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Mi presento,
sono di Oristano e ho Oristano nel cuore.
Sono figlio di genti de su brugu de Sant’Efis, di Gianni Sanna,
il carrozziere, più volte Componidori, e di Mariella Pinna
proveniente da una famiglia di figoli.
I miei genitori non ci sono più, ma da loro e dalla loro
educazione, crescendo, ho imparato a conoscere e amare
questa nostra città, straordinaria e unica, insegnamenti che
cerco di trasmettere ora a mio figlio.
Mi sono appassionato alla storia di Oristano, alla sua cultura
e alle sue tradizioni. Ho voluto approfondire il rapporto con
la mia città impegnandomi direttamente, cercando di offrire
il mio contributo alla soluzione di problemi e criticità,
suggerendo idee e soluzioni.
Sono diventato Consigliere Comunale nel 2013, convinto che nella massima espressione
dell’Istituzione Civica si dovessero affrontare i problemi e trovare le giuste risposte, in
condivisione, con tutti i rappresentanti dei cittadini di Oristano.
Dal 2017, in qualità di Vice Sindaco, ho avuto l’opportunità di affrontare ancora più da vicino i
problemi, vivere le emozioni e le sfide che si offrono a un amministratore: sia quelle della
quotidianità, quelle che investono i singoli cittadini ogni giorno, sia quelle volte alla
programmazione su larga scala, tentando di proiettare questa nostra città verso il futuro con
progetti e nuove prospettive.
In tutti questi anni ho avuto modo di conoscere da vicino e toccare con mano le numerose e
differenti realtà che offre la nostra città che, come tantissime altre, presenta luci e ombre.
All’ottima qualità della vita, anche di recente certificata dai sondaggi, si affianca l’esigenza di
pensare a nuove soluzioni e opportunità per i giovani, a una migliore accoglienza dei cittadini
oristanesi e non, alle manutenzioni e ai diversi servizi.
In questi ultimi anni, in diversi ambiti, tutti insieme, abbiamo fatto veri passi da gigante:
abbiamo iniziato a parlare seriamente di turismo, abbiamo chiuso numerosi cantieri, abbiamo
avviato un percorso di miglioramento della città e dei suoi servizi.
Sono convinto che si siano raggiunti risultati importanti, talvolta buoni e anche ottimi, come nel
caso del servizio della raccolta dei rifiuti, nella riqualificazione di alcune aree urbane, nella
chiusura di diversi cantieri e nell’ambito della valorizzazione e gestione dei beni culturali.
La sfida non è certamente finita! Anzi, credo che il bello debba ancora venire!
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Mi aspetto, anche in continuità con il lavoro fatto dalla precedente Amministrazione, ma con
un rinnovato entusiasmo e con energie e sinergie nuove, che si giunga a risultati ancora più
evidenti, anzi “visibili”. Per questo voglio impegnarmi, con la squadra che mi accompagna, e con
tutti coloro che vorranno unirsi in questo progetto, per dare alla nostra città una vera svolta!
Unitamente a tutte le componenti della coalizione, desidero fortemente che Oristano possa
riguadagnare quel ruolo che storicamente ha avuto nel territorio arborense e, dal punto di vista
culturale, per tutta l’Isola: Oristano Capitale Giudicale, una metafora carica di identità ma
soprattutto di impegno, servizio e solidarietà.
Oristano deve candidarsi nuovamente al suo ruolo guida delle numerose e ricche realtà
economico-sociali e culturali del territorio Arborense. Un ruolo guida che esalta la comunione
e la condivisione di idee e progetti con i principali centri limitrofi a partire dalle importanti realtà
di Cabras, Santa Giusta e Arborea, proseguendo con tutte le altre comunità. Una rete che insiste
sul suolo storico dell’antico territorio Arborense che deve ridare dignità, forza ed energie a tutti
i Comuni, in simbiosi e in sinergia con politiche di integrazione e condivisione, puntando a una
rinnovata valenza del territorio in ambito regionale.
Sanità, lavoro, beni culturali, turismo, economie, programmazione integrata e strategica
dovranno essere temi all’ordine del giorno e di appuntamenti istituzionali periodici.
Oristano presenta una realtà complessa fatta di antichi quartieri, di rioni storici e di veri e propri
“paesi”, comunità che come Donigala, Massama, Nuraxinieddu e Silì, erano un tempo dei veri e
propri comuni e in quanto tali ricchi di una loro cultura e identità che nel corso del tempo
talvolta si è fusa con la città, ma che conserva ancora numerosi elementi identitari.
L’antico cuore medievale con i suoi quartieri, vive quotidianamente le criticità di un centro
storico cuore pulsante della vita economica e istituzionale di una città, i borghi, sorti a ridosso
del centro storico, talvolta soffrono della carenza di alcuni servizi, i quartieri più moderni si
sentono spesso distanti dalle istituzioni.
Siamo consapevoli che l’attenzione verso queste differenti realtà complesse, deve ancora
esprimersi in maniera compiuta. Di recente sono stati tanti gli sforzi fatti in questo senso ma
molto, moltissimo, deve ancora essere fatto in termini di servizi e di sensibilità, in generale, nei
confronti di tutti i nostri concittadini.
In questi anni la città è cambiata, importanti interventi hanno segnato una nuova storia
urbanistica, ma risultano assolutamente necessari altri interventi per valorizzarla ancora di più.
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LA NOSTRA IDEA DI CITTÀ
Vogliamo che Oristano diventi realmente una città efficiente, moderna, accogliente e solidale:
valorizzando e promuovendo le meraviglie del passato, ma focalizzandoci, allo stesso tempo,
sulle innovazioni della modernità.
Vogliamo che la nostra città diventi sempre di più un luogo da poter scegliere per vivere e
lavorare e non dal quale voler fuggire.

LAVORIAMO PER AVERE UNA CITTÀ
✓ pulita e sempre più efficiente nella raccolta differenziata dei rifiuti
✓ agile e sostenibile dove sia incentivata la mobilità lenta
✓ verde in cui il nostro patrimonio di aree verdi sia valorizzato e reso ancora più

fruibile ai cittadini
✓ rigenerata riqualificando l’urbanistica, il territorio e il nostro patrimonio artistico e

culturale
✓ produttiva che riposizioni il lavoro al centro delle attività economiche della città
✓ sicura sia agendo sulla manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture

(strade, impianti di illuminazione, etc) sia recuperando l’animazione e la vita
culturale negli spazi pubblici
✓ efficiente dal punto di vista dei servizi al cittadino che vogliamo più vicini ed

accessibili
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SVILUPPO DELLA CITTA
L’Italia detiene il primato della’età media più alta dell’intero continente europeo (46,3 vs 43,1)
con un tasso di incidenza della popolazione anziana su quella in età lavorativa del 34,8%, inoltre
il tasso percentuale degli over 65 supera il 22% rispetto alla popolazione complessiva e gli
ultraottantenni sono quasi 7 su 100 (6,8%), con un’aspettativa di vita media che raggiunge gli
82 anni circa1.
Il calo demografico di questi ultimi anni, fa registrare una città che non sta’ crescendo.
A fronte di questa situazione sarà necessario ripensare strumenti di sviluppo e sostenibilità per
i giovani, le famiglie e per i tanti anziani che vivono in centro e nelle periferie della città.
Due anni di pandemia si sono sovrapposti a lustri di difficoltà economiche e sociali: non solo la
ripartenza delle imprese è stata stentata, ma ancor di più le famiglie hanno avuto difficoltà a
trovare soluzioni nuove e a rigenerarsi.
Dobbiamo fare un nuovo patto: Istituzioni e Comunità, in tutte le loro espressioni, devono,
insieme, trovare soluzioni e prospettive. Un patto che deve partire da un rinnovato dialogo con
le giovani generazioni, che dovranno offrire un contributo con le loro idee e le loro energie, per
abbellire spazi in città, viverli nel rispetto, educando i più giovani alla bellezza e all’ordine.
Vogliamo sviluppare politiche giovanili, incentivare l’imprenditoria giovanile, la creazione di
impresa e il lavoro autonomo e professionale, l’artigianato e l’agricoltura.
Occorre ripartire dai nostri talenti, soprattutto quelli inespressi, in tutti i campi, dalle singole
individualità, con esperienze e competenze, alle opportunità offerte dalla natura, dal territorio,
dalla cultura, dalle tradizioni, dal turismo e dallo sport.
Dobbiamo finalmente avvalerci di tutte le potenzialità offerte dalla programmazione europea,
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il documento che il governo italiano ha
predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro paese intende investire i
fondi che arriveranno nell’ambito del programma Next generation Eu (NGEU), cioè
lo strumento temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro, che contribuirà a riparare
i danni economici e sociali causati dalla pandemia per creare un'Europa post COVID-19 più
verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.
Per tale motivo potenzieremo l’ufficio programmazione collegato al PNRR e ai bandi europei.

ISTAT - Previsioni Della Popolazione Residente E Delle Famiglie | Base 1/1/2020
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Le linee di intervento sulle quali vogliamo lavorare, in continuità con quanto già programmato,
sono:
✓

DALL’AMIANTO ALLE SMART GRID

– “Missione Rivoluzione Verde e transizione ecologica” che

prevede la bonifica delle coperture in amianto e la sistemazione di pannelli fotovoltaici;
✓

RETE MUSEALE DEL TERRITORIO ORISTANESE

con la creazione di percorsi digitali e formativi

sostenibili – “Missione Istruzione, formazione, ricerca e cultura” che mira al miglioramento
delle conoscenze digitali, economiche istituzionali in vista del raggiungimento della
sostenibilità e salvaguardia del patrimonio culturale;
✓

ATTIVAZIONE DI UNA RETE URBANA DI MOBILITÀ LENTA

con la realizzazione di piste pedonali,

ciclabili mediante ristrutturazione delle strade cittadine – “Missione Infrastrutture per la
mobilità – Rivoluzione verde e transizione ecologica”;
✓

REALIZZAZIONE DEL CENTRO ARCHIVISTICO

e di digitalizzazione documentale – “Missione

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”;
✓

COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL’EX MATTATOIO

di Oristano –

“Missione Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo.
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QUALITÀ DELLA VITA
SALUTE
La situazione della sanità nella provincia di Oristano, vive periodi di grande criticità
rappresentata dalla carenza di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ma anche
quella della specialistica ambulatoriale e ospedaliera.
L’ospedale San Martino, da struttura che dovrebbe fare da polo centrale della sanità in
provincia, non riesce a garantire la fruibilità delle tecnologie a disposizione, gli esami
strumentali e la cura delle patologie croniche, tra le quali il diabete.
È opportuno ricordare che, sebbene la delega in materia sanitaria sia regionale, il Sindaco
rimane il primo referente della salute della comunità. Per questo ci faremo portavoce verso la
Regione, perché destini alla sanità oristanese e più in generale alla sanità della provincia
(Oristano, Ghilarza e Bosa) le risorse necessarie perché la stessa risponda alle necessità della
città e del territorio.
Potenzieremo inoltre l'assistenza domiciliare agli anziani e organizzeremo campagne di
Promozione della Salute volte a conoscere e prevenire le patologie legate all'alimentazione, allo
stile di vita, al diabete. Daremo luogo anche a periodici programmi di screening gratuiti per le
patologie più gravi. Tutto ciò in collaborazione con l’ASL e le Associazioni.

AMBIENTE e VERDE IN CITTÀ
Oristano è mare e pianura, è montagna e collina. Il nostro paesaggio, ricco e variegato, è
segnato dalla presenza del grande fiume: anche da tutta questa bellezza deve necessariamente
ripartire l’economia e più in generale il benessere delle comunità del nostro territorio.
Bellezze naturalistiche, storico-artistiche e agroalimentare, non possono che offrire occasioni
di sviluppo, di crescita e di prosperità per gli oristanesi e per tutti coloro che vengono a visitare
per lavoro e per turismo il nostro territorio.
La nostra idea di città
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A tutti vogliamo garantire spazi verdi, piste ciclabili e percorsi pedonali, all’insegna della natura
e della storia del nostro territorio.
Vogliamo una città Verde che propone attività e stili di vita sani! Si potranno creare nuove
opportunità con percorsi, aree verdi e la valorizzazione dei parchi urbani, in modo da poter
migliorare la qualità dell’aria con l’abbattimento della co2.
In coerenza con questa visione, un intervento da perseguire è quello dell’implementazione del
verde in città, nelle frazioni e nelle borgate: l’Albero è il simbolo del nostro Giudicato Arborense
e noi intendiamo proseguire a piantumare tutte le aree dove è possibile sistemare alberi.
I danni fatti dal punteruolo rosso sulle nostre palme, le storiche palme citate anche dai
viaggiatori ottocenteschi giunti in città, dovranno essere risarciti con nuove piantumazioni
coerenti con i luoghi individuati. Si sostituiranno inoltre le piante di arancio amaro, viste le
problematiche date dalla caduta dei frutti, con nuove essenze.
Oristano sarà più verde e decorosa, più sostenibile e solidale, più accogliente e propositiva. Ma
tutto questo non potrà avvenire se non con uno sforzo e un impegno comune. È impensabile
che le sole Istituzioni possano risolvere tutti i problemi. In tempi di ristrettezze di risorse e di
personale, solo l’iniziativa dei singoli e dei gruppi di cittadini, delle associazioni, delle istituzioni
e delle imprese di tutti i tipi, potrà consentire un rinnovamento, un miglioramento e una svolta
per questa città.
Vogliamo promuovere nelle scuole e negli ambienti familiari, nelle associazioni e nei circoli,
azioni di sensibilizzazione per educare al rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni.
Vogliamo valorizzare il patrimonio boschivo cittadino, sia quello del Monte Arci, che quello
dell’ex complesso forestale “Pabarile” di Silì, nel quale realizzare iniziative per la fruizione e la
vivibilità dello stesso, dal punto di vista ambientale, culturale e sportivo, con il trasferimento del
tiro a volo da Torre Grande.

ANCORA CI OCCUPEREMO DI
✓ piano del decoro e della pulizia in città, nelle frazioni e nelle borgate, con il potenziamento
dei cestini per i rifiuti e dello spazzamento a mano;
✓ potenziamento della raccolta differenziata e della raccolta degli olii esausti, con la
sistemazione dei contenitori di raccolta nelle frazioni e nelle borgate;
✓ organizzazione di giornate ecologiche e progetti di sensibilizzazione nelle scuole;
✓ decoro urbano con la sistemazione degli angoli dimenticati e delle zone meno visibili;
✓ sensibilizzazione al decoro delle facciate, dei balconi e dei giardini;
✓ istituzione del parco naturalistico del fiume Tirso;
✓ progettazione e realizzazione di percorsi urbani ed extraurbani ambientali, con il censimento
degli alberi rari e speciali presenti in città;
✓ individuazione e regolamentazione di spazi attrezzati per il relax con gli animali;
✓ potenziamento in convenzione con le cliniche veterinarie della città dell’assistenza agli
animali abbandonati;
✓ potenziamento del canile e realizzazione del cimitero degli animali.
La nostra idea di città
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TRANSIZIONE ENERGETICA
Nonostante le competenze del Comune riguardino specificamente solo alcuni aspetti legati
all’energia, vogliamo essere soggetti attivi e propositivi perché anche la comunità oristanese
attui un cambio di passo e dia il suo contributo per la realizzazione della transizione energetica.

CI ATTIVEREMO PER
✓ incentivare l’utilizzo, da parte dei cittadini, delle energie rinnovabili (solare, fotovoltaico,
minieolico, ecc.) in vista della conseguente razionalizzazione dei consumi;
✓ il miglioramento energetico degli edifici pubblici, al fine di ridurre la spesa per l’energia,
destinando il minor costo a servizi per il cittadino, piuttosto che allo sviluppo degli obbiettivi
presenti in questo programma;
✓ favorire il restauro di immobili in rovina, tenendo conto degli aspetti di approvvigionamento
energetico, sostenibilità e uso di fonti energetiche rinnovabili, da destinare ad attività
artigianali tipiche di Oristano e della Sardegna, da concedere a canone calmierato a
imprenditori artigiani. La finalità è quella di creare connessioni tra l’artigiano e il turista che,
volendo, potrà anche cooperare nella preparazione del manufatto, attraverso laboratori e
attività esperienziali;

La nostra idea di città
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TRASPORTI E VIABILITÀ
Altro importante tema è quello della viabilità e accessibilità, dei trasporti, dei collegamenti e dei
parcheggi.

COSA VOGLIAMO FARE
✓

Snellire e razionalizzare il traffico nelle arterie principali e di maggiore afflusso della città
(ad esempio le vie Diaz e Sardegna, storica tangenziale anni 60) e mettere ordine nei sensi
unici, così da renderli più funzionali per la viabilità;

✓

revisione dei limiti di velocità a seconda delle aree e dei flussi, sistemazione di dissuasori
rialzati e di strisce pedonali in 3D;

✓

per quanto riguarda i trasporti pubblici, lavoreremo per una revisione delle linee bus
urbane con l’integrazione delle stesse con le linee che collegano la città ai paesi della sua
area vasta e per la sistemazione delle pensiline;

✓

lavoreremo ancora per il trasferimento dell’attuale stazione dell’Arst dalla via Cagliari,
affinché l’area sia integrata nel contesto urbano cittadino, per una migliore fruizione della
Piazza Manno in fase di riqualificazione;

✓

altro importante punto è la gestione dei parcheggi a pagamento, per i quali proponiamo
l’affidamento della gestione alla società in house Oristano Servizi. Questo permetterà di
ottimizzare il servizio e razionalizzare i costi, con una conseguente e voluta riduzione delle
tariffe di sosta;

✓

vogliamo ancora operare per incentivare la mobilità lenta sia in città, nelle frazioni e
borgate, che a perimetro del parco fluviale del Tirso.
A tal fine è per noi strategica la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale in
legno sul fiume, per collegarlo alla Basilica del Rimedio e alla già prevista viabilità
ciclopedonale tra le frazioni.

✓

la mobilità lenta sarà inoltre favorita, dall’attivazione del bike sharing (condivisione delle
biciclette), servizio di mobilità alternativa e sostenibile, sempre più presente all’interno
delle città, che si configura come soluzione davvero green e che fornisce una valida
alternativa all’utilizzo dei propri mezzi a motore o a quelli pubblici per muoversi in città.
Individueremo punti di accesso al servizio in zone strategiche, facilmente fruibili;

✓

proseguiremo nell’opera di riqualificazione di strade e marciapiedi, con interventi atti a
migliorarli, per rendere la città più accessibile a tutti, anche attraverso la piantumazione
di nuove alberature e la sostituzione di quelle vetuste;

✓

rivedremo l’attuale apparato di illuminazione pubblica, potenziandolo con nuovi sistemi
tecnologici, con l’utilizzo delle energie rinnovabili, che consentiranno una riduzione del
consumo energetico e una migliore visibilità nelle ore notturne, con particolare attenzione
per la sicurezza stradale;

✓

lavoreremo alla concessione di un bonus bicicletta per la mobilità lenta in città.
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INCLUSIONE SOCIALE E TERRITORIALE
I punti cardine su cui vogliamo fondare questo tema sono:

INCLUSIONE
Nessuno deve essere escluso dalla vita cittadina e dal godimento dei propri diritti.
Ognuno deve sentirsi attore e responsabile del vivere comunitario.
Il nostro impegno sarà garantito alle famiglie, alle mamme e ai padri single, ai malati, alle
persone disabili e a chi sta loro vicino in casa, alle forme di povertà vecchie e nuove, ai minori,
ai giovani e agli anziani, ai cittadini soli, ai disoccupati e ai lavoratori, agli immigrati, alle
minoranze e a tutti i soggetti fragili.

PREVENZIONE
Puntare su una politica sociale attiva che favorisca la prevenzione per scongiurare la cura.
Politica sociale che deve progredire in modo capillare negli interventi generali per ridurre quelli
emergenziali
Politica sociale che non si limiti a rincorrere passivamente le difficoltà, ma agisca
tempestivamente sulle cause di una situazione di disagio e povertà, prima che la stessa produca
altro disagio e altra povertà e che diffonda la ricchezza dell’educazione e il sostegno a tutti
coloro che hanno questo ruolo nella società: genitori, insegnanti, catechisti, operatori nello
sport, guide scout e altre persone significative.

La nostra idea di città
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PER QUESTO CI PROPONIAMO DI
✓

garantire un adeguato supporto alle famiglie, sempre più in difficoltà nell’armonizzare la
gestione del lavoro da parte dei genitori, con la necessità di assicurare il corretto
inserimento dei figli nella società.
In tal senso, è fondamentale assicurare ai genitori un supporto affidabile, creando e
rafforzando l'offerta dei servizi per l'infanzia. Nello specifico vogliamo garantire l'apertura
degli asili sino al tardo pomeriggio e nella giornata di sabato;

✓

promuovere e rafforzare l'attività dei centri estivi per bambini, allo scopo di favorire
l'inserimento sociale degli stessi e per fornire ai genitori un valido supporto nella gestione
familiare anche nel periodo estivo;

✓

iniziative a supporto dei servizi socio-culturali e delle associazioni di volontariato e non,
che si occupano delle categorie diversamente abili, incentivando esperienze di reciproco
aiuto e di convivenza assistita, che permettano di stimolare la loro autonomia e la nascita
di amicizie anche al di fuori del contesto familiare;

✓

il potenziamento del Centro Antiviolenza “Donna Eleonora”;

✓

la valorizzazione delle associazioni di volontariato attraverso la piena operatività della
Consulta del terzo Settore di recente istituzione;

✓

il coinvolgimento degli anziani nella vita di comunità tramite esperienze come i “nonni
vigile” ed il servizio “Pedibus”, valorizzando la loro memoria storica allo scopo di
mantenere vive le tradizioni e la nostra storia, attraverso incontri ed eventi a loro dedicati.

DAREMO VITA A UN PROGETTO SOCIALE PER
✓

programmare e promuovere incontri formativi nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle
parrocchie, nei centri sportivi, ma anche nelle piazze e nei giardini di Oristano;

✓

programmare e promuovere lo studio e la ricerca affinché si diventi consapevoli delle
subculture digitali, nazionali e locali, che influenzano il comportamento di minori e
giovani;

✓

programmare e promuovere attività all’aperto, anche co-progettate e co-gestite con i
giovani;

✓

sviluppare progetti di supporto psicologico e pedagogico per bambini e ragazzi con
particolare attenzione a quelli colpiti da eventi traumatici. Puntando su tematiche sociali
quali bullismo, relazioni genitori-figli, dipendenze, relazioni sociali, sessualità.

Nell’ottica di un’azione sempre integrata e mai mono-tematica, ci impegneremo nella
configurazione di un disegno urbanistico che sia artefice e complice dei nostri impegni nel
sociale: ultimazione della ex casa dello studente; regolamento dello skate park e sulla gestione
spazio giovani; riqualificazione dello stabile di via Carpaccio integrandolo con il parco di viale
Repubblica; potenziamento dei sistemi di video sorveglianza.
Ancora: interventi per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e per lo sviluppo della mobilità lenta.
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SERVIZI EDUCATIVI, POLITICHE GIOVANILI E PER LA FAMIGLIA,
SPORT
SUPPORTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
✓

Vogliamo supportare l’Università a Oristano, dando un fattivo contributo per la sua
stabilità, per il rilancio e il miglioramento della sua gestione, anche alla luce di quanto
avviene in ambito regionale e nazionale, per il mantenimento dei corsi attivi e
l’incentivazione di nuovi soprattutto legati all’economia e al turismo, per la creazione di
un campus universitario e di un convitto per studenti;

✓

Uno degli obiettivi che ci poniamo, è quello di completare il processo di acquisizione della
certificazione prevenzione incendi (cpi) delle strutture scolastiche, necessaria per
l’ottenimento dei finanziamenti pubblici;

✓

lavoreremo per mettere a regime interventi di manutenzione ordinaria, così da consentire
un ordinato e normale esercizio delle attività scolastiche;

✓

ci attiveremo per acquisire la proprietà della struttura “Frassinetti”, che attualmente
ospita la scuola secondaria di primo grado “Grazia Deledda”, affinché possa ancora meglio
assolvere alle esigenze della stessa e, qualora gli spazi lo permettano, di altre sedi
scolastiche che oggi portano a sostenere costi e spese rilevanti;

✓

la sensibilizzazione e promozione della Storia sarda nella scuola primaria e secondaria.
Attraverso i laboratori didattici e “Lezioni di Storia della Sardegna”, gli studenti potranno
avvalersi del supporto qualificato degli operatori culturali della Fondazione Oristano e
dell’Antiquarium Arborense.

POLITICHE GIOVANILI E DELLE FAMIGLIE
I principi cardine su cui si vogliono fondare le politiche giovanili, sono la partecipazione e la
trasparenza.

PER QUESTO
✓

tutti i cittadini potranno proporre azioni di miglioramento e risposta ai bisogni di giovani
e famiglie, con l’invito al suggerimento di iniziative che si ritengano utili per la collettività,
anche attraverso l’apporto di idee e professionalità per il bene comune;

✓

porteremo a conoscenza dei cittadini, tramite gli strumenti della comunicazione
istituzionale, le problematiche e gli obiettivi da perseguire, rendendo ciascuno
protagonista propositivo;
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andremo incontro a fasce sempre più ampie della nostra comunità, sviluppando progetti
rivolti ai giovani, agli anziani e alle famiglie;

✓

lavoreremo per creare un forum che insieme alla Consulta giovani del Comune, si occupi
dell’ascolto delle esigenze dei giovani, al fine di individuare strumenti di promozione
sociale, nell’ambito della cultura e dello sport, valorizzando l’associazionismo, la
cooperazione e il volontariato;

✓

attiveremo un canale di comunicazione tra genitori, scuola e Comune, raccogliendo i
problemi che si presentano e stimolando una più rapida soluzione;

✓

lavoreremo per la creazione di un sistema culturale che metta in rete la Biblioteca
Comunale, la Mediateca Comunale e il Centro Servizi Culturali al fine di realizzare un polo
di prossimità e di integrazione;

✓

vogliamo che il Centro Servizi Culturali, in vista della riqualificazione dello stabile di via
Carpaccio, possa essere completamente integrato con il parco di Viale Repubblica, dando
vita a un luogo di incontro e di studio al servizio dei più giovani. La struttura potrà inoltre
diventare la sede, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali, per la ideazione e
organizzazione di progetti educativi “di strada”, attraverso l’apporto di una comunità
adeguatamente formata, per raggiungere i ragazzi nei luoghi della città che frequentano
e di creare con loro una relazione solida che, grazie all’ascolto attivo, permetta di
conoscerli e di poter realizzare iniziative che partono dai loro desideri;

✓

proporremo progetti educativi di sostegno per famiglie, famiglie monogenitoriali e
famiglie con problematiche ad ampio spettro (figli disabili, adolescenti, ecc). Progetti di
supporto psicologico e pedagogico per bambini e ragazzi colpiti da eventi traumatici quali
malattie e lutti. Progetti per tematiche sociali quali bullismo, relazioni genitori-figli,
dipendenze, relazioni sociali, sessualità;

✓

come previsto dal piano di rigenerazione urbana, ultimeremo i lavori nella struttura che
ospita lo Spazio Giovani (ex Casa dello studente, storica incompiuta) valorizzando gli spazi
già occupati dal centro giovani e integrando gli altri, al momento non fruibili, con la
realizzazione dell’I-Lab Food, grazie ai fondi dalla programmazione territoriale, e
l’attivazione di studi e ricerche sui prodotti agricoli locali;

✓

lavoreremo sul regolamento dello SKATE PARK e sulla gestione SPAZIO GIOVANI, per far
sì che diventino luoghi veramente frequentati;

SPORT
II valore educativo e l'importanza dello sport come momento aggregativo per la nostra città, ci
impone di riorganizzare la gestione delle strutture sportive esistenti, potenziandole e
implementandole.
Crediamo in una città che gioca, che dà spazio ai bambini, ai ragazzi e ai giovani. In tal senso il
nostro territorio dovrà essere sempre più spazio di aggregazione per tutte le fasce di età.
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Implementeremo e riqualificheremo le aree di gioco libero all’aperto, anche con la sistemazione
di giochi per bambini nelle piazze, per riportare il gioco in città.
Per quanto riguarda lo Sport, lo riteniamo attività di primaria importanza per lo sviluppo della
persona e della comunità.
Lo sport è di tutti ed è per tutti, sia dilettantistico che agonistico, e Oristano con le sue strutture,
il suo territorio e il suo paesaggio, può offrire occasioni di sviluppo per i nostri atleti, per le
associazioni sportive nonché per la crescita del turismo sportivo. Partendo dall’importante
esperienza di Oristano Città Europea dello Sport, vogliamo operare per rendere sempre più
concreta la vocazione sportiva della nostra città.

VOGLIAMO
✓ grandi eventi dello sport nel nostro territorio;
✓ razionalizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, con una gestione attenta e
rispettosa degli stessi;
✓ realizzazione di un campo da golf Executive a tre buche, ad opera del Sinis Golf, nella stessa
area in cui si trova il campo pratica. Questo permetterebbe anche agli studenti di dedicarsi
a questo sport sano all’aperto;
✓ sostenere il rugby con la valorizzazione dell’impianto di gioco;
✓ migliorare il Campo Tharros per renderlo adeguato alle nuove sfide anche alla luce dei nuovi
riconoscimenti;
✓ costituire la Consulta comunale dello sport, quale luogo di partecipazione e confronto tra il
Comune, le società sportive, gli enti di promozione che siano attivi in questo ambito, le realtà
sociali ed educative della città, con il proposito di valorizzare lo sport, le diverse discipline
sportive e le loro espressioni associative, garantendo loro il sostegno del Comune;
✓ coordinare e ottimizzare la gestione degli impianti sportivi pubblici, per far sì che tutti i
soggetti protagonisti della vita sportiva possano fruirne in condizioni di uguaglianza.
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CULTURA, IDENTITÀ E TURISMO
CULTURA E IDENTITÀ
Oristano Capitale Giudicale Arborense è la sintesi del risveglio sociale e culturale e della
consapevolezza di ciò che siamo stati e di ciò che ci candidiamo a essere. Non è un arrogante
monito di superiorità, ma semplicemente la coscienza identitaria di una comunità che, nel
rispetto, nel servizio, nel lavoro, nella solidarietà e nel sapersi fare comunità, intende dare un
nuovo impulso ai singoli cittadini, alle imprese, alle associazioni, affinché, tutti insieme,
possiamo riportare la nostra Oristano al rango di città capoluogo che la storia le ha assegnato.
Il tutto in totale sinergia con le comunità limitrofe e le forze produttive di tutto il territorio che
le gravita intorno.
Azioni importanti sono la creazione di una rete partecipata con le altre istituzioni culturali del
territorio provinciale, regionale e nazionale, per la condivisione di buone prassi sulla
valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale.
È certo che il centro storico cittadino rappresenta uno dei fulcri più importanti e su questo
vogliamo investire.
Capitolo a parte merita l’acquisizione di spazi e aree demaniali, la cui valorizzazione
consentirebbe un ulteriore occasione di sviluppo. L’ex carcere, ovvero l’antica Reggia giudicale,
su tutte, rappresenta una esigenza di recupero dell’identità giudicale.
Altro importante elemento è la prosecuzione del percorso che ha portato alla creazione della
gestione integrata dei luoghi della cultura e delle strutture museali e monumentali della città e
il suo affidamento alla Fondazione Oristano.
Proseguiremo su questo percorso, nella piena convinzione che la valorizzazione e promozione
dei beni culturali, materiali e immateriali, rappresentano un importante fattore di crescita
sociale, culturale ed economica.

VOGLIAMO OPERARE PER
✓

Oristano Capitale Giudicale, con la valorizzazione dell’ISTAR – Istituto Storico Arborense,
la nascita del Museo Giudicale, da troppo tempo atteso, e l’acquisizione e il recupero della
Reggia Giudicale;

✓

la valorizzazione e il potenziamento della Scuola Civica di Musica con corsi dedicati anche
ai più piccoli e ai diversamente abili;

✓

il potenziamento della Fondazione Oristano, strumento strategico del Comune in ambito
culturale e turistico;

✓

la Rete Museale cittadina e la Rete Museale Arborense, con il coinvolgimento delle realtà
museali e monumentali di Abbasanta, Paulilatino, Cabras, Oristano, Santa Giusta;

✓

la valorizzazione dell’Antiquarium Arborense, museo di grande importanza inserito nel
sistema museale nazionale, della Pinacoteca Comunale e delle strutture monumentali;

La nostra idea di città

20

Massimiliano Sanna – Candidato Sindaco

✓

Programma

la sistemazione e valorizzazione del complesso “Hospitalis Sancti Antoni”, importante polo
culturale della città, con l’apertura dell’area bar interna, l’estensione degli orari di apertura
serali e l’organizzazione di eventi di cultura e musica;

✓

il dialogo tra Giganti: da Monte Prama ai Giudici d’Arborea: Mariano II, Mariano IV ed
Eleonora;

✓

il potenziamento del Museo della città, dell’Archivio storico comunale e dei centri di
documentazione, con la valorizzazione di fatti, personaggi ed eventi dal 1479 a oggi;

✓

l’attivazione di una collaborazione tra l’Antiquarium Arborense, il Museo Diocesano e il
Museo di Cabras, accomunati dai reperti della “Collezione Pischedda”, anche in vista della
realizzazione del futuro Parco Archeologico del Sinis a cura della Fondazione Mont’e
Prama;

✓

la realizzazione dell’Ecomuseo della ceramica, con il fine di riconoscere e valorizzare le
risorse storico-culturali e ambientali dei luoghi, delle tradizioni e dei saperi antichi. L’idea
della realizzazione di un ecomuseo sulla ceramica ad Oristano rappresenta l’alternativa al
museo tradizionale e si distingue perché mette al centro i valori ambientali e culturali del
nostro patrimonio culturale legato all’antica arte dei congiolargius oristanesi. L’Archivio
Storico Comunale, il Centro di Documentazione della Ceramica, unitamente alle preziose
ceramiche presenti presso il Liceo Artistico Carlo Contini, la Scuola Elementare di Via
Bellini, il Liceo Classico De Castro e la Scuola Media L. Alagon, e alle numerose installazioni
ceramiche presenti nel centro storico cittadino, sono tutte tappe di questo museo diffuso
e a cielo aperto che sarà individuato in un apposito percorso cittadino;

✓

Oristano “nascosta”, monumenti scomparsi e monumenti nascosti;

✓

la valorizzazione del Protonuraghe presente nel territorio e del Nuraghe Bau Mendula

✓

la realizzazione di corsi di formazione riguardanti le peculiarità del territorio utilizzando
un “master and back comunale” oltreché la realizzazione di corsi di formazione con
università ed enti di formazione;

✓

A questo si collegherà la valorizzazione dei portali monumentali presenti nel territorio,
espressione di un’epoca e che rappresentano un cambiamento economico-sociale che ha
segnato la nostra storia.
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TURISMO
La città di Oristano e il relativo comune hanno ottenuto nel tempo minori risultati in termini di
arrivi e presenze turistiche nel proprio territorio, rispetto ai risultati delle altre province sarde.
La creazione di un’offerta turistica integrata e la definizione di una efficace strategia di
comunicazione idonea alla promozione della destinazione diventa quindi fondamentale.
Lavoreremo, con il supporto della Fondazione Oristano e dell’Associazione Pro Loco, per far
conoscere la destinazione Oristano e attrarre nuovi turisti al fine di incrementare il numero di
arrivi e presenze, determinando così, un aumento del tasso di occupazione delle strutture
ricettive presenti nel territorio.
Il supporto e il coinvolgimento delle strutture ricettive saranno indispensabili per individuare i
punti di forza sui quali investire e i punti di debolezza da potenziare, lo sviluppo avverrà
attraverso fasi consecutive, programmate con l’apporto di tecnici, che possano definire e
realizzare in maniera chiara la strategia di sviluppo turistico della destinazione.
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VOGLIAMO
✓

costruire un’offerta turistica integrata;

✓

realizzare info point al servizio dei turisti e dei visitatori, in collaborazione sinergica con
l’Assessorato del turismo della Regione Sardegna, la Fondazione Oristano e la Pro Loco di
Oristano;

✓

incentivare la nascita di una rete, finalizzata allo sviluppo territoriale, alla promozione e
alla comunicazione dell’offerta turistica;

✓

definire in modo chiaro la destinazione Oristano, che si caratterizza per la presenza di
un’offerta turistica articolata: mare, cultura, tradizione, artigianato. Differenti aspetti che
vogliamo mettere a sistema;

✓

concretizzare un’immagine chiara della città, della sua offerta turistica e delle attività che
si possono realizzare nell’oristanese;

✓

definire i prodotti turistici che possano rappresentare le peculiarità della nostra città per
attrarre un numero sempre più elevato di turisti nel tempo;

✓

definire una comunicazione chiara della destinazione, che possa mettere insieme tutti gli
operatori e tutte le possibilità offerte da Oristano e dal suo territorio. Tutto questo
attraverso la definizione di un’unica strategia di comunicazione;

✓

destagionalizzazione turistica attraverso la promozione di eventi sportivi con particolare
riguardo agli sport nautici: vela, kite surf, wind surf ecc.

✓

revisione del regolamento taxi e ncc, con la previsione di una tariffa fissa (€ 10,00/15,00)
per la tratta Piazza Roma/ Torre Grande la notte;

✓

promozione della wedding destination con la possibilità di sposarsi in location culturali,
di pregio e bellezza e il cineturismo, favorendo la realizzazione di serie televisive e
cinematografiche tra le bellezze del nostro territorio.

PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO TORRE GRANDE E IL PORTO TURISTICO
✓

Avvio e conclusione del rifacimento del lungomare e collegamento con il porto turistico e
realizzazione di una skate plaza;

✓

riqualificazione della Gran Torre, con adeguamento alle norme di sicurezza, e apertura,
inizialmente nei mesi estivi, con servizio info point ed esperienziale.

✓

installazione di chioschi da adibirsi alla vendita di prodotti tipici dell’artigianato locale e
regionale, da concedere a canone calmierato;

✓

interventi di manutenzione straordinaria sugli accessi alla borgata e realizzazione asfalto
nelle nuove zone urbanizzate;

✓

individuazione di un’area destinata a giochi acquatici, stimolando l’imprenditoria privata;

✓

pulizia della pineta di Torre Grande e creazione di percorsi specifici per coloro che
desiderano camminare, correre o andare in bicicletta in coerenza con i progetti già
approvati della IVI Petrolifera e PHOINIX;
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✓

individuazione di un’area da adibire a discoteca presso lo spazio ex “mondo ichnusa”;

✓

messa in sicurezza della cartellonistica e dell’illuminazione dalla borgata al porto turistico;

✓

ampliamento della carreggiata tra la borgata e il porto turistico, con la realizzazione di una
pista ciclopedonale, la messa in sicurezza della cartellonistica esistente e il potenziamento
dell’illuminazione pubblica;

✓

prosecuzione con le opere di intervento presso il porto turistico, già finanziate con 5
milioni di euro, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), grazie al progetto
presentato dall’Amministrazione uscente, che permetteranno la messa in sicurezza degli
impianti e dei pontili, con l’integrale sostituzione delle colonne di servizio (idrico, elettrico
e antiincendio);

✓

prosecuzione del precedente intervento con nuove azioni quali il dragaggio del fondale
per riportare il pescaggio a 3 metri su tutta l’area portuale, l’attivazione della procedura
di valutazione impatto ambientale, la razionalizzazione e ridefinizione degli spazi e la
richiesta di finanziamento alla RAS, nell’ambito del piano regionale della rete della
portualità turistica, per 17 milioni di euro;

✓

potenziamento dei servizi (rifornimento cambusa, ristorazione, collegamenti con la città)
secondo gli standard di sicurezza, all’interno del porto turistico.
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SARTIGLIA
La Sartiglia rappresenta un prezioso biglietto da visita per la nostra città, oltre a essere uno tra
i più importanti elementi della nostra storia, della nostra tradizione, è volano di crescita
economica con un rilevante potere di attrazione culturale e turistica.

PER QUESTO VOGLIAMO
✓

sostenere e supportare l’attività del Gremio dei Contadini e del Gremio dei Falegnami,
depositari storici della Sartiglia;

✓

sostenere a supportare la Fondazione Oristano nelle fasi di organizzazione e realizzazione
della Sartiglia;

✓

sostenere e supportare i cavalieri della Sartiglia, anche attraverso la conversione della
Zona Equus, in zona servizi connessi all’equitazione al fine di valorizzare le scuderie, le
attività sportive e imprenditoriali legate alla Sartiglia;

✓

cooperare alla nascita della Rete Europea delle Giostra all’Anello, che vede Oristano e la
Fondazione Oristano come proponente;

✓

realizzare il Museo della Sartiglia e il museo delle giostre all’anello che si svolgono in area
mediterranea;

✓

organizzazione di educational tour con giornalisti e tour operator durante i giorni della
Sartiglia, per far conoscere il territorio.
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TEMPO LIBERO ED EVENTI
Il tempo libero è un tempo prezioso nella giornata di tutti noi: è un’opportunità di crescita, di
rigenerazione, di apprendimento, ma anche di donazione del proprio tempo al servizio degli
altri.

IN PARTICOLARE È NOSTRA INTENZIONE FAVORIRE
✓

le performance di artisti locali;

✓

la costituzione di una compagnia teatrale che si proponga di valorizzare il teatro dialettale
sardo, in particolare la straordinaria produzione del commediografo oristanese Antonio
Garau;

✓

la realizzazione di grandi eventi musicali anche in collaborazione con gli organizzatori di
festival e iniziative di grande respiro;

✓

la realizzazione di eventi di promozione sociale e culturale, oltreché di promozione delle
eccellenze dell’agroalimentare (vernaccia, mostaccioli, riso, ecc.);

✓

la realizzazione del Festival Internazionale del Folklore e il sostegno al gruppo folk “Città
di Oristano”;

✓

la realizzazione di un festival letterario e la promozione del cinema, anche con la
realizzazione del cinema estivo all’aperto.
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LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
La situazione economica di questi ultimi anni, segnati anche dalla pandemia, vede come
prioritario un decisivo e incisivo intervento a favore delle politiche del lavoro e di tutte le attività
produttive: imprese che operano nel commercio, nell’agricoltura, nell’artigianato, nei servizi, nei
trasporti e nell’industria.
L’intento è quello di creare le condizioni ideali per favorire la nascita di nuova imprenditorialità
e nuovo lavoro, oltre che favorire e potenziare il tessuto esistente.
Intendiamo impegnarci per incentivare la crescita, dare servizi alle imprese, valorizzare le
nostre risorse. Per fare questo, dobbiamo sviluppare un proficuo rapporto di interscambio con
Stato, Regione e associazioni di categoria affinché, oltre a tutto il resto, le aziende locali e le
nuove iniziative possano cogliere le opportunità offerte da contributi, finanziamenti agevolati o
qualunque altro incentivo.
Ci impegneremo per favorire il sistema di aggregazione di impresa, per esempio attraverso lo
strumento consortile o le Reti, per cogliere i benefici delle economie di scala.
Nell’ottica di una politica integrata e di scala, crediamo nel coinvolgimento delle imprese locali,
dei professionisti e delle loro rispettive associazioni di categoria, anche con incontri periodici,
per fare il punto sulle nuove iniziative del Comune (gli appalti pubblici piuttosto che le iniziative
culturali) affinché, nel rispetto delle norme in vigore, possano cogliere le occasioni business che
abbiamo in casa. Vorremmo attrarre le attività commerciali e dei servizi nei tanti eventi culturali
e sportivi che il Comune intende avviare e che possono fungere da vetrina per la valorizzazione
delle risorse locali e da opportunità di profitto.

LAVOREREMO PER

✓

supportare la piccola e media impresa e valorizzare l'artigianato locale attraverso
iniziative concrete;
dar vita a una consulta delle attività produttive con relativa incubatrice di impresa;

✓

confermare e potenziare i finanziamenti a fondo perduto "de Minimis" a sostegno delle

✓

attività produttive e dei professionisti locali.
✓

approvare il regolamento per i DEHORS.

✓

collaborare con il Liceo Artistico “Carlo Contini” per la valorizzazione e promozione della
ceramica, quale elemento strategico dell’artigianato e dell’imprenditoria della città;

✓

sostegno ai centri commerciali naturali di Oristano e Torre Grande;

✓

uniformare gli arredi presenti nelle vie del centro storico, stimolando i commercianti alla
cura di quelli in prossimità dei propri esercizi;

✓

rilanciare il mercato ortofrutticolo all’ingrosso e il mercato civico;
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AGRICOLTURA E ARTIGIANATO
Siamo consapevoli che sostenere il COMPARTO AGRICOLO e quello ARTIGIANO, significa
sostenere un’importantissima parte dell’economia del territorio, oltre che salvaguardare le
nostre origini.

PER FARE QUESTO, ABBIAMO PENSATO DI:
✓

valorizzare le produzioni locali, con particolare riguardo per la risicoltura, istituendo un
marchio che identifichi l’alta qualità dei nostri prodotti agro-alimentari e artigianali,
insieme ad un protocollo di controllo antifrode ed eventi gastronomici e culturali di
accompagnamento. E magari, istituire una fiera locale con il coinvolgimento delle
associazioni culturali e di promozione per attrarre visitatori ed espositori;

✓

sostenere l’ILab Food, primo centro di competenza dell’isola specializzato nel settore
agroindustriale, per favorire la sperimentazione produttiva, commerciale e distributiva,
coinvolgendo le imprese del sistema agroalimentare;

✓

incentiveremo la concretizzazione e operatività dei costituendi Distretti Rurali;

✓

istituire una fiera locale con il coinvolgimento delle associazioni di promozione per
attrarre visitatori ed espositori.

LA TECNOLOGIA AL PRIMO POSTO NEI SERVIZI
La pandemia ha accelerato l’adozione del digitale e messo la tecnologia in cima ad una ipotetica
classificazione delle priorità della nostra vita e delle nostre aziende.
Tenderà a sparire sempre di più la distinzione tra online e offline; perché chi non sarà in grado
di misurarsi con essa subirà pesanti conseguenze: non solo l’esclusione dalla vita economica,
ma anche da quella sociale e dall’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale.
Purtroppo, sul tema del digitale il nostro Paese accusa ancora un forte ritardo. Lo conferma il
rapporto DESI (Digital Economy and Society Index), stilato nel 2021 dalla Commissione Europea
per confrontare il livello di digitalizzazione dei Paesi UE. Soltanto il 42% dei cittadini italiani, di
età compresa tra i 16 e i 74 anni, possiede competenze digitali di base, contro una media
europea del 56%. Rispetto alle competenze digitali avanzate, l’Italia rimane al 22% contro il 31%
della media UE. Nella classifica di tutti gli Stati membri dell’Unione, il nostro Paese si colloca in
ventesima posizione.

PER QUESTO VOGLIAMO
✓

Impegnarci per avviare percorsi formativi aventi come obiettivo l’acquisizione di
competenze digitali, indispensabili per la qualificazione e l’empowerment di donne e
uomini che consentirà loro non solo di accedere equamente alla vita sociale ed economica
e, quindi di non rimanere esclusi e ai margini della comunità con pesanti effetti sulle loro
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vite ma anche, approfittando del particolare ruolo da loro svolto all’interno del nucleo
familiare, di diffondere queste stesse competenze e portare all’interno del web quella
parte di popolazione che sino ad ora ne è rimasta esclusa;
✓

incentivare la partecipazione del mondo lavorativo nei programmi dedicati al Turismo e
alla Cultura per accrescere l’attrattività verso la nostra città e il nostro territorio;

✓

la promozione della formazione professionale.
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URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA
Partendo dall’attenta analisi dell’ultima programmazione urbanistica comunale, alla luce delle
importanti novità offerte dai progetti già in parte attuati e ancora da attuare, come il Polo
Intermodale, Oristano Est, Oristano Ovest, il Piano di rigenerazione urbana e anche in vista del
miglioramento della qualità dell’abitare in città e nelle frazioni, definiremo, anche sulla base
dello sviluppo demografico e delle imprese, quali aree e quali porzioni della città e delle frazioni
e borgate debbano essere valorizzate e potenziate nei diversi ambiti: edilizia abitativa, culturale,
edilizia popolare, tempo libero, con particolare attenzione al centro storico cittadino e ai centri
matrice delle frazioni, valorizzando il più possibile l’edificato esistente e razionalizzando al
massimo il consumo del suolo.

INTENDIAMO
✓

Rivisitare il piano urbanistico vigente cercando di limitare al massimo il consumo del suolo
e incentivando forme di riqualificazione dell’abitato esistente;

✓

rivisitare il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) esistente, alla luce della nuova normativa
per limitare le zone interdette dell’edificato cittadino;

✓

attuare una interpretazione autentica degli articoli dello strumento urbanistico, finalizzata
a una maggiore trasparenza amministrativa, nonché a uno snellimento burocratico
piuttosto che a un’univoca interpretazione da parte dei soggetti utilizzatori;

✓

introdurre in fase di agibilità la necessità di stipula di una polizza fideiussoria per tutte le
costruzioni destinate alla vendita in multiproprietà, così da tutelare sia l’imprenditore che
l’acquirente, per gli eventuali danni derivanti da vizi sopraggiunti sul titolo edilizio
rilasciato;

✓

valutare l’acquisizione di proprietà fatiscenti presenti nel centro storico per adibirle alla
valorizzazione dell’artigianato tipico oristanese e sardo con interconnessione turistica, da
concedere a canone calmierato;

✓

realizzare interventi di rimozione delle barriere architettoniche favorendo inclusività e
accessibilità;

✓

individuare quartieri omogeni ove prescrivere la tipologia edilizia (Condomini piuttosto
che residenze uni/bi – familiari);

✓

acquisizione di immobili collabenti da destinare ad attività artigianali tipiche di Oristano e
della Sardegna, da concedere a canone calmierato. L’intento è quello di creare una
connessione tra il lavoro artigiano ed il turista che, volendo, potrà cooperare nella
preparazione del manufatto.
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LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE
Altro importante punto del nostro programma elettorale, da realizzare nei prossimi anni, sono
i Lavori Pubblici e la riqualificazione del Patrimonio comunale, settori importantissimi per
offrire servizi di qualità a tutti i cittadini.

NELLO SPECIFICO VOGLIAMO
✓

realizzare i lavori nella Piazza Manno, ridando lustro alla storia della città, attraverso
interventi di valorizzazione e fruibilità per i cittadini e per i visitatori;

✓

riprendere e portare a conclusione i lavori di rifacimento del mercato civico di via Mazzini,
opera immediatamente appaltabile grazie alle risorse liberabili all’interno del bilancio
comunale e alla contrazione di un mutuo. Vogliamo inoltre che il nuovo mercato diventi
fulcro di attrazione, vendita e degustazione delle eccellenze agroalimentari. A questo si
unirà l’avvio delle valutazioni sul mantenimento del mercato rionale di via Costa;

✓

acquisire, mediante permuta con l’ATS, il Palazzo Paderi e portare avanti la sua
riqualificazione;

✓

valorizzare la “Casa di Peppetto Pau”, con la ristrutturazione e l’abbattendo delle barriere
architettoniche, per farne la sede del Centro di Documentazione “Torre d’Arenaria”.
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POTENZIAMENTO STRUTTURA COMUNALE
Una macchina amministrativa efficiente e strumento necessario per l’attuazione delle politiche
di governo e l’amministrazione della città e delle frazioni, a servizio dei cittadini.

PER QUESTO È NECESSARIO
✓

realizzare i concorsi per l’assunzione di personale qualificato, necessario per il buon
funzionamento della macchina amministrativa, anche alla luce dei tanti pensionamenti
degli ultimi anni;

✓

costituire un team di lavoro per la progettazione e gestione dei fondi del PNRR e di altri
finanziamenti pubblici, che si affianchi alla struttura comunale permanente;

✓

costituire un team intersettoriale per la progettazione delle opere pubbliche, coordinato
dall’Assessorato ai LL. PP., con il coinvolgimento di professionisti del territorio (ingegneri,
architetti, agronomi, geometri);

✓

potenziare lo Sportello Europa e l’Ufficio di Programmazione e Progettazione;

✓

favorire l’assunzione di nuovo personale qualificato presso il cantiere comunale, per
attivare una squadra che si occupi delle manutenzioni ordinarie (buche nelle strade,
serrande rotte nelle scuole, porte o bagni nelle ludoteche, ecc.) e prevedere l’utilizzo della
società in house Oristano Servizi per le esigenze straordinarie;

✓

esternalizzare il servizio delle manutenzioni programmate degli edifici comunali;

✓

attivare il servizio “Segnala al Comune” con un contact center e un’app dedicata per
segnalare problematiche inerenti: strade, marciapiedi, situazioni pericolose e altro.
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COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
Con l’obiettivo di concretizzare un’amministrazione comunale al servizio dei cittadini e rivolta al
futuro, si rende necessario integrare la comunicazione con spazi di confronto aperti al
contributo di singoli cittadini, associazioni e gruppi. L’Amministrazione comunale deve dotarsi
di una prassi consolidata di partecipazione alle decisioni, rafforzando così il proprio ruolo e
mettendo in atto processi ben strutturati, che consentano l’interlocuzione costante tra cittadino
e istituzione con l’obiettivo di consolidare un rapporto sempre più diretto e costruttivo. Nel
progettare servizi e interventi territoriali si devono considerare i cittadini come risorse,
portatori di sapere indispensabili per governare le trasformazioni, agevolare l’integrazione e
accrescere il benessere della comunità. Per far questo vogliamo attivare canali di
comunicazione differenziati, per far arrivare in modo corretto le decisioni e le azioni realizzate;
cittadini informati e coinvolti sono cittadini responsabili e consapevoli, che riconoscono
maggiormente la città come bene comune e sono più disponibili a prendersene cura.

LE AZIONI CHE PROPONIAMO
✓ Introduzione dei sondaggi tramite mezzo informatico, come strumento di consultazione
privilegiato per conoscere le valutazioni e impressioni della città e riceverne suggerimenti e
indicazioni per il suo rilancio;
✓ costituzione di una squadra di supporto, attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che
operano e vivono a Oristano, espressione dei vari ambiti sociali (giovani, adulti, associazioni
di categoria, tecnici, professionisti) che possano operare come strumento programmatico e
farsi parte propositiva e attiva in azioni per la valorizzazione della città;
✓ potenziamento degli strumenti di comunicazione, per raccogliere bisogni, segnalazioni e
informare: attivazione servizio messaggistica con WhatsApp e realizzazione pagina
Facebook dedicata;
✓ miglioramento dell’accessibilità e della trasparenza del sito internet comunale, attraverso
procedure di semplificazione che consentano il controllo puntuale dei servizi pubblici
erogati dal comune e la creazione di uno spazio/form dedicato alla raccolta delle
osservazioni, pareri, domande dei cittadini;
✓ individuazione di strumenti efficaci che consentano ai cittadini il controllo puntuale dei
servizi pubblici erogati dal comune e dalle aziende partecipate;
✓ costituzione dei Comitati di Quartiere, ai quali riconoscere una funzione propositiva, per
tutto quello che riguarda la gestione e le scelte pianificatorie nei diversi quartieri della città;
✓ istituzione delle camminate di quartiere, incontri cadenzati con i cittadini da svolgersi fuori
dalle mura del palazzo comunale per raccordare quello che emerge a livello comunale con
i quartieri e i cittadini, per ascoltarne le esigenze, le idee, le necessità e toccare con mano le
difficoltà che si vivono quotidianamente nei vari quartieri.
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CONCLUSIONI

Cari Concittadini,
Tutti desideriamo far crescere e migliorare la nostra Città.
Conto su di voi per realizzare e arricchire questo programma e provare a costruire un futuro
migliore per i nostri figli.
Sostenetemi e sostenete i candidati della colazione di centrodestra.
Dateci fiducia, il nostro impegno quotidiano sarà Massimo, al servizio della Città, del suo
territorio e di tutti i cittadini.
Con Voi, INSIEME PER ORISTANO.

Massimiliano Sanna
La nostra idea di città
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