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Introduzione 

Cari Concittadini,  

la lista che presenteremo per il rinnovo del Consiglio Comunale del 25/26 Ottobre 2020, 

denominata “Arcidano cresce”, è formata da componenti che hanno già avuto esperienze in ambito 

amministrativo e da diversi volti nuovi. Al vostro servizio comuni cittadini, seri e umili lavoratori, 

ognuno con competenze professionali diverse, in un connubio di esperienza e novità che con 

impegno e dedizione garantiranno la continuità delle linee programmatiche e dei progetti 

dell’Amministrazione uscente, oltre che una moltitudine di progetti e nuove iniziative. 

In un clima di totale apertura, mettiamo alla vostra attenzione la nostra programmazione composta 

da idee concrete e realizzabili nel pieno rispetto dei principi di legalità, legittimità e trasparenza. 

Per rispondere pienamente al principio di onestà e trasparenza, vi comunichiamo che l’esecutivo 

sarà composto da quattro assessori, tenendo certamente conto delle pari opportunità, il metodo che 

ci siamo dati è quello del risultato elettorale dei singoli candidati, chi otterrà più consensi avrà la 

delega di assessore, con l’impegno di permettere a tutti di fare esperienza nell’esecutivo.  

Pienamente coscienti e consapevoli che l’impegno che stiamo andando ad assumerci, visto il 

momento storico, sarà ancora più difficile, chiediamo la vostra fiducia e il vostro sostegno affinchè 

si possa lavorare per raggiungere l’obbiettivo comune, che negli ultimi anni ci ha contraddistinto, 

ossia quello di far crescere la nostra comunità nell’interesse di tutti i cittadini. 

 

Informazione e rapporto Amministrazione – Cittadino 

Nell’ottica di un’Amministrazione comunale al servizio del cittadino e con lo sguardo rivolto al 

futuro, si rende necessario intensificare il rapporto amministrazione – amministrato, attraverso 

ulteriori servizi che la tecnologia avanzata e i sistemi informatici ci mettono a disposizione. 

L’amministrazione comunale si doterà di una prassi consolidata di informazione e partecipazione 

dei cittadini alle decisioni, rafforzando così il proprio ruolo e mettendo in atto percorsi che 

consentano una costante interlocuzione tra cittadino e istituzione.  

Nel progettare cambiamenti e innovazioni si devono considerare i cittadini come risorse, portatori di 

saperi e orientamenti indispensabili per governare le trasformazioni e agevolare l’integrazione così 

da accrescere il benessere della comunità stessa. 

Come già attuato in passato, l’amministrazione perseguirà in totale trasparenza il proprio operato, lo 

farà mediante l’utilizzo di mezzi informatici come l’aggiornamento costante del sito istituzionale 

del Comune nel quale sarà resa nota l’attività amministrativa nel suo complesso. 

Verranno periodicamente distribuiti nelle case dei cittadini degli opuscoli informativi che 

evidenzieranno il lavoro svolto e l’attività portata avanti dall’amministrazione, verrà realizzata e 



puntualmente aggiornata di contenuti una pagina Facebook del Comune, l’attuale sistema di avviso 

“ sms “ sarà sostituito dai messaggi whatsapp. 

I nuovi mezzi informativi proposti, andranno ad integrarsi con altri più tradizionali come le 

affissioni cartacee dislocate in varie aree del paese, bando pubblico sonoro, che sarà ampliato per 

permettere la totale copertura del centro abitato.  

 

Lavori Pubblici e Viabilità 

Il settore delle opere pubbliche, negli ultimi anni, è stato uno dei punti forti dell’Amministrazione, e 

noi attraverso una costante interlocuzione con la Regione, questo anche grazie alla presenza nella 

nostra lista del candidato, nostro consigliere regionale, Emanuele Cera, che sosterrà la nostra azione 

amministrativa e ci guiderà nella difficile fase del reperimento delle risorse finanziarie, utili e 

necessarie per continuare a valorizzare e far crescere il nostro paese. 

Ereditiamo dalla passata amministrazione una notevole progettazione, che continueremo a 

sviluppare e integrare nel corso della prossima legislatura. 

- E’ prevista la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale di San Nicolò Vescovo, 

attraverso un finanziamento di 165.000,00 euro, concesso dalla Regione che coprirà il 90%  

dell’importo complessivo, con il quale sarà possibile stabilizzare le mura portanti 

dell’edificio e risanare le lesioni della volta e del timpano della campata centrale oltre che 

migliorarne il decoro e la fruibilità. 

 

- Sono stati recentemente realizzati 70 nuovi loculi nel cimitero di Via Linnaris, si è 

provveduto all’ampliamento e alla realizzazione delle condotte fognarie delle acque bianche 

e delle aree di parcheggio a servizio dei cittadini, per un totale di 145.000,00 euro in corso di 

completamento. Una volta terminati i lavori, con un successivo intervento, il cimitero verrà 

messo in sicurezza, verranno eliminate alcune barriere architettoniche esistenti, sarà reso 

fruibile e decoroso. Si prevede la realizzazione dei camminamenti in pietra, la tinteggiatura 

dei muri perimetrali e dei diversi corpi loculi, la costruzione di nuove opere che consentano 

un più agevole svolgimento delle funzioni religiose. Saranno inoltre acquistati ulteriori 

arredi e attrezzature quali scale, cala feretri, portainnaffiatoi e secchi.   

 

- E’ in programma il potenziamento della rete di videosorveglianza, verranno integrate alcune 

videocamere in prossimità di ingressi e uscite dal centro urbano, incrocio Via Peschiera – 

Via Bau Iua, prolungamento Via Peschiera verso la località di “Bau Mauru”, Via Eleonora 

d’Arborea ( Scuole e Comunità integrata anziani ) oltre altre zone rimaste scoperte nel corso 

dei precedenti interventi, il tutto al fine di garantire sempre maggiore sicurezza dei cittadini. 

 

- E’ prevista la messa in sicurezza, attraverso la realizzazione di una rotonda spartitraffico da 

realizzarsi sul Viale Repubblica, ingresso da Terralba, all’intersezione con Via IV 

Novembre, Viale dei Giardini, Via Linnaris. L’intervento si rende necessario per eliminare  

il semaforo esistente, rendere più scorrevole il traffico e migliorare esteticamente l’ingresso 



del paese. Il progetto, finanziato dalla Regione con 300.000,00 euro è in corso di valutazione 

da parte dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e dell’ANAS.  

 

- E’ nostro intendimento realizzare le strade di collegamento tra Via Oristano e Via Papa 

Luciani, tra Vico II° Rinascita e Via Segni e l’apertura della strada sul retro delle case 

popolari di Via Eleonora d’Arborea su Via Ponti de Sa Murta, il tutto per rendere più 

agevole e scorrevole il traffico veicolare dei residenti. 

 

- Viste le diverse segnalazioni dei cittadini, prevediamo, nel corso della predisposizione del 

prossimo bilancio il reperimento di risorse per l’acquisto di alcuni dossi artificiali, da 

installare nelle vie del centro urbano al fine di limitare il raggiungimento di alte velocità. 

 

- L’Amministrazione si impegna ad approvare definitivamente, perché l’approvazione 

preliminare è già avvenuta nella scorsa legislatura, l’adeguamento del PUC ( piano 

urbanistico comunale) al PPR (piano paesaggistico regionale) e al PAI (piano di assetto 

idrogeologico), declassificando alcune aree “C - D” di espansione, riportandole da un punto 

di vista urbanistico a zone “E agricola” così come richiesto da tempo dai proprietari delle 

aree, questo anche al fine di non avere più un’aliquota IMU non corrispondente al reale 

utilizzo dei terreni.  

 

- Ulteriore attenzione verrà prestata alla struttura residenziale per anziani che attualmente 

garantisce il servizio a 15 unità, con una crescente richiesta che non riesce ad essere 

soddisfatta per via della mancanza di spazi della struttura. In tal senso sono stati finanziati al 

nostro Comune due progetti, per un totale di 1.320.000,00 euro. E’ prevista la realizzazione 

di ulteriori due piani sopraelevati e la riqualificazione degli spazi circostanti, il primo lotto 

di lavori verrà avviato a breve, alla conclusione dei due interventi la struttura potrà contare 

su ulteriori 25 posti letto che soddisferanno le numerose richieste e produrranno nuovi posti 

di lavoro. 

 

- E’ nostra intenzione riqualificare l’intera area adiacente la struttura per anziani e 

l’ambulatorio di igiene pubblica, attraverso la creazione di una piazza, un area verde e dei 

parcheggi per fruibili ai visitatori degli ospiti, per un importo stimato di progetto pari a 

450.000,00 euro.  

 

- E’ prevista la rivisitazione del sistema di scolo delle acque piovane nella zona bassa del 

paese, nello specifico, si intende ripulire e risagomare i canali esistenti sulla zona di “ Bau 

Iua “  in modo da ripristinare lo scorrimento delle acque verso il controfosso.  

 

- Cercheremo, nei limiti della nostre possibilità, di trovare soluzioni aggiuntive ai parcheggi 

del centro storico, andando eventualmente ad acquisire aree private. 

 

- Valuteremo la possibilità di concedere un incentivo a privati cittadini che intendano 

preservare e valorizzare antichi portali e archi all’interno del centro storico, purché ne 

conservino le caratteristiche architettoniche originarie. 



  

- E’ intendimento dell’Amministrazione, proseguire nella valorizzazione del centro storico, 

vero e proprio fiore all’occhiello del nostro paese, prevediamo di completare gli intereventi 

viari attraverso il prolungamento di Via Libertà fino all’intersezione con Via Dante. Il 

progetto prevede anche la valorizzazione di alcuni importanti elementi architettonici 

identitari presenti in quella zona del nostro paese, quale l’antico pozzo del convento, la 

latteria, gli antichi portali esistenti lungo il tracciato prevedendo inoltre la riqualificazione 

dello slargo nell’intersezione con Via Peschiera e Dante, dove è presente l’arco in pietra 

risalente alla seconda metà dell’Ottocento. Per il completamento dell’intervento è stato 

richiesto un finanziamento di 1.000.000,00 euro alla Regione.   

 

- Essendo stata individuata urbanisticamente la destinazione della nuova area PEEP (piani 

edilizia economica popolare), l’Amministrazione intende acquisire le suddette aree da 

cedere in parte ad  AREA (azienda regionale edilizia abitativa – ex IACP)  per la 

costruzione di ulteriori alloggi popolari e in parte progettare un nuovo piano di zona (Legge 

18 aprile 1962, n. 167) i cui lotti saranno messi a disposizione dei cittadini aventi diritto, che 

intendono costruire una nuova casa. 

 

- Nell’area adiacente al palazzetto dello Sport, nella parte centrale dei giardini pubblici, verrà 

realizzata una piscina all’aperto, fruibile nella stagione estiva, che andrà ad aggiungersi agli 

altri impianti sportivi e ai servizi presenti. 

 

 

Associazioni volontariato e comitati  

Il Volontariato è un’importantissima risorsa della comunità, in grado di renderla ancora più 

compatta e unita, non solo perché svolge un ruolo rilevante nell’aiuto dei più deboli, ma anche 

perché diffonde una cultura della solidarietà e dell’aiuto reciproco. La sua funzione risulta oggi non 

soltanto preziosa ma imprescindibile, per questo è fondamentale il rafforzamento della 

collaborazione con esse, finalizzato a garantire un sistema sociale capace di non lasciare nessuno 

solo.  

E’ per questo che abbiamo l’obbiettivo di proseguire nella promozione delle attività di volontariato 

volte a rafforzare e rendere indipendente ed efficace l’azione degli operatori. In quest’ottica diventa 

indispensabile far crescere una comunità solidale, nella quale ogni cittadino può fare la sua parte.  

L’Amministrazione dunque continuerà a sostenere, logisticamente e finanziariamente le 

associazioni locali impegnate nel sociale quali L’AUSER e l’AVIS, affinché possano operare al 

meglio e raggiungere gli scopi sociali e statutari continuando a dialogare in modo proficuo con 

l’Amministrazione, sempre nel rispetto della propria autonomia gestionale. 

Attiveremo, attraverso i volontari che daranno la propria disponibilità, un corso di primo soccorso e 

di utilizzo del defibrillatore al fine di poter formare quante più persone possibili all’utilizzo delle 

tecniche di primo intervento e di uso degli strumenti salvavita. 



Sarà garantito e sostenuto il progetto del “Nonno Vigile”, gestito e realizzato dall’Associazione 

locale AUSER finalizzato a garantire un servizio di sorveglianza e di sicurezza nell’attraversamento 

stradale davanti agli edifici scolastici, negli orari di ingresso e di uscita degli studenti. 

Continueremo la collaborazione intrapresa con i comitati e tutte le Associazioni Arcidanesi, Pro 

Loco, gruppo Folk, Associazioni Venatorie e Sportive in genere.  

Grazie alla fattiva collaborazione delle stesse, negli ultimi anni siamo riusciti a consolidare 

importanti appuntamenti come la Giornata dell’Anziano, Arcidano Produce, Sagra della Pecora, 

Festa dell’Emigrato e Rassegna Folk, mercatini e manifestazioni Natalizie. 

Auspichiamo di poter continuare questa condivisione, da parte nostra, ci impegneremo a garantire 

l’adesione a tutte le iniziative che saranno organizzate e che daranno lustro al nostro Comune. 

Servizi sociali  

Soggetti deboli e servizi assistenza alla persona: In questi anni, fino a quando le disposizioni di 

legge lo permettevano, abbiamo dato riscontro e sostegno a diverse situazioni di disagio sociale ed 

economico, attraverso l’impiego di tanti cittadini in lavori di servizio civico. Il nostro intervento 

sarà orientato, se la norma ci consentirà di farlo, all’inserimento nei progetti di pubblica utilità. Si 

darà continuità alla messa alla prova di cittadini con problemi penali (infrazioni al codice della 

strada, reati minori etc), tramite l’estinzione della pena detentiva o pecuniaria prestando attività 

lavorativa non retribuita in favore della collettività. Questo sarà ancora possibile attraverso il 

rinnovo della convenzione tra il nostro Comune e il Tribunale di Oristano. 

Ci impegneremo a sostenere logisticamente e finanziariamente il CAT (Centro Alcologico 

Territoriale) che ha acquisito nel tempo esperienze nel campo della prevenzione realizzando 

progetti rivolti ad adolescenti e adulti. Con loro vogliamo coinvolgere ulteriormente le istituzioni 

scolastiche, la ASL, i SERD e la cittadinanza in generale al fine di portare avanti congiuntamente 

un lavoro di prevenzione delle dipendenze patologiche quali droga, alcol e gioco d’azzardo. 

Leggi di settore: Sarà nostro prioritario impegno continuare nel garantire supporto e certezze 

relativamente ai tempi di liquidazione dei rimborsi viaggio, e contributi previsti nelle leggi regionali 

27/1983 in favore dei talassemici, emofiliaci, emolinfopatici maligni, L.R. 11/1985 e 43/1993 

provvidenze in favore dei nefropatici, L.R.9 del 2004 provvidenze da cittadini affetti da neoplasie 

maligne, L.R. 20 del 1997 sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale. Saranno 

erogati i bonus famiglia, i contributi per i canoni di locazione, i contributi per affittuari morosi 

incolpevoli, contributi Legge Regionale n. 7 del 15.01.1991, articolo 20 in favore degli emigrati 

che intendono beneficiare delle provvidenze per rientrare in Sardegna.  

Anziani e disabili: Presteremo massima attenzione nei confronti di queste categorie di cittadini. Gli 

anziani costituiscono una risorsa ed un bene per il nostro Comune, le loro conoscenze saranno 

indispensabili al fine di consentire la crescita dei giovani ed è proprio in quest’ottica che intendiamo 

promuovere l’interazione tra giovani, anziani e bambini, così da poter consolidare il senso di 

appartenenza alla comunità arcidanese. L’anziano per sua natura appartiene ad una categoria 

bisognosa di particolare attenzione, sia per quanto attiene la salute fisica sia per quella psicologica, 



pertanto, il Comune si pone nell’ottica di collaborare con le famiglie per aiutarle a gestire e superare 

i problemi che incontreranno.  

L’amministrazione si muoverà su linee guida che favoriscano l’assistenza domiciliare e la completa 

fruizione della Legge 162/98. In relazione alla gestione della suddetta legge, cercheremo,  di 

anticipare le risorse per liquidare gli aventi diritto nel caso in cui la Regione accumulasse ritardi nei 

pagamenti al Comune. 

Per questa fascia di popolazione vogliamo continuare a garantire, salvaguardando le prioritarie 

disposizioni in materia sanitaria, l’annuale giornata a loro dedicata ormai un atteso momento di 

aggregazione sociale e al contempo un momento di estrema riconoscenza per il ruolo che gli stessi 

svolgono nella comunità. 

L’istituzione negli anni passati di una postazione nel nostro paese del servizio di pronto intervento 

sanitario 118, finanziato dalla Regione attraverso il servizio sanitario, attualmente garantito 24 ore 

su 24 dalla Cooperativa Flema Soccorso, con sede nel nostro paese, ci permette di poter avere un 

pronto intervento a disposizione e a vantaggio della popolazione, sosterremo questo importante 

servizio con determinazione e convinzione.    

Continueremo a portare avanti l’attuazione del programma Regionale “Ritornare a Casa” finalizzato 

a favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone in situazione di grave e gravissima non 

autosufficienza, che necessitano di assistenza per compiere tutte le attività quotidiane. Sosterremo le 

famiglie sia sotto l’aspetto amministrativo che finanziario, sulla base dell’individuazione della 

commissione UVT (Unità Valutativa Territoriale) e dalla Regione. 

.  

Servizio civile : Il Servizio civile universale si inserisce perfettamente all’interno di questo 

progetto, con la scelta volontaria dei giovani di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di 

difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione e alla promozione dei valori fondativi 

della Repubblica Italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Esso rappresenta 

un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che 

sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.  

I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono 

impegnati gli operatori volontari sono: 

 assistenza 

 protezione civile 

 patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 

 patrimonio storico, artistico e culturale 

 educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo 

sostenibile e sociale 

 agricoltura e biodiversità 

 promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e 

tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e 

sostegno alle comunità di italiani all'estero. 



 

Occupazione 

Il Comune non potendosi sostituire alle imprese può solo indirettamente promuovere l’occupazione, 

lo faremo attraverso l’utilizzo delle risorse materiali e immateriali esistenti, la struttura residenziale 

per anziani, la gestione dei servizi alla persona, l’area PIP, i terreni comunali, tutte risorse che 

creeranno occasioni occupazionali importanti nel breve e medio periodo. La promozione avverrà 

con le iniziative di valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti, e delle attrattive locali, tenendo 

sempre in mente l’obiettivo di preservare l’ambiente e tutelare la salute pubblica dei nostri 

amministrati. 

Cercheremo di avviare un percorso partecipativo che coinvolga istituzioni, forze sociali, luoghi del 

sapere e della ricerca e soggetti dell’economia reale, che parta dall’analisi del contesto, dalle 

debolezze e dalle grandi potenzialità del nostro territorio e si proponga di elaborare linee di 

indirizzo e progetti operativi con l’obbiettivo di produrre crescita sostenibile e creazione di lavoro 

di qualità nei settori che riguardano il nostro tessuto imprenditoriale, con conseguenti ricadute 

occupazionali e di indotto. 

Si favoriranno gli affidamenti di lavori e servizi ad imprese che garantiranno occupazione di 

personale locale, nel rispetto della normativa e delle leggi vigenti. 

Verranno realizzate azioni di orientamento e formazione a favore di iniziative imprenditoriali, 

finalizzate all’acquisizione di competenze utili e applicabili nel contesto di riferimento. 

Riteniamo necessario, inoltre, migliorare il coinvolgimento delle attività produttive operanti nel 

nostro territorio nell’organizzazione di stage e incontri formativi a favore di neo-diplomati e neo-

laureati per poter offrire loro le prime importanti esperienze lavorative. 

Sarà istituito uno sportello “informagiovani” e garantito giusto supporto a tutte le iniziative 

giovanili.  

Artigianato e industria 

 

Promuoveremo, con la collaborazione degli operatori del settore, le attività artigianali e 

commerciali locali attraverso eventi e manifestazioni.  

- L’amministrazione si impegnerà, nei limiti delle proprie possibilità, a creare le necessarie 

condizioni per agevolare eventuali investitori nell’area del  P.I.P. alcune aziende sono già 

interessate ad investire. 

   

- E’ stata definita la procedura di concessione, di durata trentennale, di 5 ettari nei lotti del 

area P.I.P, alla Società EF Solare di Trento, si sta definendo l’atto di cessione, in diritto di 

superficie, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, l’insediamento porterà 

nelle casse comunali 525.000,00 euro. 

 



- Ci impegneremo a sostenere le imprese sia di nuova costituzione che già operanti nel nostro 

comune, attraverso l’affidamento dei lavori di manutenzione degli immobili e del 

patrimonio comunale. Intendiamo garantire supporto e stabilità alle nostre aziende e 

sostenerle nella creazione di nuova occupazione. 

 

Agricoltura e zootecnia 

Ancorché l’amministrazione non abbia competenze dirette in materia agricola, garantirà sostegno al 

comparto facendo promozione del territorio e garantendo massima vicinanza agli operatori nelle 

azioni e nelle iniziative di sviluppo. Si renderà portavoce dei problemi e delle criticità del territorio 

in Regione, comunicando rapidamente eventuali calamità e chiedendo sostegni in favore delle 

imprese colpite. 

Ci impegneremo a partecipare ai bandi regionali per il reperimento di risorse da destinare alla 

manutenzione della viabilità rurale del territorio comunale garantendo la fruibilità dell’agro, sia per 

il transito degli operatori agricoli che per i proprietari dei fondi. 

Si continuerà nella promozione della produzione del bovale, già intrapresa negli scorsi anni, 

attraverso incontri tra agricoltori e importanti cantine del territorio, pietre miliari della 

trasformazione e della produzione di vino sarda. Il nostro auspicio è quello di poter essere 

promotori di un prodotto di qualità che identifichi il nostro paese, già inserito nell’Associazione 

Nazionale “Città del vino”. Con i suoi 190 ettari coltivati a vigneto bovale, risulta essere il paese  

con il più vasto territorio dedicato alla suddetta coltivazione in Sardegna. 

Cercheremo di riproporre, nei limiti delle normative in materia sanitaria, la Rassegna 

Enogastronomica dell’Unione dei Comuni del Terralbese con il chiaro intento di supportare le 

produzioni agroalimentari e gastronomiche del nostro territorio. 

Non faremo mancare il nostro sostegno e la nostra presenza personale e istituzionale nelle giuste 

vertenze che il mondo agricolo si troverà a portare avanti, a supporto di tutti i nostri agricoltori e 

allevatori. 

Si porterà avanti l’interlocuzione con il Consorzio di Bonifica di Oristano al fine di agevolare 

l’infrastrutturazione irrigua di alcune parti del territorio comunale e progetti di riordino fondiario. 

 

Tutela del territorio 

L’amministrazione si impegnerà a incentivare e sensibilizzare il cittadino ad operare una raccolta 

differenziata “di buona qualità” ossia precisa nella suddivisione dei materiali così come indicato 

nelle apposita brochure  fornita dalla ditta appaltatrice, in modo da permettere un effettivo recupero 

di materia che incide positivamente anche su costi e quindi sulla sostenibilità economica dei sistemi 

di raccolta adottati. Vogliamo ricordare ai cittadini, che il sistema di raccolta porta a porta consente 

di trasformare i rifiuti in risorsa, e pertanto, svolgerla in maniera corretta, consente di ridurre le 



spese di smaltimento del rifiuto indifferenziato con sensibili vantaggi non solo in termini economici 

ma anche ambientali e di igiene urbana.  

A tal proposito valuteremo nella fase di progettazione del nuovo appalto di servizio, ormai prossimo 

alla scadenza, la possibilità di ridurre i costi della tassa in questione, proponendo meno passaggi di 

secco non riciclabile e studiando ogni possibile soluzione che possa contenere almeno i costi del 

ritiro e del trasporto, sui costi di conferimento negli impianti il Comune non può incidere.  

Al fine di dissuadere i possibili contravventori dal gettare rifiuti al di fuori delle aree a ciò destinate, 

verranno apposti dei dispositivi di videosorveglianza wireless, poiché i costi per la bonifica delle 

stesse incrementa l’importo della tassa in capo a tutti i cittadini.  

Predisposizione dell’illuminazione pubblica nelle abitazioni rurali, con l’istallazione di un lampione 

a risparmio energetico alimentato a energia solare.  

Ambiente e territorio 

L’Amministrazione, attenta a preservare e valorizzare il proprio patrimonio ambientale, si 

impegnerà nella manutenzione dei siti comunali realizzando le dovute prevenzioni antincendio con 

fasce di sicurezza e con la trinciatura delle stoppie anche lungo le cunette delle principali strade 

dell’agro. 

All’interno di un importante progetto per la valorizzazione del nostro territorio in ambito 

ambientale, abbiamo ottenuto un finanziamento relativo alla programmazione territoriale, che a 

breve sarà realizzato. Il finanziamento è pari a 250.000,00 euro, ci permetterà di sostituire la 

recinzione nella pineta comunale località “Is Codinas”, di realizzare un muretto in legno e pietra sul 

confine, di fornire ulteriormente il sito di panche e tavoli, nonché di adeguare e potenziare 

l’illuminazione. 

Il Genio Civile di Oristano, dopo tante sollecitazioni del nostro Comune, ha beneficiato di un 

finanziamento regionale per la pulizia e manutenzione idraulica del “nostro” fiume, l’importo a 

disposizione è pari a 1.500.000,00 euro, verrà operata  un pulizia e un taglio della vegetazione 

erbacea e arbustiva, dal ponte “ arcato” verso la foce.  

E’ intendimento dell’amministrazione acquisire, attraverso una specifica convenzione con i 

proprietari, e valorizzare l’area interessata da una cava dismessa, avente una superficie di circa 14 

ettari, sita in località “Terra Ziringonis”, a due chilometri dal centro abitato. L’intento è quello di 

metterla in sicurezza ed utilizzare lo specchio d’acqua ivi presente al fine di attrezzarla per offrire 

servizi e attività sia ai cittadini che ai turisti quali un molo per l’attracco di piccole imbarcazioni, 

l’organizzazione di attività sportive come la canoa o la pesca sportiva. Tale intervento mira inoltre 

alla valorizzazione naturalistica e turistica attraverso la creazione di camminamenti che 

dall’ingresso conducono ad una piccola penisola nella quale saranno costruite delle strutture di 

avvistamento delle numerose specie faunistiche che popolano l’area. Importo di intervento 

400.000,00 euro.  

Intendiamo intraprendere un dialogo con il Comune di Guspini e la Regione, affinchè si possa 

intervenire sulla strada denominata “ex nato”, predisponendo le necessarie manutenzioni e il 

raddoppio della corsia di marcia, al fine di garantire la maggiore fruibilità, sia per i diversi 



imprenditori che possiedono aziende agricole nel territorio del guspinese sia a livello turistico, 

essendo arteria prioritaria che collega il nostro territorio alla Costa Verde.  

Arredo urbano 

La nostra azione amministrativa sosterrà in modo puntuale l’esigenza di manutenzione e 

miglioramento dell’arredo urbano esistente, al fine di garantire il massimo decoro dell’abitato, 

biglietto da visita del nostro paese. 

- L’Amministrazione comunale proseguirà nel decoro del centro urbano, con la realizzazione 

di nuovi murales e nella valorizzazione degli stessi. La nostra intenzione è quella di 

integrare a ciascun murales la descrizione dell’immagine raffigurata e creare un percorso 

che permetta ai turisti di visitare anche i murales meno esposti . A tal fine, prevediamo di 

creare guide cartacee e digitali, attivabili con l’utilizzo del QR code (codice a risposta 

veloce).  

 

- Riqualificazione aree verdi. Ci impegneremo a reperire risorse da destinare alla 

riqualificazione della pineta comunale in loc. Bau Mauro, rendendola fruibile e decorosa 

anche in virtù del fatto che il tratto di strada alla quale si affaccia è utilizzata da un numero 

cospicuo di cittadini per le passeggiate. La suddetta area verrà collegata al centro mediante 

un percorso pedonale e ciclabile.  

 

- Continueremo con la cura delle aree verdi già esistenti, nello sfalcio dell’erba in particolar 

modo nel periodo primaverile. 

 

- Saranno progettati interventi di riqualificazione dei marciapiedi in alcune strade del centro 

urbano per proseguire nell’azione di eliminazione di barriere architettoniche e rendere più 

funzionale e percorribile la viabilità pedonale. 

 

- Realizzazione di una tettoia in legno aperta ai lati in località Is Codinas, al fine di garantire 

un utilizzo costante della località durante tutte le stagioni. 

 

Cultura, Pubblica Istruzione e Sociale 

La scuola insieme alla famiglia ha un ruolo centrale ed insostituibile per la formazione ed 

educazione dei nostri giovani.  

La scuola dunque sarà uno dei punti fondamentali del confronto tra Comune e cittadini, attraverso 

un percorso condiviso e consapevole, volto a migliorare il livello generale dell’offerta scolastica. 

Deve essere il punto di partenza di un’idea di comunità che per noi ha un valore primario. 

Sostanzialmente significa avere piena coscienza del fatto che i bambini sono i protagonisti del 

nostro futuro e devono essere educati e cresciuti nella consapevolezza del bene comune, affinché 

siano un domani cittadini responsabili e solidali. 



L’amministrazione deve necessariamente considerare il mondo della scuola, come imprescindibile 

punto di partenza per un’idea di società nella quale l’obiettivo principale deve essere quello di 

rivendicare la centralità della scuola. L’intento è quello di creare un coordinamento tra 

l’Amministrazione Comunale, gli enti pubblici sovracomunali, le associazioni, i genitori e il sistema 

delle scuole (insegnanti e ragazzi). 

 

- Saranno attivate iniziative volte alla difesa del diritto allo studio continuando a tener conto 

delle esigenze delle famiglie e dei bambini nonché ai costi relativi ai servizi (mensa, libri di 

testo). 

 

- Saranno concesse borse di studio agli studenti più meritevoli delle scuole di ogni ordine e 

grado, bonus per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e saranno inoltre 

previsti dei rimborsi per le spese viaggio sostenute.  

 

- Saranno promosse azioni volte alla formazione interculturale, ambientale, alla salute e alla 

sicurezza e sarà dato nuovo impulso alle politiche dell’inclusione. Saranno favorite le 

attività di orientamento scolastico, gli scambi internazionali (gemellaggi, progetti europei, le 

attività sportive e culturali legate ai percorsi extradidattici.).  

 

- Sarà confermato e sostenuto il Consiglio Comunale dei ragazzi, verranno creati momenti di 

incontro e di confronto su temi di interesse per la comunità e organizzate visite d’istruzione 

nelle sedi istituzionali regionali, nazionali e europee.      

 

- Saranno programmati interventi di miglioramento degli edifici scolastici, messa in sicurezza 

e riqualificazione dei camminamenti interni, sarà prevista la  tinteggiatura degli stessi e dei 

muri perimetrali, saranno inoltre adottate regole di efficienza energetica, bioedilizia e 

recupero dei rifiuti, condividendo le decisioni con docenti e genitori.  

 

- Ci impegneremo, coinvolgendo gli istituti scolastici, nella sensibilizzazione ambientale 

riproponendo la “Giornata dell’Albero” e la giornata “Aliga Day”. 

- Si intendono consolidare ed ampliare i progetti scolastici legati a teatro, musica, lettura, 

giorno della memoria, progetti specifici per diversamente abili ed educazione ambientale.  

- In linea con la nuova normativa verrà completata l’informatizzazione di tutte le scuole. 

Verranno altresì realizzate campagne d’informazione periodica per l’educazione stradale in 

collaborazione con le Forze di Polizia e di educazione alla salute con la ASL. 

- Anche gli interventi in ambito culturale contribuiscono fattivamente alla valorizzazione 

della nostra comunità, pertanto, intendiamo portare avanti attività quali “Sa Die de sa 

Sardigna”, la ricorrenza della ricostituzione del nostro Paese. Sarà tenuto alto il ricordo di 

alcuni nostri compaesani che si sono distinti in ambito folkloristico, culturale, sociale e 

professionale. 

- Ci faremo carico di promuovere la presentazioni di libri e pubblicazioni di interesse per la 

comunità. 

- La biblioteca comunale continuerà ad essere il punto di riferimento culturale del paese, 

accessibile a tutte le fasce di età anche attraverso il servizio “Biblioinforma”, finalizzato ad 



offrire un supporto a quanti non possiedono in casa un computer e/o una connessione 

internet. Con i suoi 14000 testi risulta il luogo ideale per chi deve studiare e fare ricerche in 

qualsiasi campo. Si promuoveranno attività di laboratorio, animazione, concorsi di lettura in 

collaborazione con associazioni e altri enti. 

- Sarà garantita, attraverso l’attivazione di specifici progetti, l’attività della ludoteca e del 

centro di aggregazione sociale. Promuoveremo laboratori di pittura, decoupage, lavorazione 

argilla e qualsiasi altra arte per tutte le fasce di età. 

- Per i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni, prevediamo servizi estivi in località marine o 

montane (Spiaggia/Montagna Day)  

- Promuoveremo l’istituzione di corsi di lingua inglese destinati a tutte le fasce di età, svolti 

da insegnanti di madrelingua, fruibili anche da parte di coloro che non potrebbero accedervi 

altrimenti.  

- Organizzeremo, inoltre, corsi di alfabetizzazione informatica per adulti che come già 

dimostrato in passato hanno riscontrato notevole partecipazione. 

- Cercheremo di intraprendere una collaborazione con l’Istituto d’Arte di Oristano, 

incentivando laboratori di arte muraria dove gli studenti avranno la possibilità di presentare 

delle opere a tema. Le migliori proposte artistiche presentate potranno essere realizzate negli 

spazi a ciò destinati. 

- Continueremo a sostenere gli Arcidanesi che intendono portare avanti ricerche e studi sul 

nostro paese, sulle usanze e tradizioni affinché questi lavori possano essere consegnati alla 

comunità contribuendo così alla loro conoscenza. 

 

Sport, spettacolo e tempo libero 

Lo sport è un momento di svago, di incontro, di socializzazione e di rafforzamento dei rapporti 

interpersonali; è inoltre uno strumento di prevenzione e tutela della salute del cittadino. In un 

momento come quello attuale, nel quale i nostri giovani vengono continuamente sollecitati da 

modelli di comportamento nocivi e scorretti, è fondamentale che il nostro Comune garantisca una 

sempre maggiore incentivazione della pratica sportiva sul proprio territorio. Per salvaguardare 

valori quali il rispetto, la condivisione, lo spirito di solidarietà e aggregazione che fondano l’attività 

sportiva è importante mantenere in uno stato impeccabile, migliorare e potenziare dove possibile, 

gli impianti sportivi e pretendere la stessa cura da chi ne usufruisce in modo da renderli fruibili a 

tutti.  

- A tal fine continueremo a sostenere le Società Sportive locali patrocinando l’organizzazione 

di iniziative e attività anche mediante, l’erogazione di contributi economici nei limiti delle 

possibilità dei bilanci. 

- Sarà nostro obbiettivo curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzetto dello 

Sport, al fine di renderlo meglio presentabile e fruibile; in modo particolare cercheremo 

finanziamenti per ripristinare il manto attuale e continueremo nell’acquisto di attrezzature 

per le diverse discipline praticate. 

- Vogliamo inoltre intervenire nella realizzazione di una pista di atletica leggera per corsa di 

velocità, mezzofondo, fondo, salto in alto, salto in lungo, salto triplo, salto con l’asta, getto 

del peso, tiro del giavellotto, lancio del disco, lancio del martello, marcia e corsa ad ostacoli.  



- Cercheremo di reperire le risorse al fine di effettuare alcune opere migliorative al campo da 

basket. 

- Prevediamo inoltre la sistemazione del campo da beach volley e l’acquisto di reti 

interscambiabili in modo da sfruttare lo stesso campo sia per il beach volley che per il beach 

tennis. 

- Nell’area retrostante il parco di Is Codinas, prevediamo di attrezzare un’area dedicata 

all’ippica, con dei percorsi dedicati. 

- Dopo anni di assoluta assenza, in questi ultimi due anni, grazie alla volontà di un gruppo di 

appassionati sportivi e con il supporto dell’amministrazione comunale si sta lavorando per 

creare la squadra di calcio a San Nicolò d’Arcidano, se l’attuale entusiasmo e la continuità 

prevarranno, sarà nostra cura impegnarci a reperire risorse per il rifacimento del manto del 

campo sportivo, in erba sintetica. 

- E’ nostro obiettivo creare un’area da destinare alla pratica di pattinaggio e skatebord in tutta 

sicurezza. 

- Garantiremo la manutenzione di tutte le struttura sportive; in particolare per il campo da 

tennis prevediamo di reperire risorse per potenziarlo ed eventualmente convertirlo in 

maniera temporanea in campo da Padel (tramite dei pannelli rigidi laterali mobili). 

Bilancio comunale 

Le entrate dei comuni si sono sensibilmente modificate in seguito ai drastici tagli riversati sugli Enti 

Locali, tuttavia seppur nella limitata agibilità, riteniamo che l’Amministrazione Comunale debba 

fare la propria parte per non gravare ulteriormente su cittadini e imprese, non introducendo aumenti 

di tassazione, cercando di comprimere al massimo i costi della stessa Amministrazione, 

identificando nuovi risparmi nella gestione, contrastando l’evasione e l’elusione fiscale per liberare 

nuove risorse da destinare ad una riduzione della fiscalità locale o di incentivazione di attività 

imprenditoriali. 

La riduzione delle risorse disponibili dunque, rende necessaria una corretta selezione degli 

interventi e dei servizi su cui concentrare il capitale finanziario e umano. E’ pertanto necessaria una 

pianificazione strategica che permetta un controllo gestionale affinché i risultati raggiunti possano 

essere valutabili e misurabili.  

La nostra politica di bilancio sarà dunque accompagnata dalla capacità di adattarsi alle dinamiche 

ed alle evoluzioni della compagine sociale e del territorio, in modo da far avanzare il progetto di un  

Comune che programma e gestisce, ottimizzando e sfruttando al meglio le poche risorse finanziarie 

a sua disposizione.  

Conclusioni 

Inutile nascondere le difficoltà di condensare in poco spazio un programma che abbracci indicazioni 

su tutte le reali necessità del paese, tuttavia permane la volontà di illustrarvi la moltitudine di opere 

che si ha l’intenzione e sarebbe necessario fare, evitando comunque di inseguire progetti 

irrealizzabili nei tempi consentiti da un mandato amministrativo e dalle risorse finanziarie 

disponibili.  



Riteniamo che il nostro impegno programmatico debba essere considerato come un “programma 

aperto” pronto a recepire integrazioni e aggiornamenti da parte dei cittadini, delle categorie 

economiche e sociali, di tutti coloro che, in buona sostanza, sono pronti a contribuire anche con le 

proprie idee al suo miglioramento ed alla sua crescita.  

Ventiliamo l’idea che il nostro programma possa dunque ulteriormente arricchirsi nel dialogo e 

nell’apertura con la comunità. 

 


