglio) ...abbassare costi lettini in spiaggia prezzi calmierati...... ..pulizia bidoni in 

spiaggia più volte al giorno ..... Pulizia strade più volte......parcheggi gratuiti da aumentare nel periodo estivo......si può fare tanto per Santa 

Teresa ......tanto ....ma basta artisti di strada con stesso spettacolo ogni sera .....cantanti giovani ..gruppi folk .....gonfiabili....Carnevale estivo 

......e non si dia colpa alla pandemia .....era così anche prima .... forza Santa Teresa 

-Avete posti meravigliosi. Bisogna tenere il territorio in perfette condizioni dove si può. Degrado totale a Valle della luna.  Evito di portare 

amici perché non si accorgano in che stato si trova in estate un posto che potrebbe essere più che meraviglioso. Fate qualcosa. Il 

campeggio libero è vietato e deve essere vietato anche lì. Non si può accettare un lerciume tale 

-Potenziare bus navetta a costi accessibili pet tutte le spiagge e diminuire i costi dei parcheggi. Potenziare eventi culturali anche con 

pagamento di un ticket accessibile. Sfruttare il teatro....  

-I bar appena ci vedono da lontano applicano un prezzo diverso.... Un signore davanti a me ha pagato il c affè 30 centesimi in meno... X nn 

parlare del posto a sedere nei bar....  

-I parchi giochi andrebbero seguiti di più. Troppo spesso sono soggetti ai vari giochi dei più grandi che distruggono e nessuno ripara. Perché 

non c è in tutta santa Teresa un luogo dove giocare a pallone gratuitamente e senza danni come a Palau? Perché non si fa una zona 

d'ombra? Tanti ulivi o piante autoctone che permetterebbero a tutti di fare dei pic nic senza dover andare fuori paese?  

-Vorrei solo dirvi che Santa Teresa è un posto splendido, un vero paradiso per la mia famiglia e che continuerò a venire in vacanza molto più 

che volentieri! 

-Detto migliaia di volte anche ai vigili il semaforo di via nazionale deve essere ha24 in stagione estiva.  

-Se non ci fosse il mare e la posizione strategica secondo me Santa Teresa non verrebbe neanche presa in considerazione 

-È necessaria una maggiore pulizia soprattutto nei vicoli dove purtroppo la gente ignorante lascia sacchetti e bottiglie. E nel grande 

parcheggio della spiaggia dove la gente butta di tutto nelle siepi e dietro le panchine. Non c'è alcuna attenzione per le bande di giovani 

ubriachi che urlano e suonano i campanelli durante la notte né per quelle motorette cone marmitte sfondate. Di fatto non si p resta alcuna 

attenzione all'inquinamento acustico ee non si possono giustificare tutte le attività ludiche rumorose all'interno degli alberghi ritenendo che 

siano aree private. Il rumore non ha barriere, musica ad alto volume e ping pong o peggio calcetto disturbano e basta!  

-Santa Teresa ha tutte le carte in regola per essere un gioiellino! Più cura nelle spiagge e più controlli, ci sono troppi turisti  maleducati che 

credono di poter fare quello che vogliono. Troppa tolleranza da parte della polizia municipale, vieterei il fumo in  spiaggia. Aumenterei le 

docce per non portarsi via la sabbia. Un piccolo suggerimento a qualche commerciante: siate gentili e sorridenti, non costa n ulla e ripaga 

molto! 

-Quanto indicato prima 



-Suggerisco di investire di più in eventi per tutte le età servizi per la spiaggia e istruire i locali a far bene il Loro lavoro e non improvvisarsi per 

la stagione 

-Torno a proporre al comune di Santa teresa, un intervento che sia bene integrato ambientalmente, per affrontare la salita da rena bianca. 

Intendo una manovia, o teleferica, o funivia a terra, come se ne sono dotati moltissimi luoghi turistici, sul tipo di Capri, anacapri, Barc ellona 

ecc. va migliorata e abbassati i gradini anche alla scalinata di rena bianca. Conosco famiglie con passeggini che non torner anno più in città 

perché l’hanno trovata scomoda! 

-Guardatevi intorno il mondo va avanti, nonostante tutto. 

-Vengo regolarmente qui da oltre 15 anni ma ho la sensazione che poche cose si sono evolute e anche un po’ a casaccio! in part icolare la 

sanità veramente assente…. Peccato ! Poi con quello che costa venire qui…. Poi é chiaro che il turista di passaggio, che non nutre alcun a 

affezzione per q luogo, paga (cari tutto), quindi si sente autorizzato a sfruttare al massimo, spazi, lasciare sporco e magar i anche qualche 

danno e se va!!!! 

-Perché non pensare di asfaltare strada Maliscu, che è una importante alternativa per uscire/recarsi a Baia santa reparata, senza intasare la 

strada per capo Testa e il semaforo di via nazionale? 

-Spero che la spiaggia Rena Bianca resti libera perché ho sentito delle voci che dicevano che volevano privatizzarla in altri punti  

-Pulire via Maliscu perché è piena di spazzatura che la gente nasconde tra i ginepri e riattivare la guardia medica.  

-La sensazione è quella di spennare il turista. Oggi le persone girano il mondo è hanno coscienza della qualità dei servizi e dei costi relativi. 

-Proporre alti così per servizi scarsi o mediocri allontana il visitatore e lo porterà a scegliere altre mete. Maggiore attenz ione al prezzo che si 

deve pagare per visitare a teresa. Per me che utilizzo la barca come unità abitative per buona parte dell'anno trovo i costi della SILENE 

troppo gravosi sia per tenere la barca tutto l'anno sia per il transito. Non ditemi che sono nella media perché il porto è stato costruito con 

soldi pubblici e il costo richiesto non è coerente con il contributo pubblico. Tanto è vero che rimane semivuoto per buona parte dell'anno e in 

estate colmo solo nella settimana di ferragosto a favore di altre mete quali bonifacio 

-Puntare sulla qualità dei servizi, ristorazione,portuali ,spiagge ecc.  

-Mancano i cartelli delle vie! Una ambulanza in codice rosso, ci ha messo 20 minuti per arrivare perché non trovava il cartell o de la via alla 

Filetta Assurdo 

-Mancano cestini per lo sporco e ci vuole più pulizia per le strade e sui marciapiedi 

-Trovo che ci sia poca offerta di pescherie e vendite pesce fresco , pochi ristoranti sul Mare che cucìnino pesce pescato e non di 

allevamento . La zona del porto che è' bellissima , per nulla valorizzata da eventi , concerti , mercatini . Un vero peccato , Che la zona del 

porto stia vedendo fallire e chiudere tutte le attività e i negozi che erano presenti ... Un vero delitto ! A santa teresa mancano locali "piano 

bar" O con musica dal vivo . Una vota c'era l'extasy (discoteca e piano bar) Un Vero peccato che non sia più un uso quell 'area 

-Per piacere migliorate baia santa Reparata ci sono molte situazioni di abbandono, come area ex Ginepro e dietro Cala Blu.  

-Navetta che collega il centro con la spiaggia di rena bianca il punto sanità/ primo soccorso non deve mai mancare 

-La segnaletica stradale dele vie e’ da rifare con cartelli che resistano all’uscita del vento , (es. in materiale plastico), zona fiketta e porto 

quadro non ha resistito due anni e ora manca. 

-Non sarebbe male che il marciapiede proseguisse fino alla zona industriale, per chi non ha l'auto 

-Alle fermate dell’autobus di Capo Testa servirebbe un po’ di ombra 

-Le gite alle isole dell' arcipelago dovrebbero avere un prezzo più accessibile, sono reincarnate troppo ultimamente. 

-Ci risulta che quest’anno non ci sia la guardia medica: un disagio per chi ha avuto bisogno dovendosi recare a Tempio/Olbia  

-Eccessiva rumorosità’ nello smaltimento del vetro in particolare a tarda notte (anche alle 2.00 della notte) da parte dei bar e all’alba del 

servizio di raccolta dei rifiuti, in zona centro - Piazza della Libertà. Potrebbe/dovrebbe essere regolamentato e vietato in particolare ai bar 

svuotare il vetro nei cassonetti nella fascia oraria 23.30/8.00. E’ a tutti gli effetti un grave disturbo della quiete pubblica.  

-Non è possibile autorizzare un locale a stare aperto sino alle 6 di mattina. Raccoglie solo la feccia degli ubriaconi, che sporcano, vomitano, 

urlano tutta la notte. La gente viene per la bellezza del mare ma anche per riposarsi. E il biglietto da visita che state dando non è certo 

invitante per il futuro. 

-Ritengo doverosa una programmazione da metà luglio a fine agosto, vedi Stintino accesso alle spiagge 

-Non credo di inventare nulla di nuovo se dico che , a volte basterebbe poco per distinguersi dalla massa e diventare il punto di riferimento di 

un territorio, il "fiore all'occhiello" a cui tutti devono mirare. Ma se quando cambia un'amministrazione che per anni e' stata cieca su quello 

che avrebbe dovuto essere l'argomento principale di cui occuparsi, e cioe' la risorsa economica che occupa la stragrande maggioranza dei 

Teresini (il Turismo se non si fosse ancora compreso) e , al contrario ha continuato a eliminare servizi, e ad assumere un atteggiamento 

punitivo nei confronti di chi arrivava ,continuando a mettere i bastoni tra le ruote invece che spianare il terreno...e quando questa 

amministrazione finalmente cambia giustamente affossata dal corpo elettorale che piu' di quanto non si creda, in silenzio vede e 

giudica...quando questa amministrazione finalmente cambia e quella che subentra non cambia di una virgola l'atteggiamento verso il " core 

business" mantenendo la stessa linea di condotta e peggiorando di fatto gli oneri verso i turisti dando niente in cambio qualcosa non quadra. 

-Non so se il Sindaco vorra' leggere queste righe, ma se lo facesse , a questo Sindaco direi: Gentile Signora.... abbia il coraggio di osare. Di 

percorrere una strada nuova, senza continuare su quella ormai piena di ostacoli che altri hanno creato e soprattutto non ne crei altri!!. Abbia 

il coraggio di cambiare pagina e di essere finalmente propositiva, di rompere col passato e dimostrare che Lungoni possa diventare quel 

fiore all'occhiello di cui dicevo. Si guardi attorno e tiri le orecchie a chi continua a "remare contro" ... e mi creda, sono in tanti. A fronte di tanti 

operatori onesti, di tante attivita' che operano con passione e correttezza c'e' ancora un'accozzaglia di persone che ci vede come dei limoni 

da spremere. 

-Quale proprietario di seconda casa non pretendo di essere equiparato ad un residente, ma mi piacerebbe non essere trattato da turista 

cattivo come noto che i residenti e i commercianti hanno tendenza a fare. Spesso il turista è molto rispettoso delle regole (salvo rari casi) e a 

volte non mi sembra altrettanto dei residenti...vedasi montagne di rifiuti nella scarpata di santa reparata! La vostra è una terra meravigliosa 

che vi è stata donata dalla natura, ma senza turisti non ci mangiate con il mare bello...siate più lungimiranti!  

-Gradirei che ci fosse attenzione al decoro urbano anche nei punti non centrali del paese. Anche noi paghiamo le tasse. Il com une fa “cassa” 

col campo sterrato (orribile), creando problemi a chi risiede di fronte! Non è giusto 

-In generale il turista ha l'impressione di essere un fastidio, dovreste lavorare sulla qualità e la disponibilità ad accogliere le persone 



-Non dare ulteriori concessioni alla rena nianca per affitto ombrelloni e lettini 

-AVETE ABBANDONATO CAPO TESTA 

-La zona di stg, non può permettersi migliaia di turisti tutti insieme. Per il bene di tutti deve essere calmierato. Le spiagg e e le zone devono 

essere controllate da camperisti e gente che dorme in macchina nelle spiagge con tutti i relativi problemi. Bloccare alcune applicazioni su 

cellulari che danno, per esempio, Buoncammino come area camper lo stesso vale per porto Pozzo, coluccia etc. L'applicazione è  

Park4night. Fate un reclamo x fare eliminare tutti questi posti dal comune. E fare più controlli con vigili e polizia . Sulle spiagge se dai 100 

euro di multa a chi butta una sigaretta sulla sabbia, con i social dopo 2 gg lo sanno tutti. La stessa cosa vale x i posteggi  selvaggi, x la 

spazzatura, etc. 

-CURATE CAPO TESTA PERCHE' E' UN POSTO UNICO 

NON CAPISCO PERCHÉ NON VENGA ORGANIZZATO UN CORSO DI AQUAGYM GRATUITO A RENA BIANCA E A CAPO TESTA COME 

MOLTI ANNI FA. SAREBBE UN SERVIZIO GRADITISSIMO AI TURISTI E NON GRAVEREBBE MOLTO SULLE CASSE DEL COMUNE. 

Spero che le voci di paese riguardo la spiaggia di Rena Bianca nella prossima stagione estiva siano infondate! NON SI PUÒ DARE 

UN'ALTRA PARTE DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE AD ALBERGHI VISTO CHE L'ATTUALE SPIAGGIA ATTREZZATA È MOLTO 

ESTESA! COSA RIMARREBBE PER GLI UTENTI CHE DESIDERANO LA SPIAGGIA LIBERA!! È UN PECCATO CHE NON CI SIA PIÙ UN 

BEL FESTIVAL MUSICALE COME QUELLO DI "MUSICA SULLE BOCCHE"! POSSIBILE NON RIUSCIRE A ORGANIZZARE QUALCOSA 

DI SIMILE? È UNA BELLA INIZIATIVA CHIEDERE IL QUESTIONARIO AL TURISTA.. PECCATO CHE NON VENGA LETTO O 

CONSIDERATO! 

-Aqua gym e attenxione aibidogni dei bambini piu grandicelli  

-È uno scandalo aver lasciato il porto turistico (tanto carino) praticamente abbandonato e senza servizi  

-Nell'ufficio tecnico comunale dovrebbero essere assunte persone competenti ed oneste . 

-La cittadina non attrae più c e solo il mare bello per per fare turismo e un po poco 

-Oltre al centro storico esistono anche quartieri residenziali con mancanza di marciapiedi oppure impraticabili invasi da siep i e macchia 

mediterranea e aiuole abusive di piante grasse spinose Buche. Autovetture abbandonate da due anni nonostante varie segnalazioni. -

Riparazioni eseguite da società di servizi con rotture di strade sistemate in modo indecente. È un invito alla Filetta  

-Io alloggio alla Filetta ed essendo una zona di pregio e vicina al porto vedo tantissima incuria soprattutto strade piene di buc he e 

marciapiedi impraticabili pieni di immondizie e invasi da sterpaglie 

-Curare di più sopratutto le spiagge di Santa Teresa ex Capo Testa ripulirla da alghe 

-Abbiamo trovato assurdo il costo dei parcheggi di Capo Testa. Oltre che l'aumento degli stabilimenti balneari di Rena Bianca.  Santa Teresa 

è diventata esosa. Non è più la S. Teresa che amavamo incondizionatamente . E stiamo pensando di andarcene. Che delusione. 

-Dovrebbe essere tolto il palo ‘fai da te’ fra le fioriere in granito ( senza fiori! ) della piazzetta di via Angioy : c’è già  l’indicazione di zona 

pedonale, perché quel brutto paletto ( proprietà del Comune? ) in mezzo , che fa ridere i turisti che lo vedono? 

-Non sarebbe male valorizzare la zona che va dalla stazione marittima alla marina di Santa Teresa, come a Bonifacio, con negoz ietti o 

gazebo e bar anche solo stagionali. L'affluenza al mercato del giovedì ne è una dimostrazione. 

-Cani di piccola taglia che possano entrare in spiaggia al guinzaglio e con sacchetti per raccolta deiezioni  

-La Gallura è meravigliosa andrebbe valorizzata meglio. Più pulizia e controlli delle spiagge Manutenzione della segnaletica e dei sentieri -

Sfollamento e pulizia di Cala Grande patrimonio dell'umanità andrebbe tutelata invece è nelle mani degli abusivi  

-Questo questionario dimentica che il servizio del 118 non esiste in quanto non ci sono medici ma solo autisti (purtroppo provata esperienza 

su di me) inoltre una farmacia nel periodo estivo è insufficiente, come pure il servizio bancario è insufficiente ( solo due sportelli) e non 

sempre funzionanti x mancanza di linea internet 

-Manca l'ambulanza dotata di personale paramedico, insufficienti farmacie e la guardia medica aperta solo alla sera, visto i numero elevato 

dei turisti circa 95.000 in estate mancano: ristoranti e pizzerie più economici mancano negozi di abbigliamento e di scarpe sia da città che 

sportive, mancano negozi per arredamento casa e quelli che ci sono sono cari ,  

-Questa è una preghiera: iniziate la raccolta della differenziata in orari più tardi. Già alle 7 potrebbe andare bene. Ma fra le 5 e le 6 come 

questa estate davvero non è cosa. 

-Mancano attrezzature sportive per i giovani un campo di beach volley aree verdi attrezzate per i bambini va fatta migliore manutenzione 

fognature e depurazione delle acque comprese quelle potabili aree per i cani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


