PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
VILLAURBANA
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di
Sindaco, contraddistinta dal simbolo «cerchio con contorno blu e campo interno color
celestino, recante in alto la scritta in nero Villaurbana nel cuore. Sotto è rappresentata una
grande V nera unita ad un cuore diviso in quattro porzioni di colore verde, bianco, rosso e
blu.»,qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica
degli organi del Comune.
Per quanto riguarda il settore occupazionale:
1. Nel 2005 dopo una lotta estenuante siamo riusciti a far decollare i cantieri forestali che hanno
occupato ben 39 persone. Nel protocollo d'intesa siglato assieme all'Ente Foreste della Sardegna,
e ai sindacati CGIL CISL e UIL, specificammo che per ogni lavoratore che nel tempo sarebbe
uscito dall'organico dell'Ente, ci sarebbe stata la sostituzione con disoccupati iscritti nelle liste di
collocamento. Alcuni di questi lavoratori sono andati in pensione, un altro è deceduto, ma non c'è
stata nessuna sostituzione. Nonostante una Legge Regionale abbia bloccato il tournover, sarà
nostra intenzione sollecitare l'Ente Foreste al rispetto di quanto concordato.
2. Durante la nostra Amministrazione abbiamo finanziato con la legge 37/98 numerose imprese
nuove ed esistenti(18), creando occupazione per una trentina di persone, mentre l'attuale
Amministrazione a causa di norme restrittive che hanno scoraggiato diversi aspiranti imprenditori,
non ha ottenuto gli stessi risultati. E' nostra intenzione ripristinare i vecchi parametri al fine di
agevolare il maggior numero possibile di imprenditori.
3. Sempre in considerazione della crisi profonda a livello globale , abbiamo pensato di affiancare ai
fondi della L. 37, il prestito fiduciario, un finanziamento a tasso zero per coloro che pur avendo
un'idea imprenditoriale valida, hanno difficoltà a reperire finanziamenti bancari. Per la realizzazione
di questo progetto pensiamo di poter utilizzare parte dei proventi del Parco eolico.
4. Durante la nostra Amministrazione c'è stata l'adesione al consorzio ”Città del pane”. Venne
programmata anche la realizzazione di quattro forni per produrre il nostro pane tipico con lo scopo
di creare occupazione e di farlo conoscere anche fuori dai confini provinciali e regionali. E' nostra
intenzione utilizzare gli impianti nel frattempo realizzati concedendoli in gestione a condizioni
favorevoli per far decollare finalmente l'iniziativa.
5. Durante la nostra Amministrazione abbiamo programmato, progettato e realizzato pur se tra
mille difficoltà e polemiche uno dei parchi eolici più importanti della Sardegna. E' nostra intenzione
rivedere l'accordo economico tra il Comune e la Greentech (siglato a suo tempo dal sindaco
Garau) che l'attuale Amministrazione ha modificato secondo noi in peggio. Tutto ciò che si potrà
ottenere in più andrà ad integrare le risorse destinate a favorire l'occupazione.
6. Sempre a proposito di energie alternative riteniamo che si possa trovare opportunità nell'utilizzo
delle biomasse, che a nostro parere creerebbe opportunità occupazionali benessere economico e
ambientale.
7. Sarebbe auspicabile favorire una fattiva collaborazione tra le imprese artigiane locali al fine di
concorrere alla realizzazione di opere e alla gestione dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, invece, è nostra intenzione realizzare le seguenti
opere:
1.CASA DELL'ANZIANO: La struttura si trova nelle medesime condizioni in cui l'abbiamo lasciata
nel 2006. L'incuria e l'abbandono in cui versa ci preoccupano. E' nostra ferma intenzione
concludere nel minor tempo possibile la struttura e renderla fruibile. A tale scopo la disponibilità
degli anziani alla frequentazione diurna sarà importantissima.
2. APERTURA INGRESSO PARCHEGGIO PIAZZA ITALIA-VIA VITTORIO EMANUELE:
Crediamo che la realizzazione di un ingresso da Via Vittorio Emanuele (fianco farmacia) verso i
parcheggi, renda più semplice l'accesso e la fruibilità degli stessi soprattutto in funzione degli
esercizi commerciali situati nei pressi.
3.PIAZZA ANTIOCO ZUCCA: Riteniamo che la piazza abbia necessità di una ristrutturazione
finalizzata a renderla idonea ad ospitare le manifestazioni estive, rendendola anche esteticamente
compatibile con i parcheggi adiacenti. Naturalmente verrà preservata la quercia secolare che per
noi villaurbanesi è un monumento storico.
4. GAS DI CITTA': Riteniamo che i tempi siano maturi per installare in tutto il paese il gas di città.
Ovviamente tenendo conto delle implicazioni che potranno coinvolgere gli operatori del settore.
5. PISCINA: Intendiamo realizzare una piscina nel più breve tempo possibile. A tale scopo
verranno utilizzate le indennità del Sindaco e degli Assessori, nonché i gettoni di presenza dei
consiglieri di maggioranza.
6. MARCIAPIEDI: Riteniamo che lo stato attuale dei marciapiedi renda difficile il traffico. E' quindi
nostra intenzione la sostituzione con una tipologia più congeniale alle esigenze del paese.
7. RECUPERO PATRIMONIO ABITATIVO DEL CENTRO: Abbiamo intenzione di incentivare i
nostri concittadini al recupero, la riqualificazione e il riuso del centro storico, rispettandone i valori
architettonici, urbanistici e ambientali.
8. MANEGGIO: Considerata la passione di tanti nostri concittadini per l'equitazione, intendiamo
realizzare un maneggio che sia propedeutico all'esercizio di tale attività.
Quanto sopra indicato rappresenta a nostro avviso le necessità più impellenti per la nostra
comunità. Ovviamente nel corso della legislatura qualora si presentassero esigenze diverse
saremmo disponibili a prendere le misure adeguate.
Consapevoli della profonda crisi che sta attraversando oramai da tempo il settore agro-pastorale,
asse portante dell'economia del nostro paese, è necessario avviare un rapporto di collaborazione,
con gli operatori, al fine di individuare ed analizzare le reali esigenze, effettuando così azioni
mirate senza sprechi di risorse. Risulta sempre più difficile la commercializzazione, a prezzi
ragionevoli, dei nostri prodotti alimentari, si sta assistendo all'abbandono delle campagne, e delle
colture; soprattutto quella del grano.
1. Per porre rimedio a questo problema, la nostra Amministrazione ,intende incentivare la
coltivazione di questo frumento nobile in modo da realizzare il progetto di filiera legato alla
produzione de "Su pani fattu in domu", con il coinvolgimento dei mugnai e delle panificatrici. Tutto
ciò per fare in modo che la Sagra del Pane acquisisca sempre più prestigio e faccia da trampolino
di lancio per la promozione e la valorizzazione di tutti i nostri prodotti locali (pane, vino, olio,
salumi,formaggi, dolci etc..).
2. E' nostro intento inoltre attuare una campagna di sensibilizzazione con incontri informativi e
formativi, con il Gruppo d'azione locale, con le Associazioni di categoria e con gli Enti competenti,
finalizzati alla crescita culturale e professionale dell'imprenditoria agricola ed alla nascita di forme
associative perla vendita dei prodotti agro-zootecnici.
3. Punto fermo della nostra Amministrazione è la viabilità rurale dove effettueremo interventi a
carattere strutturale oltre alla normale manutenzione
4.L' ultimazione della rete elettrica rurale, al giorno d'oggi base fondamentale perché le aziende
possano svolgere le proprie attività;
5. La creazione e la manutenzione di abbeveratoi e punti di approvvigionamento idrico.
6. Certi di una fattiva collaborazione con la Direzione Generale dell'Ente Foreste chiederemo la
sistemazione della viabilità montana, in modo da consentire l'accesso a tutti i mezzi di trasporto.

7. Chiederemo la sistemazione delle aree di sosta e ristoro, fondamentali per l'accoglienza del
turismo rurale (escursioni a cavallo, passeggiate ecologiche, trekking etc..),nell'ambito di una
strategia per la valorizzazione del territorio.
8. Per il servizio volontario per la prevenzione agli incendi chiederemo l'assegnazione di un veicolo
dotato di una cisterna per il trasporto dell'acqua in caso di primo intervento.
9. Verrà individuata un'area recintata per l'addestramento dei cani da caccia.
10. Viste le esigenze del Paese verrà inoltre individuata un'area in campagna, attrezzata e vigilata,
da adibire per il ricovero dei cani.
Le politiche sociali e assistenziali sono di importanti per la nostra comunità, questo fa si che da
parte nostra ci sia una grande attenzione per il prosieguo dei servizi già in essere e la nascita di
nuovi, capaci di soddisfare le esigenze di tutti. Sperando che le nostre idee possano essere di
vostro gradimento, vi proponiamo il frutto delle nostre riflessioni, le quali hanno come obiettivo
quello di creare condizioni per nuove opportunità formative e lavorative sia ai giovani che meno
giovani. Infanzia - Minori, giovani, anziani, disabili, e famiglie e pubblica istruzione sono le macro
aree oggetto della nostra analisi.
I servizi per l'infanzia sono indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei
genitori . In questa ottica ci prefiggiamo di:
1. Indire la gara d'appalto per la gestione dell'asilo nido ubicato nei locali della ex scuola materna.
2. Istituire dei nidi – famiglia, ove sussistano le condizioni per realizzare un servizio di questo tipo,
tale servizio sarebbe capace di ampliare l'offerta formativa dell'asilo nido.
3. Attivare progetti in collaborazione con la scuola per il servizio di accoglienza bambini scuola
dell'infanzia ed elementare.
4.Prosieguo del servizio ludoteca rivolto ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.
Per i bambini abbiamo pensato di accrescere ulteriormente le forme di aggregazione fra i gruppi
dei pari e non solo, mediante attività sia di tipo sociale che culturale (informatica, musica, lingua e
cultura locale, etc.)
1. Proseguo del servizio educativo territoriale, del servizio – ludoteca, apertura dello sportello di
ascolto rivolto sia ai minori che alle loro famiglie,.
2. Realizzazione di percorsi formativi rivolti ai genitori aventi come tema il bambino nella sua
totalità.
3. Attivazione di percorsi di orientamento da farsi durante l'ultimo anno della scuola dell'obbligo.
4. Servizio spiaggia day e ludo – estate.
Abbiamo inoltre pensato ad un programma di “tutela” dei giovani teso a promuovere:
1. La realizzazione di percorsi di prevenzione della devianza e dell'emarginazione sociale, anche
in collaborazione con la Prefettura ed Enti territoriali preposti.
2. La partecipazione alle varie forme di associazionismo, aggregazione e cooperazione in un'ottica
anche lavorativa.
3. Riapertura del Servizio Informagiovani.
4. Attivazione di corsi di formazione professionali. L'apertura dell'asilo nido, della casa dell'anziano
e del centro diurno rivolto agli anziani, rappresentano un'ottima opportunità lavorativa. Abbiamo
pensato alla creazione di una cooperativa sociale. Ciò consentirebbe di progettare e chiedere
finanziamenti pubblici per la realizzazione di percorsi formativi in loco.
La popolazione di Villaurbana si presenta sempre più longeva, la grande presenza di persone
ultrasettantenni presenti nel paese ci porta a pensare al bisogno di una riorganizzazione dei servizi
da offrire loro, in termini di assistenza, supporto specifico e attività di tipo culturale e sociale; in
questa ottica il nostro impegno sarà rivolto a:
1. Potenziare il servizio di assistenza domiciliare, garantendo ove necessario la presenza

dell'infermiere professionale o fisioterapista,
2. Servizio di monitoraggio delle persone sole che intendono condurre una vita “autonoma”,
3. Attivazione del centro diurno per gli anziani, non solo con la presenza dell'operatore, ma dando
agli anziani la possibilità di organizzarsi anche autonomamente.
Così come gli anziani, anche i diversamente abili necessitano di una particolare attenzione da
parte di tutti noi. L'obiettivo generale che ci poniamo è migliorare la qualità della vita di ciascuno,
tanto dove possibile garantendo loro una vita indipendente e piena partecipazione alla vita sociale
della comunità, ecco perché pensiamo:
1. Alla realizzazione di progetti individualizzati.
2. Realizzare progetti di inserimento sociale e lavorativo, coinvolgendo le attività commerciali del
paese e non solo.
3. Realizzare progetti che prevedano un percorso formativo in contesto lavorativo.
La famiglia rappresenta il cuore della nostra comunità, per questo motivo abbiamo pensato di:
1. Mantenere il bonus bebè, per i nuovi nati.
2. Creare una rete di collaborazione con il consultorio familiare e le associazioni di volontariato per
la realizzazioni di percorsi formativi a sostegno psicologico e non solo.
3. Un albero per ogni bambino.
Consideriamo la scuola come la fucina della vita, cioè di fondamentale importanza per lo sviluppo
dei nostri ragazzi, pertanto intendiamo provvedere:
1. Alla cura e manutenzione costante degli edifici pubblici, evitando degrado e abbandono,
2. Compatibilmente con le leggi regionali e nazionali, a garantire la presenza delle tre istituzioni
scolastiche (infanzia, elementare e media), cercando di evitare per quanto possibile lo
spopolamento della nostra scuola,
3. Ad attivare progetti contro la dispersione scolastica
4. Al mantenimento del premio di laurea
5. All'erogazione di borse di studio per gli studenti meritevoli,
6. Al rimborso dei libri di testo, mediante la L. 448/98,
7. Al rimborso delle spese di viaggio per gli studenti pendolari,
8. Al rimborso delle spese d'istruzione (L. 62/2000)
9. In collaborazione con la Biblioteca Comunale e le associazioni all'attivazione di iniziative di
carattere culturale: convegni, presentazione libri, mostre, iniziative e progetti per sensibilizzare e
“incoraggiare” i bambini e i ragazzi all'amore per la lettura.
La cultura nel nostro comune, ha, al pari di altri settori, necessità di riacquistare una migliore
articolazione, pluralità di proposte e di interventi e, soprattutto, una programmazione che nasca dal
confronto di idee, da suggerimenti e stimoli diversi, quali possono derivare dal contributo della
popolazione e delle Associazioni. L'ottica da perseguire mira non a una reciproca esclusione ma
ad una valida integrazione tra libero associazionismo e Amministrazione Comunale.
I nostri interventi punteranno:
1. ad una concertazione dell'attività culturale da svolgere coinvolgendo scuole, associazioni, gruppi
e circoli di cui vanno recepiti gli intenti e promossi gli obiettivi. In considerazione dei tagli previsti
dalla ci impegneremo a sostenere le varie associazioni attraverso nuove forme di patrocinio,
mediante la ricerca di finanziamenti e sponsor per la realizzazione delle attività previste dalle
suddette.
2. alla produzione di cultura, anche di quella popolare (dalla musica alla danza, dalla produzione
letteraria dialettale a nuove forme di espressione culturale), la quale andrà sostenuta attraverso
l'ampliamento o la creazione di luoghi e momenti di elaborazione culturale e di accesso alla cultura
da parte di tutti. E' nostra intenzione quella di ri-istituire la consulta sulla lingua sarda e il concorso
di poesia sarda.

3. alla riscoperta e rivalutazione del nostro patrimonio archeologico, in considerazione delle esigue
disponibilità economiche. Porremo in essere tutte quelle iniziative utili alla ricerca di finanziamenti
o progetti per la tutela dei nostri nuraghi.
4. a incentivare con particolare attenzione l'attività culturale fra i giovani in modo da coinvolgerli
mediante istituzione di una scuola civica di musica e premi o attestazioni da assegnare per le
attività svolte (musicali, artistiche, culturali).
5.alla realizzazione della casa museo del pane mediante l'installazione di allestimenti idonei alla
rappresentazione della tradizione agro-pastorale villaurbanese, consentendone l'apertura al
pubblico, creando così, anche possibilità occupazionali.
Lo sport ha una importantissima funzione sociale: è un momento di aggregazione, di formazione
ed educazione dei giovani. Attraverso le attività sportive i giovani incanalano le loro energie e le
loro pulsioni in maniera corretta , creativa e positiva. Ci proponiamo :
1. di collaborare in maniera fattiva e costante con tutte le società sportive. Stimolando la crescita di
nuove discipline sportive e sopratutto a dare la possibilità ai più giovani di accedere a quelle già
esistenti.
2. di dare in gestione, insieme al parco giochi, gli impianti sportivi (campo da calcetto, tennis e la
futura piscina comunale) e creare così nuove possibilità occupazionali.
3.di realizzare e ripristinare ove già esistenti dei sentieri per il trekking montano, mountain bike ed
escursioni a cavallo.
4. di dare la possibilità, attraverso la costruzione del maneggio, agli appassionati di apprendere ed
esercitare la disciplina equestre.
Crediamo che un paese pulito con le strade linde, i marciapiedi comodi, i parcheggi ordinati, il
verde curato, sia il miglior biglietto da visita che una Amministrazione possa esibire. Nel 2002
l'Amministrazione Garau istituì un servizio di pulizia strade che-anche con la collaborazione della
cittadinanza-diede ottimi risultati con dei costi molto contenuti. L'attuale Amministrazione ha
soppresso tale servizio, per cui è nostra intenzione ripristinarlo al più presto. Può anche creare
qualche posto di lavoro in paese. Per quanto riguarda il verde pubblico, abbiamo notato che ci
sono alcune zone abbastanza trascurate come per esempio il parco giochi. E' nostra intenzione
aumentare il numero delle aree da adibire a verde oltre che curare sistematicamente l'esistente.
Intendiamo anche aumentare il numero dei cestini portarifiuti, dei posacenere, delle bacheche che
versano in stato di totale abbandono e che potrebbero essere usate sia per comunicazioni
istituzionali che come spazi pubblicitari. In questo contesto ovviamente si rende necessario rifare il
manto di asfalto alla via Vittorio Emanuele.
Da sempre la Via Vittorio Emanuele, soprattutto nel tratto che va da Piazza Italia sino all'incrocio
con via XX Settembre risulta troppo stretta per ospitare le automobili parcheggiate a lato e
contemporaneamente consentire il traffico a doppio senso; per ovviare a tale inconveniente, la
Giunta Garau realizzò nel 2004/2005, 50 parcheggi nell'ex casa Abis, proprio con l'intento di
liberare la carreggiata e renderla percorribile comodamente. Nonostante ciò, purtroppo, la parte
destra della strada è sistematicamente occupata, con il risultato che si creano spesso ingorghi che
paralizzano il traffico. Lo stesso discorso vale per l'incrocio Via Roma-Via Umberto. E' quindi
nostra intenzione far rispettare il divieto di sosta per il tramite del vigile urbano e se necessario con
altro personale ausiliario.
A cinque anni dalla sua istituzione, Abbanoa non ha ancora provveduto ad inviare le bollette per il
pagamento del servizio idrico, Siamo molto preoccupati per le implicazioni negative che si
potrebbero verificare quando le bollette arriveranno. E' evidente infatti che le categorie come i
come i pensionati e le famiglie monoreddito avranno grosse difficoltà a pagare cinque anni di
consumo in un'unica soluzione. A nostro avviso, l'Amministrazione avrebbe dovuto sollecitare
Abbanoa all'invio rapido delle bollette, e solo successivamente considerare il consumo storico per
ogni famiglia, calcolarne la media annua e ogni anno far accantonare alle stesse il corrispettivo in
un conto dedicato, dal quale attingere al momento del pagamento. Nulla è stato fatto in tal senso,
ed essendo evidente che il Comune non può farsi carico del costo complessivo, se verremo eletti

cercheremo di intervenire presso il Gestore unico al fine di agevolare la cittadinanza.

VILLAURBANA , li 15/04/2011
FIRMA

