PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Della Lista Civica
Progresso Lavoro Liberta’ Per Allai
Il presente programma amministrativo, scaturito da un’attenta analisi dell’attuale realtà sociale,
economica e culturale del nostro paese, è il frutto del contributo di tutti gli esponenti che
sostengono la mia candidatura alla carica di Sindaco.
Progresso Lavoro Libertà per Allai è una lista civica che aggrega persone di varia formazione
culturale, professionale e politica, tutti cittadini del nostro comune, uniti dal desiderio di rendersi
utili al proprio paese

per amministrare al meglio la cosa pubblica. Cittadini che intendono

cooperare con diligenza, laboriosità e spirito di servizio per rispondere in modo trasparente ed
immediato a quelle esigenze volte a un efficace metodo amministrativo, a un ordinato sviluppo e
benessere sociale che il nostro paese oggi chiede con forza.
Darci obiettivi importanti per il futuro del nostro paese, approfondendo ogni giorno la conoscenza
dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni, è il modo in cui vogliamo impegnarci nei confronti di Allai e
degli Allaesi nei prossimi cinque anni, con senso di responsabilità reso forte dalla convinzione che
migliorare la qualità della vita nel nostro paese è un obiettivo di tutti, che si può perseguire e
raggiungere solo lavorando con impegno e con la consapevolezza che amministrare significa
dedicarsi con grande passione civile al servizio del bene comune.
Desideriamo allora che questo cammino possa condurre ad un modello di paese che sappia offrire
benessere,opportunità di formazione e di occupazione, stimoli culturali, servizi accessibili ed
efficienti.
Un paese aperto al mondo e alle innovazioni della modernità, saldo nella sua identità culturale,
storica e sociale.
Un paese che ascolta e comprende i bisogni e le speranze di tutti, solidale, in cui nessuno si senta
abbandonato.
Un disegno progettuale che distingue e ,tuttavia, tiene assieme, due dimensioni dell’azione di
governo: da una parte quella impegnata sul versante del quotidiano, del futuro immediato, della
manutenzione,della messa in sicurezza, della valorizzazione delle risorse esistenti; dall’altra quella
dello sguardo ambizioso sul futuro più lontano. In tale progetto i cittadini saranno posti sempre
nella condizione di contribuire alle scelte che il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale
dovranno operare nel corso del quinquennio amministrativo.

I NOSTRI IMPEGNI
SVILUPPO SOCIALE, PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO.
Riteniamo sia fondamentale che l’individuo e la famiglia, ambito naturale in cui si trasmettono i
valori morali e civili, siano il centro dello sviluppo sociale e culturale della nostra comunità.
Metteremo in campo tutte le nostre forze per migliorare la qualità e la quantità dei servizi che il
Comune deve prestare ad ogni singolo cittadino e in particolare agli anziani, ai bambini, ai
diversamente abili promuovendo iniziative di carattere comunitario. Si propone pertanto l’apertura
di un “centro di aggregazione sociale”, di carattere polivalente. Un luogo di ritrovo dove si possano
trascorrere alcune ore in compagnia e partecipare alle varie attività che vengono proposte.
Avvalendosi del contributo di diverse figure professionali, il centro offrirà una serie di attività e
iniziative rivolte a tutte le fasce d’età. Si organizzeranno mini laboratori, vari giochi di società, feste,
spettacoli, tornei di vario genere, animazione, cineforum ecc. Le attività si svolgono tutto l’anno con
diverse modalità nel periodo estivo e invernale. Con il Centro di aggregazione sociale si
concretizza il progetto di creare un utile punto di ritrovo dove tutti i cittadini possono mettere a
confronto le proprie idee, migliorare e consolidare il senso di partecipazione alla vita sociale. Il
centro potrà fungere da punto di appoggio anche per altri servizi di carattere sociale ed educativo.
Sempre attinente al sociale crediamo sia necessaria la costituzione di associazioni di volontariato
“non profit”, a tutt’oggi assenti, con la finalità di promuovere la cultura della solidarietà e della
vicinanza ai più bisognosi, volgendo sempre un sguardo attento agli anziani e alle loro esigenze.
Proporremo eventuale istituzione di una compagnia barracellare per controllo territorio.
POLITICHE GIOVANILI
Particolare attenzione verrà rivolta ai giovani che devono cambiare il nostro paese; è a loro che la
politica deve rivolgersi ponendo la più grande attenzione alle varie problematiche.
Nel nostro paese vi sono pochi spazi per il ritrovo dei giovani o meglio non esistono spazi
adeguati e disponibili alle loro esigenze, (se si escludono i due bar), dove possano confrontarsi,
discutere e costruire il loro futuro formulando progetti di vita.
E’ nostra intenzione avviare una vera e propria progettualità nel campo delle politiche giovanili
promuovendo la costituzione di una "Consulta giovanile"; essa sarà il fulcro promotore,
organizzativo e informativo per tutti gli interessati ai problemi della condizione giovanile, in
particolare nei settori della scuola, del lavoro e imprenditoria giovanile, turismo, sport, ambiente,
mobilità all’estero ecc. .
La Consulta avrà potere propositivo in materia di interventi a favore dei giovani, nei confronti del
Consiglio Comunale e sarà inoltre organo consultivo dello stesso Consiglio e della Giunta.
In un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le problematiche che la
riguardano sono molteplici e complesse, riteniamo importante e fondamentale il momento di
confronto, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sui
problemi riguardanti loro stessi e il Comune, assicurando così una formazione alla vita
democratica ed alla gestione della vita paesana.
Nostro obiettivo, rivolto sia ai giovani che a tutti i cittadini, è quello di attivare nel centro abitato la
connessione a internet tramite Wi-Fi, che permetterà di navigare gratuitamente in internet, sarà
quindi possibile connettersi tramite pc portatili, palmari cellulari ecc., dotati di scheda wireless,
senza apportarvi particolari modifiche.
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
La necessità di rispondere in modo chiaro e puntuale alle esigenze della comunità è un diritto dei
cittadini e un dovere dell’amministrazione. Il nostro impegno sarà di migliorare il rapporto con i
cittadini e venire incontro quindi alle loro esigenze. Il Comune dovrà essere al loro servizio, per
questo chiediamo ai Collaboratori e ai Dipendenti Comunali di operare sempre con spirito di
dedizione ed equità. Da parte nostra ci sarà il rispetto delle varie professionalità e delle diverse
competenze.
Avere un buon rapporto con il personale comunale è una delle nostre priorità. La collaborazione ed
il reciproco rispetto serve agli Amministratori per raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre ai
Collaboratori resta la soddisfazione di aver svolto bene e con coscienza il proprio lavoro.

Sarà data anche particolare attenzione nello stabilire l’orario di apertura al pubblico dei vari uffici
comunali venendo incontro “sempre” alle esigenze della cittadinanza.
Riteniamo inoltre sia un preciso diritto dei cittadini essere messi in condizione di poter conoscere e
verificare l’operato della propria Amministrazione comunale. Il nostro impegno è pertanto quello di:
-incentivare tutte le forme di partecipazione popolare;
-stabilire un tavolo permanente di confronto con i cittadini per stimolare le loro iniziative e capire in
che modo il Comune può agevolarle o sostenerle. I cittadini devono essere informati per poter
esprimere le opinioni in merito ad interventi sul paese, sul bilancio, sulla pianificazione, sulla salute
ecc.;
-perseguire la massima trasparenza di bilancio. Il bilancio rappresenta uno degli atti più qualificanti
nella vita amministrativa di un Comune. Esso costituisce non solo una previsione, ma anche un
programma nel quale si stabiliscono le priorità da affrontare e come destinare le risorse di fronte ai
problemi della collettività.
Ogni cittadino deve pertanto avere l’opportunità di conoscere il documento di bilancio in maniera
semplice per poter giudicare l’attività degli Amministratori comunali e per poter dare il proprio
apporto. Occorre promuovere incontri con i cittadini per favorire la loro condivisione nei programmi
assunti e la massima trasparenza e giustificazione sulle tasse e tariffe comunali applicate
cercando di ridurle a fronte di una razionalizzazione delle spese. Particolare attenzione sarà rivolta
alla tassa sui rifiuti e servizi (TARES) cercando di ridurla al minimo e possibilmente abolirla.
CULTURA – ISTRUZIONE - VALORIZZAZIONE DELLA STORIA LOCALE - SPORT
Storia, cultura e lingua fanno di ogni comunità un soggetto unico, un bene da tutelare soprattutto
con interventi di carattere amministrativo. Per la nostra Amministrazione, infatti, la cultura non sarà
considerata come un costo ma come un investimento perché le bellezze e particolarità culturali del
nostro paese possano essere fruite sia a livello turistico che di immagine. Avremo un occhio di
particolare riguardo verso la cultura tradizionale rivalutando usi e costumi, feste tradizionali,
saggezza popolare, gastronomia con il tutoraggio degli anziani, perché i giovani non dimentichino
le loro radici e il paese non perda la propria identità culturale antropologica e storica. Si
programmeranno manifestazioni dimenticate, si organizzeranno convegni e incontri anche con la
presenza degli anziani del paese e di esperti in ambito storico e antropologico. Per non disperdere
le tradizioni le persone anziane verranno coinvolte nella costituzione di laboratori artistici e
artigianali al fine di riscoprire e valorizzare i mestieri di una volta. Organizzeremo lezioni teoriche e
pratiche sui mestieri di carattere manuale nell’intento di far conoscere ma anche di suscitare
l’interesse verso una professione che si tende a dimenticare.
Particolare attenzione verrà data alla rivisitazione e realizzazione di nuovi “Murales” che oltre a
rappresentare una nuova forma di arredo urbano narrano la storia, la vita quotidiana, raccontano le
tradizioni e le fatiche di una piccola comunità come la nostra, coinvolgendo possibilmente in tutto
ciò artisti del nostro paese.
Tutte queste azioni verranno inquadrate in una dimensione moderna per collegare passato e
presente in vista della costruzione di un futuro nuovo. Elimineremo, così, il disagio culturale vissuto
in primis dai giovani anche con l’utilizzo della biblioteca, già presente nel paese, da vivere in
maniera attiva. Essa verrà intesa come luogo di ritrovo, si svolgeranno attività ludiche e di
animazione alla lettura per i più piccoli e si inviteranno autori che presenteranno i loro libri e le loro
pubblicazioni al pubblico giovane e meno giovane.
Da ciò si evince che la nostra programmazione culturale non si limiterà ad una serie di eventi, ma
diverrà un tema integrato di servizi culturali e di fruizione dei beni culturali attraverso la
pianificazione di azioni a medio e lungo termine. Tali azioni saranno legate alla creazione di
laboratori e spazi per la cultura promuovendo azioni e corsi di musica, teatro ecc.
Lo sport costituisce un elemento importante della nostra vita quotidiana, perché ci permette di
coltivare le nostre passioni, migliorare la salute fisica e psicologica. Inoltre svolge un ruolo molto
importante nell’educazione dei nostri ragazzi.
I nostri obiettivi sono quelli di:
-incentivare la pratica sportiva sostenendo le associazione sportive che già operano nel territorio e
altre di nuova costituzione. Ci impegneremo quindi nell’opera di manutenzione e ampliamento
degli impianti sportivi, come meglio indicati nel successivo capitolo “Lavori Pubblici”, e di
organizzazioni di corsi di ginnastica e simili.

LAVORI PUBBLICI
Viabilità, infrastrutture varie e Pianificazione: il programma amministrativo di un piccolo
comune come il nostro difficilmente può prevedere grossi interventi sul sistema viario. Come nelle
nostre abitudini non facciamo proposte utopistiche, ma vogliamo dare corso a piccole iniziative
che possano avere effetti benefici nella quotidiana vita paesana. Vogliamo impegnarci affinché le
strade vengano rese più facilmente transitabili e dotate di requisiti minimi di sicurezza. Soprattutto
le strade esterne richiedono urgenti interventi di manutenzione per gravi ed evidenti dissesti al
manto stradale che rendono quasi impossibile il transito.
Si procederà alla riqualificazione e immediata apertura del transito pedonale del “Ponte Romano”,
chiuso da svariati mesi, impedendo quindi a quelle persone che operano nel settore agro-pastorale
il normale transito, passaggio e attraversamento del nostro fiume, il “Flumineddu”.
Con riferimento alla viabilità interna riteniamo indispensabile la messa in sicurezza della rotonda,
attuale causa di molteplici incidenti.
E’ evidente nel nostro paese la differenza di decoro tra centro storico e periferie, intendiamo
pertanto provvedere alla sistemazione e riqualificazione di dette zone periferiche, provvedendo
inoltre alla realizzazione di un’ area di sosta per mezzi pesanti, camion, rimorchi ecc., onde evitare
la sosta nel centro abitato sia per motivi di sicurezza che di decoro.
Ci impegneremo a reperire fondi per la riqualificazione e possibilmente ampliamento della casa
“Perdu Maggiu” fornendola di quei servizi minimi e indispensabili per la sua normale fruizione.
In riferimento a questa località ma in generale al cantiere di rimboschimento del Grighine crediamo
nella collaborazione con L’ Ente Foreste per la miglior gestione dello stesso cantiere, finalizzata
alla possibilità di assunzione di altro personale e/o per la sostituzione dei lavoratori collocati in
pensione.
Particolare attenzione merita la nostra chiesa parrocchiale che presenta allo stato attuale notevoli
segni di degrado con riferimento al portone di ingresso, alle infiltrazioni di acque piovane nella
sacrestia, a cedimenti in alcune cappelle laterali, oltre all’impiantistica che attualmente risulta non a
norma. E’ nostro intendimento procedere a sanare detta situazione.
Sanità:
Riqualificazione e adeguamento dei locali adibiti ad ambulatorio e farmacia prevedendo l’utilizzo
degli stessi unicamente in funzione della farmacia e individuando quindi un altro sito per gli
ambulatori in modo tale che si creino adeguate sale d’attesa e locali più accoglienti e spaziosi.
Impianti sportivi e simili:
Sistemazione e adeguamento campo da tennis.
Ristrutturazione spogliatoi e sistemazione campo di calcio, loc. “Su Crastu”.
Adeguamento dell’edificio ex scuola primaria, da destinare a centro polivalente per dar luogo a
una serie di attività e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età. Intendiamo organizzare in questo
centro corsi di ballo, di musica, ginnastica oltre ad altre manifestazioni varie. A completamento di
questa struttura polivalente prevediamo di realizzare, nel cortile, una piscina comunale, non
coperta, dove poter trascorrere, nel periodo estivo, momenti di sport e di svago.
Raccolta rifiuti solidi urbani:
Riteniamo opportuno migliorare il servizio della raccolta differenziata mediante l’ampliamento dell’
”isola ecologica” per consentire ai cittadini il conferimento diretto dei rifiuti di difficile smaltimento,
(elettrodomestici, indumenti, batterie, gomme auto) onde evitare discariche abusive nelle nostre
campagne.
Agricoltura:
Ristrutturazione del recinto vaccinazione bestiame e fornitura di tutti i servizi indispensabili.
Particolare impegno sarò rivolto inoltre a reperire i fondi per interventi sulla elettrificazione rurale.
L’energia elettrica rappresenta per l’agricoltura una conquista che favorisce l’insediamento umano
nelle campagne. E’ una cosiddetta opera di civilizzazione, ormai irrinunciabile per le aziende
agricole che vogliono dotarsi di moderne attrezzature.
Ambiente e cultura (binomio per crescere):
Noi riteniamo che una comunità, nel proprio interesse, ha il dovere di conoscere ed approfondire
tutto quello che l’ambiente comporta e di sviluppare progetti atti a salvaguardare l’ambiente per noi
stessi, per le nostre famiglie, ma soprattutto per le generazioni future.
I nostri obiettivi sono:
-Promuovere la conoscenza del territorio, coinvolgendo i cittadini in campagne di sensibilizzazione
al fine di accrescere la conoscenza del nostro territorio.

-Pulizia continua dalle sterpaglie delle strade esterne.
-Pulizia dei siti archeologici, posti nell’agro di Allai, perché allo stato attuale si trovano in stato di
abbandono. Attivare quindi delle visite guidate, coinvolgendo possibilmente esperti del nostro
paese, sia per quanto riguarda detti siti ma anche per altri reperti posti nel nuovo centro, in piazza
S.Isidoro, da adibire secondo noi a esposizione di reperti archeologici e non museo vero e proprio,
avendo quest’ultimo un notevole costo di gestione e manutenzione intaccando quindi in modo
sensibile il bilancio comunale.
Pianificazione:
Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale e Piano Particolareggiato al Piano Paesistico
Regionale con l’intento anche di snellire tutte le procedure in materia di Urbanistica ed Edlizia.
DIVERSE ABILITA’ - SALUTE
Di loro la società si occupa molto poco. Noi a favore dei cittadini con difficoltà fisiche realizzeremo
le necessarie infrastrutture che consentano il facile accesso alle strutture pubbliche, chiese,
comune ecc. dove poter condividere con altre persone momenti di lavoro, svago, incontri vari ecc.,
ed abbattere così le cosiddette barriere architettoniche.
Si organizzeranno incontri per la diffusione della cultura sulla prevenzione delle malattie e diagnosi
precoce. Con una corretta informazione in collaborazione con la “LILT”,Lega Tumori, si attiveranno
campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori “perché prevenire è vivere”.
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI
Gli ultimi sviluppi normativi impongono una gestione associata tra comuni di alcuni servizi
essenziali e, più in generale, le diseconomie di scala e i tagli ai trasferimenti statali, ridefiniscono e
rafforzano, in senso sempre più stringente, i rapporti tra diversi enti territoriali. Un piccolo comune,
oggi, non può fare tutto da solo. Per tale motivo è necessaria, da parte di chi amministra, una
visione strategica che tenga conto del territorio, delle dimensioni demografiche e geografiche e
delle principali infrastrutture. Gli accordi tra i comuni non possono e non debbono essere di natura
meramente politica, ma devono tenere conto dei reali interessi dei cittadini e del territorio.
Per tali motivi il nostro programma prevede la necessità di una concertazione con i comuni
confinanti e non, e con gli altri Enti volta a potenziare e migliorare i modelli di gestione associata di
funzioni e di servizi. Attualmente Allai fa parte dell’unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso,
costituita da Comuni (es. Simaxis) con diverse radici storico-culturali-economiche dalle nostre; a tal
fine sarà chiesto ai cittadini se Allai dovrà far parte della sopra citata Unione dei Comuni o se sarà
preferibile far parte di quella del Barigadu, comprendente, tra gli altri Samugheo, Fordongianus,
Busachi etc. che hanno caratteristiche simili a quelle del nostro paese.
Cittadini, questo è il programma che intendiamo realizzare, non un programma utopistico
ma atti da compiere a favore del nostro paese, nella convinzione che dire bugie e
promettere ciò che non si può mantenere nuoce alla vivibilità della cittadinanza tutta. Noi
chiediamo la vostra fiducia,in cambio vi restituiremo fatti concreti e utili per il futuro di Allai.
Il candidato sindaco Delugas Valpiero Ezio
Candidati Consiglieri:
Ardu GianNicola
Deligia Arianna
Delugas Giuseppe (noto Pino)
Demuru Silvia
Fadda Gianfranco
Fadda Majckol Salvatore
Loche Angela Maria
Saba Pasqualina (nota Lina)
Saba Roberto
Urru Domenico

