PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA

CARI CONCITTADINI
Quando si amministra un Comune e quindi ne rappresenti la popolazione con i suoi
bisogni ed esigenze, occorre avere la sensibilità e tenere presenti la molteplicità di
richieste che vengono espresse.
Questo vale qualunque sia la dimensione del nucleo urbano e nel nostro caso con
aspetti e problemi affrontati tenendo conto del calo demografico e con l'impegno
costante di contenerne il fenomeno e conservare i nostri valori, l'identità, la storia i
costumi le tradizioni.
I cinque anni trascorsi sono serviti a consolidare la crescita sociale, culturale ed
economica della nostra Comunità che le ha consentito un avanzamento, per quanto
riguarda la qualità della vita, l’accoglienza, la fruibilità e vivibilità del nostro
territorio e del centro abitato, comunemente riconosciuto come un'enclave urbana di
eccellenza, anche in relazione alla sua posizione geografica.
L'impegno è quello di proseguire in questa direzione traendo da questa competizione
elettorale, anche dalla compagine concorrente utili consigli e indirizzi per rendere più
stabili e diffusi quei valori che abbiamo radicato.
Ora di seguito siamo lieti di presentarvi il programma sul quale si baserà il nostro
lavoro che sarà la continuazione di un viaggio iniziato due decenni fa, anni di assiduo
e costante impegno e dedizione nei confronti della nostra splendida e solidale
comunità.

TERRITORIO - PATRIMONIO AMBIENTALE –AGRICOLTURA
Il tema della qualità dell’ambiente nel nostro territorio ha rivestito e rivestirà
ancora un ruolo centrale nel nostro programma di lavoro.
Oggi, sebbene i temi ambientali occupino una parte rilevante degli impegni e delle
risorse messe a disposizione da parte dell'Amministrazione, siamo certi che il futuro
ci chiama a sfide sempre più impegnative per conseguire uno sviluppo sostenibile e
consapevole.
Considerata l’importanza che il Cantiere Forestale ricopre nel nostro territorio,
cureremo con la massima attenzione i rapporti con lo stesso Ente, in modo tale da
consolidare e ampliare, questa fondamentale realtà, rendendo concrete nuove
opportunità di lavoro e di crescita.
Sul monte Grighine, saranno realizzati lavori di adeguamento nella casa rifugio di
“Perdu Maggiu”: dotazione di energia elettrica tramite idonee fonti rinnovabili,
per renderla ancor più accogliente e funzionale;
realizzazione di una acquedotto rurale, che attingendo dai pozzi presenti, garantirà
l’approvvigionamento idrico del fabbricato di servizio di “Sa Guardia”, e della casa
denominata “Coma de tula”, posta in prossimità della strada provinciale Allai Oristano, nella quale un deposito di accumulo d’acqua potrà essere utilizzato da
tutta la cittadinanza, estendendo di fatto la fruizione del luogo come area di sosta
attrezzata.
Si provvederà altresì al completamento della stessa casa, dotandola dei servizi
igienici, angolo cottura e quanto altro necessario.
Questi lavori verranno realizzati, come già avvenuto in passato per l’esecuzione della
strada che conduce al monte Grighine, in stretta collaborazione con l’Ente Foreste
della Sardegna.
Si proseguirà con lo sviluppo del progetto “Parco Allai” in località “Su crastu” che
prevede da un lato, la costruzione di un vero parco urbano, separando lo stesso dalla
viabilità principale con una strada che passi oltre le tribune del campo di calcio,
dall’altro la realizzazione del giardino aromatico.
L’Amministrazione si attiverà per ottenere finanziamenti finalizzati ad interventi
mirati di ripristino della funzionalità idraulica del fiume “Rio Massari”.
In seguito al riconoscimento della certificazione internazionale (ISO 14001) e
registrazione del marchio ambientale (Emas), l’Amministrazione intende
proseguire il cammino di sensibilizzazione anche attraverso la partecipazione a
manifestazioni promosse da Legambiente, WWF, come: “Puliamo il mondo”,
“Piccola Grande Italia” ecc., che ha già prodotto nel corso del tempo, una vera e
propria cultura del paesaggio, della sostenibilità e della tutela dell'ambiente, come
valore etico di salvaguardia del mondo e degli spazi nei quali intendiamo vivere.
Verrà realizzata una rete di sentieri, aree attrezzate in prossimità delle sorgenti, a cui
sarà garantita la manutenzione straordinaria, che partendo dal Centro Urbano si
svilupperà su tutto il “Monte Grighine”.

Saranno assicurati gli interventi ordinari delle strade di campagna, oltre a quelli
straordinari, in tratti ancora oggi poco transitabili.
Ci si adopererà infine, a sostenere le Aziende agricole per ottenere incentivi volti alla
modernizzazione delle stesse.

VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI
L’Amministrazione continuerà ad impegnarsi affinché in tempi rapidi si proceda, al
completamento del tratto di strada per Oristano (è stato approvato nei giorni scorsi
il progetto preliminare, con i relativi pareri dell’Unità Tecnica Regionale,
riconoscendola di fatto arteria di importanza strategica).
L’apertura al pubblico di Casa Saba, sede del Civico Museo di Allai, in calendario al
9 di Maggio prossimo con una Mostra archeologica dal titolo “Le vie della
Memoria”, il trasferimento, negli stessi locali, del deposito dei tanti reperti raccolti
in anni di ricerche oggi custoditi al comune, oltre a riqualificare e impreziosire il
nostro centro storico, contribuirà a valorizzare il nostro paese anche da un punto di
vista turistico. Da qui partiranno gli itinerari sia urbani sia nelle aree rurali.
A tale proposito la redazione della carta archeologica del territorio consentirà di
attivare dei percorsi tematici, itinerari a carattere archeologico e naturalistico che
prevedono la fruizione di alcuni siti tra i più significativi come Arassèda e Pala’e
Nuraxi a Pranu Olisa, le domus de janas di Marajana, il Ponte Romano.
Visti gli ottimi risultati ottenuti con il recupero del Centro Storico sarà eseguito un
apposito studio per la realizzazione di parcheggi in tutto il Centro Urbano e nelle
zone periferiche.
Tali lavori garantiranno un più omogeneo e razionale transito di tutti i mezzi e sarà
riproposto il progetto che prevede la realizzazione di una pista ciclabile e lungo
l’intero perimetro del Centro Urbano.
Si proseguirà con interventi di ristrutturazione e abbellimento del Centro Storico, di
sistemazione della pavimentazione stradale, prevedendo contributi per la
ricostruzione e il recupero degli antichi portali e la dismissione dell’amianto.
Considerato che per il Comune è necessario ridurre le spese correnti, ci attiveremo
per ottenere ulteriori finanziamenti, che consentano l’ottimizzazione dell’impianto
d’illuminazione pubblica e il completamento dello stesso nella via “Su Segau”.
Dopo aver completato e reso la biblioteca un fiore all’occhiello di tutta la zona
provvederemo alla sistemazione definitiva e al completamento di tutta l’area
circostante i locali che ospitano la struttura culturale.
In una politica che ci ha contraddistinto per non aver realizzato nuovi e inutili
fabbricati, si proseguirà con il destinare alle diverse Associazioni presenti nel paese i
locali di proprietà del Comune quali le ex Scuole Medie e le ex Scuole Elementari,
per garantirne l’utilizzo e limitarne il deterioramento.
Sarà inoltre assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del Comune:
locali del Municipio, Chiese, Cimitero, verde pubblico, strade, strutture sportive e
pubblica illuminazione.

SERVIZI – SPORT - CULTURA
Particolare attenzione verso le persone più bisognose, rafforzando il servizio di
assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti, valutando tutte le
opportunità legislative per garantire ulteriori servizi.
Saranno inoltre riproposte misure di sostegno alle famiglie, quali bonus bebè e altro.
Si proseguirà con i viaggi vacanza per gli anziani, scambi culturali per i ragazzi nei
paesi della Comunità Europea, in modo da favorirne l’integrazione, rafforzando ed
estendendo le positive esperienze.
Verrà incoraggiata la pratica sportiva, sostenendone le attività con lo scopo di
partecipare ai diversi campionati e competizioni.
Sarà inoltre supportato l’Associazionismo nel campo culturale e ricreativo.
Vista l’importanza che riveste lo sport nella Comunità, compatibilmente alle risorse
disponibili, all’interno del “Parco Allai”, è prevista la costruzione di un nuovo
campo da tennis e di badminton, e considerato il grande risultato ottenuto con il
campetto “Is Argiolas”, sarà realizzato il prato sintetico anche nel campo comunale
“Su crastu”.
Si proseguirà nella promozione dei corsi di: musica, sport, ginnastica dolce per gli
anziani, garantendo gli spazi idonei, ed inoltre teatro, cucito, cinema, fotografia,
pittura, informatica eccetera, attività destinate a coinvolgere il maggior numero di
persone, creando cosi possibilità di incontri e scambi sociali tra tutte le fasce di età.
Verrà garantita l’attività della Biblioteca Comunale, attivandoci per migliorarne
ulteriormente il servizio.

SVILUPPO, ARTIGIANATO, COMMERCIO E ATTIVITÀ RICETTIVE
Sarà potenziato il sistema di informazione e comunicazione pubblica, attraverso il
sito internet del Comune e l’utilizzo dei social network.
Considerato l’utilizzo indispensabile delle tecnologie di comunicazione,
l’Amministrazione sta provvedendo a dotare l’intero Centro Urbano di una rete wi-fi
con dei punti di accesso gratuiti nelle principali piazze, favorendo l’ingresso di altre
compagnie telefoniche.
Con un permanente sistema di raccolta di manifestazioni di interesse, con apposite
poste di bilancio, verranno favorite la nascita e consolidamento di micro, piccole e
medie imprese, la diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto
sociale, per potenziare i settori, dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, dei
servizi quali: trasporto (NCC) , ristorazione, ricettività, con l’obiettivo di garantire
un adeguato numero di posti letto, funzionale ad ospitare turisti che si spostano in
comitiva utilizzando pullman.

PARTECIPAZIONE
Saranno promossi incontri con la popolazione e gruppi organizzati, per un confronto
sulle problematiche della Comunità, per ricevere informazioni, idee, proposte e
suggerimenti, volti a creare nuove opportunità, nello spirito di una fattiva
collaborazione con tutti i cittadini, gli enti e le istituzioni.
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