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Il programma in sintesi
1. ACQUA: Gestione autonoma dell’acqua pubblica di Serramanna
attraverso una società partecipata
2. VIABILITA’ RURALE: Sistemazione della viabilità rurale e creazione
di una toponomastica rurale al fine di agevolare le aziende e i residenti
3. OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE: Arbitrato dei contenziosi per
avere una maggiore liquidità di bilancio e completamente delle opere
pubbliche incompiute (es. sotto e sovra passaggio ferroviario e
circonvallazione)
4. RISCHIO IDROGEOLOGICO: pianificazione e progettazione di un
sistema di recupero delle acque piovane meteoriche e pompaggio

Ipotetica composizione della Giunta
Assessore Attività produttive ed Agricoltura:

Evelino Picci

Assessore Urbanistica e Verde Pubblico:

Tecnico Esterno

Assessore Politiche Sociali:

Alberto Mulas

Assessore Cultura e Sport:

Antonella Intilla

Assessore all’Innovazione e Tecnologia

Michele Melis
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PREMESSA
Candidato a Sindaco PAHLER CARLO

Serramanna FuTura è un gruppo formato da persone che operano in diversi settori, ognuno con
un bagaglio prezioso di competenze ed esperienze, che si fonda ed ispira ai principi
costituzionalmente garantiti della solidarietà sociale, dell’eguaglianza formale e sostanziale di tutti
cittadini davanti alla Pubblica Amministrazione e che nasce con l’intento di ridurre la disparità,
economica, civile, culturale e sociale dei cittadini.
Alla base del nostro progetto politico vi è il CITTADINO con le sue istanze e problematiche.
Affinché un’amministrazione possa e sappia rispondere alle reali esigenze della comunità che è
chiamata a rappresentare e gestire, è necessario che questa ascolti e capisca i singoli.

Il Progetto
Il nostro programma vuole essere una linea di guida e indirizzo, in continua evoluzione, scritto
anche grazie al contributo dei cittadini. I temi più importanti e significativi che riguardano il nostro
paese pongono sempre nuovi ambiti di discussione e sono in continua evoluzione, pertanto, il nostro
obiettivo sarà quello di impegnarci a confrontarci costantemente con le idee dei nostri
compaesani, in modo che il programma non sia un sogno nel cassetto, ma una realtà di facile
attuazione.

Piano Strategico
A nostro parere, chiunque si proponga di amministrare un Ente, oltre alla ricognizione esatta delle
risorse umane e finanziarie di cui dispone, deve dotarsi di un piano strategico a cui subordinare le
scelte di fondo. A nostro parere l’attuale Unione dei Comuni (Terre del Campidano) di cui
Serramanna fa parte, nata quando il nostro comune rientrava nella provincia del Medio Campidano,
non risponde alle necessità odierne; oggi è indispensabile raccordarci con i comuni vicini, esclusi
dall’area metropolitana e dar vita ad una nuova Unione di Comuni, per negoziare con la Regione
e la Città Metropolitana, una serie di servizi, quali la viabilità, i trasporti, le scuole e la sanità, per
evitare di restare ai margini dello sviluppo.

Scelte oculate – nessuna promessa non realizzabile
Partendo da questo presupposto, le nostre proposte non sono slogan elettorali ma impegni veri. Ci
concentriamo sulle idee di sicura realizzazione, con la convinzione che molte di esse potranno
concretizzarsi a costo zero con la buona volontà di tutti.

Partecipazione come metodo
Nella realizzazione del programma vogliamo portare avanti un nuovo modo di fare politica
utilizzando strumenti innovativi che hanno alla base la condivisione delle scelte.
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Serramanna FuTura si propone di sviluppare un’azione amministrativa che ponga la persona al
centro dell’iniziativa. I valori a cui ci ispiriamo, sono: la PARTECIPAZIONE, la TRASPARENZA,
le PARI OPPORTUNITÀ, la SOLIDARIETÀ, il rispetto e la salvaguardia dell’AMBIENTE dello
SPORT e la CULTURA.

1. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
La trasparenza rappresenta un punto irrinunciabile per l'Amministrazione e risponde all'esigenza di
creare e rafforzare quotidianamente un rapporto di fiducia tra i cittadini ed i loro rappresentanti.
Sempre al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione, saranno calendarizzate
Assemblee Pubbliche periodiche per relazionare sull'operato dell'Amministrazione.

Principali progetti
Ufficio Relazioni con il Pubblico. E’ necessario migliorare e rendere funzionale l'Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) Sportello per il cittadino che si configurerà come interfaccia
efficiente tra i cittadini e l'Amministrazione al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione,
di accesso agli atti e di partecipazione.

Comunicazione (sito istituzionale)
1. Creare un'area riservata nel sito istituzionale – Il Portale dei Servizi - attribuendo ad ogni
cittadino iscritto in Anagrafe, e che ne faccia richiesta, la possibilità di accedere a qualsiasi
pratica amministrativa comodamente da casa attraverso la rete internet. Possibilità da parte dei
cittadini di segnalare disservizi e verificare lo status dell’intervento.
2. Pubblicazione sul sito istituzionale del calendario delle attività previste nelle diverse strutture
pubbliche rese disponibili per le associazioni, cittadini e terzi.

Aree rurali
Realizzazione di una toponomastica rurale al fine di agevolare i servizi di soccorso e l’abitabilità
dei residenti delle rurali nonché la sistemazione urgente della viabilità di Ponti Nou.

2. SVILUPPO ECONOMICO
Negli ultimi dieci anni il numero di imprese attive nel settore agricolo, settore trainante
dell’economia serramannese è diminuito progressivamente e si dimostra incapace di incorporare
nuova forza lavoro e offrire una qualche risposta alla crisi occupazionale che affligge il territorio.
Manca il ricambio generazionale i giovani e la maggior parte delle aziende sono a conduzione
familiare, inoltre, la mancanza di organizzazione rende difficile orientare la produzione al mercato.
Le micro-imprese non hanno da sole la capacità di accedere ai finanziamenti, e faticano a trovare
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soluzione al problema anche a causa dell'assenza di associazionismo. Altro fenomeno
preoccupante e ormai di durata ultradecennale riguarda l’abbandono del paese da parte dei
giovani, molti dei quali con elevati livelli di istruzione, che preferiscono trasferirsi in città o cercare
fortuna fuori dalla Sardegna: la ragione principale di quello che viene definito un vero e proprio
esodo è la carenza di opportunità: la popolazione “fugge” dal territorio e il tasso di
disoccupazione interno è preoccupante.
Urge studiare e attivare strumenti di pianificazione territoriale, anche in collaborazione con
altri enti, che valutino coerentemente le potenzialità dell'area; utilizzare di più e meglio i fondi
europei dedicati allo sviluppo rurale; ed incentivare una programmazione produttiva in grado
di coinvolgere le capacità organizzative dei cittadini.
E’ necessario effettuare un censimento dei terreni agricoli e colture, in modo da avere dati certi
sulle capacità produttive nell’intero territorio agricolo e programmare unitamente agli imprenditori
agricoli.

3. PRINCIPALI PROGETTI PER L’AGRICOLTURA
L'Amministrazione dovrà favorire sempre di più lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, in modo
da legarla inscindibilmente al nome di Serramanna, questo da un lato garantirà una maggiore
rimuneratività agli investimenti in campo agricolo e dall’altro lato limiterà la superficie dei terreni
incolti e potrà funzionare da freno alla crescente disoccupazione.
Ecco alcune delle attività che l’Amministrazione dovrà realizzare:
•

Promuovere e incentivare la costituzione di consorzi di piccole e medie dimensioni per
la valorizzazione dei prodotti locali con l’attribuzione della denominazione De.C.O.
(denominazione comunale di origine) e del territorio.

•

Promuovere l’integrazione delle attività agricole con l’industria agro-alimentare del
nostro territorio affinché si realizzi una filiera alimentare più rimunerativa.

•

Partendo da un censimento e una mappatura del territorio si potrà ottenere un’analisi
puntuale delle aree e procedere così al riordino fondiario della proprietà agricola. In
particolar modo riteniamo sia necessario un censimento dell’area agrumeti di
Serramanna al fine di valutare uno studio di mercato.

•

Realizzare un censimento dei terreni incolti per stimolarne la produttività e la rendita.

•

Dare impulso alla nascita di un centro polivalente ad uso laboratorio agricolo e
artigianale stimolando una migliore elettrificazione delle aree agricole in previsione ad
una riqualificazione all’elettrico.

•

Promuovere maggiormente i rapporti tra l’Istituto Agrario “Volta” di Villacidro e il
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nostro territorio.
•

Creare un marchio per la valorizzazione del territorio in collaborazione on il settore
agricolo affinché il prodotto possa acquisire maggiore valore nel mercato

Promuovere politiche volte alla realizzazione della filiera corta cosiddetto “Kilometro Utile”, in tal
modo i prodotti agricoli potranno essere venduti dal produttore agricolo direttamente nel campo o in
appositi spazi.
Ci proponiamo di incentivare un’economia etica e solidale all’interno del paese, mirando alla
produzione dell’agricoltura biologica e naturale. Creazione di un’area naturalistica ricreativa
che possa favorire il contatto delle persone con la natura, anche a scopo didattico.
Rifacimento delle maggiori strade di campagna attualmente disastrate e incentivazione della
costituzione di consorzi per le strade vicinali. Attivazione di un sistema di monitoraggio continuo
sullo stato della viabilità rurale da attuarsi mediante la collaborazione e le segnalazioni dei
cittadini, in maniera da poter prevedere i costi degli interventi e attivare tempestivamente le
procedure necessarie ad attuarli.
Riordino della Compagnia Barracellare con potenziamento dell’assetto organico e organizzativo,
con conferimento di competenze specifiche legate alla qualifica conferitagli anche in applicazione
della normativa regionale del 2017.

4. COMMERCIO E ARTIGIANATO
Altro importante obiettivo dell’azione politico-amministrativa è lo sviluppo economico del
territorio, da realizzarsi col sostegno all’economia, l’aiuto alle imprese, l’attrazione di investimenti
grazie anche alla semplificazione delle procedure burocratiche.
E’ importante favorire azioni di incontri formativi dedicati alle linee di finanziamento destinate
agli artigiani.
La finalità sarà ricostruire un contesto lavorativo e occupazionale in crescita, indispensabile a
soddisfare i bisogni di gratificazione delle persone dal punto di vista economico e professionale.
Le azioni principali atte a favorire il rilancio del Settore:
•

Sviluppare e promuovere l’area PIP terminando e assegnando le aree ancora disponibili.

•

Favorire e affiancare l'iniziativa degli operatori privati in modo da aiutare i nostri
esercizi commerciali e artigianali a sfruttare la promozione e l’attrazione del cliente.

•

Promuovere le risorse commerciali e artigianali locali attraverso la proposizione diretta e
il patrocinio di iniziative ed eventi, volti ad estendere e pubblicizzare l’offerta commerciale
del nostro paese, tramite uno specifico programma volto alla “Valorizzazione del
Commercio e dell’Artigianato”.
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•

Potenziare il “Centro Commerciale Naturale”, cercando di favorire l’aggiornamento e
l’informazione costante su tutte le agevolazioni finanziarie (Statali, Regionali ed Europee)
mirate alla crescita produttiva del territorio.

•

Creare spazi a parcheggio nelle due vie principale dell’economia cittadina: via Roma e
via Serra.

•

Creazione di una o più sagre per valorizzare il prodotto locale.

•

Dare impulso all’avvio della Pro-Loco di Serramanna e supportare le associazione e/o i
gruppi che intendono realizzare eventi enogastromici e culturali al fine di valorizzare e
promuovere i prodotti locali;

•

Riportare nel territorio cittadino gli sportelli e i servizi nel territorio (es. servizio Aspal,
catasto, etc)

•

Ristabilire un serio confronto con le varie categorie produttive, al fine di realizzare una
programmazione efficiente per lo sviluppo economico ed imprenditoriale del territorio;

•

Concedere la possibilità alle attività commerciali di usufruire gratuitamente degli spazi
pubblici antistanti locali, per fornire il servizio di ristoro e/o degustazione di prodotti
alimentari e con particolare riferimento a coloro che vorranno preferire il centro storico;

Centro Storico
Il cuore dell’intero territorio è nel centro storico. Da qui si è sviluppata la nostra comunità, da qui si
sono diffuse le nostre tradizioni e culture, umanistiche e architettoniche. Negli anni, lo sviluppo
economico e l’urbanizzazione delle zone nuove, ha favorito un esodo incontrollato dal centro
storico, non solo di famiglie, ma in gran parte delle attività commerciali.
Per questi motivi, l’amministrazione comunale dovrebbe:
• Adattare gli standard urbanistici per consentire l’uso commerciale e artigianale di tutte le
strutture e di tutti locali esistenti nel centro storico, adeguando il regolamento sanitario
vigente;
• Abolire gli oneri di urbanizzazione e la tassa di occupazione del suolo pubblico per chi
effettua lavori di ristrutturazione volti al recupero degli immobili, nel rispetto dei criteri
dell’architettura del luogo, secondo un disciplinare realizzato dalla P.A. basato su un
programma di recupero del centro storico;
• Riqualificare le piazze, le strade e tutti gli scorci suggestivi esistenti valorizzando il
mattone crudo.
• Razionalizzare il traffico con scelte mirate a ridurre al minimo la circolazione dei
veicoli e decongestionare numerose aree oggi utilizzate a parcheggio, che invece vanno
restituite al paese, con particolare attenzione ai residenti.

5. POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
E’ nostra intenzione perseguire i seguenti obiettivi:
Garantire la qualità e l’efficienza dei Servizi alla Persona, compatibilmente con l’attuale
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situazione di scarsità delle risorse, riuscire a mantenere i servizi attualmente erogati e, ove possibile,
ampliarne l’offerta in modo che nessuno sia lasciato solo.

Programmare interventi sociali
Oltre a far riferimento alla disponibilità finanziaria del Bilancio Comunale, lo strumento della
programmazione finanziaria del PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona) è
fondamentale per mettere in rete e armonizzare anche gli interventi ed i servizi di supporto ai
giovani e alle famiglie con minori e relative problematiche legate agli abusi (alcool, droghe, social
network, ludopatia, ecc.) ed al fenomeno del bullismo, secondo un accordo di programma.

Pubblicizzare le iniziative e monitorarle
Promuovere il confronto e la partecipazione. Il mondo dell’Associazionismo va promosso e
sostenuto, valorizzandone l’apporto e incrementandone le attività in un sistema di rete sociale. A tal
proposito è necessaria l’istituzione della Consulta Comunale “Attività sociali, formative,
sanitarie e immigrazione” che può svolgere un ruolo importante anche nella fase di
programmazione del PLUS.

Disoccupazione
Riteniamo necessario creare servizi e interventi pubblici che garantiscano equità, personalizzazione
delle azioni, uguaglianza, valorizzazione e promozione dell’integrazione e della dignità della
persona. Si lavorerà per garantire una giusta distribuzione delle risorse e delle opportunità e per la
promozione di benessere e qualità della vita.
Per dare risposta al problema povertà e disoccupazione si richiederanno tutti i finanziamenti
possibili necessari ad assicurare il maggior numero di inserimenti lavorativi attraverso le
attività socialmente utili. Con la collaborazione dei servizi sociali comunali inoltre si cercherà di
risparmiare sulle spese di gestione così da dare risposte ad un numero crescente di persone
bisognose.

Famiglie e giovani
Migliorare le aree verdi attrezzate dell’area ovest e nord del paese rendendole maggiormente
sicure per i bambini. Creare un centro di aggregazione sociale giovanile e dare impulso alla
nascita di uno ostello comunale presso le strutture del comune. Migliorare il servizio informagiovani e riattivare la consulta giovanile del paese.
Per rendere il nostro comune maggiormente attrattivo ad una vita familiare è necessario creare
ulteriori servizi e maggiori possibilità di trasporto creando rete e sinergia con i paesi limitrofi.
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Anziani
Serramanna è un paese caratterizzato dalla presenza, in costante aumento, di cittadini anziani spesso
soli o non autosufficienti e di persone con disabilità. Vivere con una persona anziana o disabile
spesso significa anche rinunciare al proprio lavoro per garantirle l’assistenza di cui essa necessita. Il
gruppo Serramanna FuTura, sosterrà le famiglie che hanno al loro interno persone con bisogni
particolari, rafforzando i servizi presenti nel territorio e già attivi, quale il Servizio Assistenza
Domiciliare, rendendolo ancor più a misura di “famiglia” e garantendo sempre professionalità del
personale e serietà negli interventi.
Per gli anziani che vivono soli sarà erogato il servizio pasti caldi a domicilio tutti i giorni della
settimana compresa la domenica, attraverso la promozione, tra i giovani disponibili, di una rete di
supporto e sostegno per svolgere anche le semplici commissioni e attività giornaliere. Si darà
impulso alla nascita di un centro diurno con una serie di servizi alla persona. Le persone anziane
ancora attive invece, saranno coinvolte nell’organizzazione di laboratori creativi per il trasferimento
degli antichi saperi alle nuove generazioni, momenti di svago e l’importante servizio “nonno
vigile”.
E’ importante favorire lo scambio generazione anche attraverso progetti di sostegno abitativo tra
giovani ed anziani con una eventuale riduzione delle tasse

Disabili
E’ importante garantire i servizi di accompagnamento a carattere ricreativo e sportivo per
persone con disabilità. A tal proposito vorremmo intraprendere concrete azioni di sostegno alle
famiglie con l’organizzazione di iniziative di socializzazione e di integrazione, con il
coinvolgimento della Scuola e delle associazioni locali.
E’ importante inoltre il coinvolgimento diretto dei disabili e/o le loro famiglie nella
programmazione degli interventi, non ultimi quelli per l’eliminazione delle barriere
architettoniche/sensoriali (ai sensi di leggi nazionali e regionali, e quindi non a carico delle finanze
comunali).
Serramanna FuTura si prefigge di organizzare, inoltre, interventi volti a sensibilizzare i cittadini
sulle problematiche della disabilità con il coinvolgimento delle associazioni di categoria presenti
nel territorio, delle società sportive locali e delle stesse famiglie e celebrando le più significative
“Giornate nazionali e internazionali dei diritti”. Al fine di realizzare al meglio tutte queste attività si
propone di prendere in considerazione la risorsa del Servizio Civile Nazionale, sia come supporto
ai servizi sociali che come possibilità di esperienza formativa per i giovani del paese.

Indigenti
Creazione di un centro diurno per gli indigenti destinato alle associazioni di volontariato sociale
per garantire un pasto caldo, servizi di cura alla persona e area lavanderia. Cercare di dare dignità
alla persona attraverso il lavoro.
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6. AMBIENTE, TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
Il nostro gruppo ritiene importante che:
1. Vivere in un ambiente salubre è espressione del diritto alla salute.
2. Il suolo è di tutti ed è una risorsa non rinnovabile.
3. L’acqua è un bene comune.
4. Le difficoltà economiche vanno superate non proponendo e promettendo opere maestose
ma ottenendo i maggiori risultati possibili con molteplici iniziative a costo quasi nullo.
Promuovere percorsi di educazione ambientale per gli studenti di ogni ordine e grado, in
collaborazione con scuole e associazioni.

Inquinamento Zero ed efficienza energetica
Sarà fondamentale attivare azioni volte alla riduzione dell’inquinamento attraverso l’attivazione
della filiera del riciclo e del riuso delle merci tramite campagne di informazione e
sensibilizzazione della cittadinanza.
Sostituire l’attuale impianto di illuminazione con un sistema moderno a LED a basso consumo e
risparmio energetico a favore di tutta la collettività.
Procedere ad un’attenta analisi dei consumi energetici di tutte le strutture comunali e successiva
adozione delle misure di contenimento anche mediante l’affidamento, senza costi aggiuntivi, della
gestione delle utenze ad un’azienda specializzata nel campo. Sviluppare un progetto di smartcomunity elettrico affinché possiamo ridurre i costi dell’energia dell’intera comunità
serramannese.
L’Amministrazione si impegnerà a garantire il carattere pubblico della proprietà dell’ACQUA
e della gestione delle reti oltre che dell’erogazione del servizio avviando interventi per la
diminuzione della dispersione della rete cittadina di distribuzione dell’acqua potabile e per un uso
sostenibile delle risorse idriche al fine di ridurre i costi elettrici dettati dalla vetustà della rete.
Affidamento del servizio di gestione ad una società controllata dal Comune di Serramanna
mantenendo le tariffe bassa e la possibilità di valutare eventuali servizi di imbottigliamento e
trasformazione per la commercializzazione.
E’ importante, inoltre, adoperarsi affinché non vengano utilizzati diserbanti e pesticidi
all’interno dei centri urbani attraverso politiche ecologiche.
Promuoveremo corsi di primo soccorso per educatori e docenti di tutte le scuole per intervenire
tempestivamente in caso di ostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare e vogliamo dotare
ciascuna scuola di un defibrillatore formandone il personale per il corretto utilizzo.
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Pulizia e decoro urbano
Riteniamo sia importante per la comunità portare avanti le seguenti attività:
- riapertura dell’ecocentro cittadino e miglioramento dei servizi di conferimento e ritiro;
- sensibilizzare maggiormente la popolazione alla creazione di una identità cittadina che miri al
rispetto del territorio e alla creazione di un senso di appartenenza, rispetto e comunità;
- maggiori controlli nel territorio al fine di ridurre l’abbandono indiscriminato dei rifiuti;

7. POLITICHE FISCALI
Entrate comunali e bilancio
Le Regioni, le Province ed in particolare i Comuni hanno visto in questi anni la drastica
diminuzione dei trasferimenti statali e la ridotta autonomia finanziaria e tributaria. L’aumento del
prelievo fiscale su cittadini e aziende è materia molto delicata e va trattata con equilibrio e
senso di responsabilità, soprattutto in un Comune come il nostro, dove le capacità economiche dei
cittadini sono state erose significativamente dalla crisi .
Ridurre le tasse attraverso i premi dati dalla Regione Sardegna per l’efficienza nella raccolta
differenziata del nostro Paese. Riorganizzare la macchina amministrativa con obiettivi di
maggiore efficienza e risparmio dei costi. Verranno valutate possibili migrazioni al software
libero e open source in maniera graduale e partecipata. Attivazione di nuovi servizi e
potenziamento di quelli esistenti, preceduti da un’attenta valutazione delle compatibilità di
Bilancio e da un’accurata analisi dei costi e benefici, confrontando le varie forme di gestione
previste nell’ordinamento (gestione diretta, affidamento esterno, gestione tramite Unione dei
Comuni, ecc.).
E’ necessario porre in essere un arbitrato dei contenziosi legali in essere al fine di completare le
opere incompiute (circonvallazione ovest, sottopassaggio e sovra-passaggio ferroviario) e
sbloccare così il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per dare maggiore liquidità alle casse
cittadine.

8. LAVORI PUBBLICI
Per realizzare nuove opere sarà indispensabile reperire risorse esterne al bilancio comunale,
utilizzando anche forme innovative di finanziamento, soprattutto tramite fondi pubblici: europei,
nazionali e regionali.
Al fine del reperimento delle risorse saranno attivate tutte le procedure necessarie per la
collaborazione con altri enti nella partecipazione ai bandi per il finanziamento di interventi
realmente necessari alla comunità.
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La popolazione di Serramanna, in linea con quanto accade negli altri comuni del circondario, segue
da anni un trend demografico negativo, si ritiene necessario, al fine di arginare e potenzialmente
invertire questa tendenza, stimolare la crescita del paese partendo dalle esigenze reali dei cittadini
e dalle richieste di giovani coppie che desiderano costruire una famiglia fuori dalle grandi città e
invogliarle a vivere nel nostro paese.
Potenziare il numero dei dipendenti comunali in particolar modo del comparto del cantiere
comunale. E’ necessario trasferire le competenze interne a nuove figure affinché si possa dare
continuità al servizio e alle maestranze mediante un passaggio di competenze. Riattivare e
ripristinare la figura del reperibile in caso di urgenza.

9. URBANISTICA -TRASPORTI - COLLEGAMENTI
METROPOLITANI
Sistema idrico. Potenziamento della rete delle acque bianche a protezione delle zone dell’abitato
soggette ad inondazione in caso di eventi piovosi di particolare intensità.

Illuminazione Pubblica
Razionalizzazione di tutto il comparto con l’adozione di sistemi per il risparmio energetico e la
riduzione dei costi di esercizio.
Parcheggi. Miglioramento del sistema e studio delle possibilità di potenziamento degli spazi a
disposizione nel centro storico e nelle aree contigue alla via Roma e via Serra.
Desertificazione del centro storico. La nuova programmazione deve iniziare il suo lavoro con un
censimento preciso delle case abbandonate, in disuso – soprattutto, ma non esclusivamente, nel
centro storico – e sfitte ristrutturandole con azioni di sinergia tra amministrazione pubblica e
l’istituto autonomo case popolari affinché si trovino nuovi alloggi residenziali per sopperire al
bisogno cittadino.

Animali
E’ nostra intenzione realizzare un’area verde attrezzata e delimitata al centro del paese dedicata
allo sgambettamento e benessere degli animali. In questo modo puntiamo a diventare sempre più
“pet friendly”, ovvero più vivibili per gli animali e per chi li ama. In questi spazi i cani possono
essere lasciati liberi di correre senza guinzaglio sotto la responsabilità dei proprietari nel rispetto
degli altri frequentatori. Grazie agli attrezzi per agility dog i cani possono giovare, muoversi e
socializzare in piena tranquillità.
Migliorare i rapporti tra associazioni di volontariato operanti nel territorio e l'istituzionale comunale
al fine di ridurre il randagismo.
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Viabilità e controllo del territorio
Il complesso delle vie che formano la rete stradale urbana, l’andamento, la distribuzione e lo stato di
manutenzione delle strade disegna il profilo di un comune e della sua vivibilità. Pertanto una
migliore gestione del traffico, del suo decongestionamento e della viabilità, unitamente a un
sistema di controllo a favore della sicurezza cittadina con maggiori vantaggi allo sviluppo
economico e territoriale

10. CULTURA E SPORT
Al fine di promuovere lo sport e la cultura il Comune di Serramanna dovrà garantire il proprio
sostegno di:
•

Attività teatrali attraverso l’utilizzo del Piccolo Teatro oramai chiuso da diversi anni;
attivazione e consolidamento nel tempo della Scuola Civica di Musica e la realizzazione di
sale musicali appositamente attrezzate per le prove dei gruppi musicali locali.

•

Promozione di manifestazioni culturali e sportive.

•

Apertura e utilizzo degli edifici comunali quali Casa Cadoni-Arcais, Casa Vargiu, e
scuola materna di Corso Italia, per associazionismo e manifestazioni artistico culturali

•

Valorizzazione della Fontana pubblica attraverso un progetto di riqualificazione dell’area.

•

Identificazione di un unicum della nostra cultura e istituzione di una sagra che valorizzi la
produzione locale del pomodoro, melone e anguria locale

•

Attivazione del polo espositivo museale presso l’Ex-mattatoio esponendo al pubblico i
reperti recuperati nel territorio e valorizzazione del museo di arte sacra. Ricognizione e
possibilità di donazione da parte dei privati di reperti al fine di poterli esporre all’interno del
polo musale.

•

Incentivare inoltre la possibilità di realizzare ulteriori campagne di scavo archeologico nel
territorio di Serramanna.

•

Creazione di uno spazio dedicato all’Archivio Storico del Comune di Serramanna con la
possibilità di consultazione al pubblico.

•

Valorizzazione de Is Postusu e delle tradizioni locali

•

Attivare la Pro-Loco al fine di delegare la gestione delle attività culturali a tutte le
associazioni del paese

•

Attivare un centro di aggregazione giovanile

•

Ripristinare il dialogo con le società sportive e programmare un contratto pluriennale di
affidamento alle società sportive al fine di garantire una migliore gestione delle strutture
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•

Costruzione degli impianti sportivi approvati, messi a bando e mai realizzati nella zona
est del Comune di Serramanna (es piscina comunale)

•

Agevolare alla costruzione di una pista ciclabile tra comuni in una ottica di network
regionale e locale

Tutte le iniziative culturali poste in essere dovranno essere debitamente promosse al fine di creare
un indotto turistico graduale, prezioso e di altissimo livello. Sarà compito dell'Amministrazione
proporre l'affidamento della gestione degli impianti alle varie Associazioni e/o società sportive per
un loro migliore utilizzo e fruibilità, vigilando affinché a tutte sia garantito di poter programmare e
calendarizzare la stagione sportiva grazie alla disponibilità degli impianti.
Sarà importante lavorare in sinergia e in rete con i comuni limitrofi al fine di poter partecipare ai
bandi comunitari e recuperare maggiori risorse finanziarie.

11. SCUOLA
L’Amministrazione s’impegnerà ad ascoltare le esigenze dell’istituzione scolastica e delle famiglie,
interpellando in primo luogo i ragazzi per cercare di risolvere insieme le principali problematiche
inerenti la vita scolastica del paese. Azioni per il successo formativo dei giovani
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e contro la dispersione scolastica. Tra le strategie
considerate “buone pratiche” ideate per fronteggiare il problema della dispersione scolastica vi è la
cura della relazione educativa e dei rapporti con la famiglia.
E’ importante effettuare una ricognizione dello stato dei luoghi delle strutture scolastiche al fine di
garantire la sicurezza nella scuola favorendo l’immediato avvio dei lavori del campus scolastico
di via Sicilia. Dotare le scuole di defibrillatori e formare il personale al suo utilizzo.
Programmare e calendarizzare la pluriennale ordinaria amministrazione delle strutture
scolastiche attraverso i fondi regionali.
Scuola Aperta. Tenere le scuole aperte oltre gli orari scolastici consueti, non solo per quegli
studenti che usufruiscono del tempo pieno ma anche per quelli che invece hanno optato per un
tempo normale, anche impegnando del personale non organico, come per esempio volontari,
educatori, artisti, naturalisti, fotografi, ecc.
Promuovere all’interno degli spazi scolastici i campus estivi e un progetto di supporto ai compiti
degli studenti attraverso il volontariato o il Servizio Civile Nazionale
Intendiamo avviare un percorso di collaborazione con il CPIA 2, per sostenere ed incrementare la
scolarizzazione degli adulti, nella convinzione che questo Centro, che ha la sua sede provinciale a
Serramanna, costituisca un’importante opportunità per chi ha dovuto interrompere gli studi o per chi
vuole intraprenderli.
In particolar modo riteniamo importante, al fine di sviluppare la nostra comunità e servizi, un
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maggiore dialogo con l’Istituto Superiore “Buonarroti” al fine di incentivarne le iscrizioni e
creare eventi congiunti e summer school a tema dedicati all’informatica e al linguaggio di
programmazione (es. Games Academy) stimolando la nascita di nuovi percorsi ed eventualmente
l’insediamento nel nostro territorio di nuove aziende in campo tecnologico.
Stimolare la nascita di nuovi corsi di formazione al fine di professionalizzare ulteriormente i
disoccupati e i giovani.
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Questa è Serramanna FuTura
PARTECIPAZIONE – TRASPARENZA – CRESCITA –
SOLIDARIETA’ – PARI OPPORTUNITA’ – CULTURA –
RINNOVAMENTO

Il nostro programma è il risultato dello studio e dell’analisi delle problematiche di interesse comune
alla popolazione di Serramanna, nonché della discussione e della elaborata formulazione di
proposte pervenute direttamente dagli stessi Serramannesi. Serramanna FuTura intende continuare a
garantire il reale coinvolgimento di tutti, perché il nostro paese possa riprendere un ruolo centrale
nel territorio. Vogliamo proporre un modo nuovo di amministrare, apportando buone pratiche e
introducendo nuovi modelli organizzativi e relazionali che portino vantaggi in termini di vivibilità
del territorio a favore di tutta la comunità.
L’operato del progetto trova in queste pagine la sintesi di un lavoro di mesi; quanto contenuto in
questo programma elettorale è la nostra idea di comune che sa credere in sé, nelle sue risorse,
bellezze e nel futuro.
È bene ricordare però che per amministrare ci vuole umanità, carisma e cognizione di un insieme di
norme e principi, in particolare dedizione al servizio. L’attività del progetto nasce dalla
consapevolezza che il comune sia l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo (art. 3, c. 2, TU. EE. LL.).
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