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PREMESSA
Il PROGETTO RIPRENDIAMO IL FILO nasce dall’esigenza di attuare
una ripresa immediata del tessuto sociale ed economico di San
Giovanni Suergiu, gravemente compromesso negli ultimi 10 anni sia
dalla crisi globale sia da politiche di sviluppo scarsamente lungimiranti.
Ridisegnare il nostro paese e ricucire il suo territorio significa per noi
fare politica partendo proprio dalla nostra realtà. Il comune si trova
in una condizione d’immobilità, nonostante la sua naturale posizione
strategica al centro del Basso Sulcis.
La sua grande potenzialità di crescita risiede nei 13 km di coste a
oggi solo parzialmente valorizzate, nei 560 ettari di terre bonificate e
non lavorate nonché nelle sue numerose espressioni naturalistiche
e archeologiche ancora poco conosciute.
Partendo da questa prospettiva, crediamo che sia doveroso rilanciare il nostro paese attraverso essenziali linee di sviluppo che devono
necessariamente passare attraverso l’adeguamento degli strumenti urbanistici attuali (P.U.C.).
Per fare ciò il progetto si rivolge all’intera comunità cittadina in un’ottica di collaborazione dinamica e costante con le diverse parti sociali,
le realtà produttive e le risorse umane, profonde conoscitrici del territorio.
L’attuale programma elettorale è il risultato di un’attenta analisi
dello stato attuale, definita e compresa attraverso il dialogo con i
tanti cittadini con cui ci siamo interfacciati in questo lungo periodo
preelettorale, raccogliendo informazioni, suggerimenti e analizzando
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con le parti i diversi problemi e le possibili soluzioni.
RIPRENDIAMO IL FILO crede in una rinascita collettiva in cui tutti i
cittadini, coadiuvati dal senso di responsabilità degli amministratori,
devono avere l’ambizione di proiettare la nostra comunità verso la
realizzazione di opere, azioni e progetti condivisi.
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SICUREZZA E DECOR O
Sicurezza e decoro urbano sono al primo posto nella scala delle priorità di ogni paese: anche la nostra comunità merita particolare impegno in questi ambiti.

•

Obiettivi
Dare maggiore sicurezza e vivibilità nell’area urbana, per favorire la
coesione sociale e migliorare la qualità della vita quotidiana.

•

Strumenti per la sicurezza cittadina
• Potenziamento dell’illuminazione pubblica esistente e riconversione dei vecchi impianti d’illuminazione con nuovi impianti a risparmio energetico.
• Recuperare il controllo del territorio attraverso una più attenta
gestione delle risorse umane e degli strumenti tecnici a disposizione, per monitorare con particolare attenzione le periferie, i
parchi, le campagne, al fine di contrastare i comportamenti incivili e gli atti di vandalismo.
• Promuovere iniziative che permettano una più efficiente gestione
dell’attività comunale: cittadinanza attiva, nonno-vigile, operatori
ecologici etc.

•

diffuso, anche mediante l’incentivazione d’iniziative private che
s’impegnano nella realizzazione e nella cura del verde pubblico.
Incentivare il recupero e la riqualificazione degli edifici pubblici
e privati, con particolare attenzione per quelli che insistono su
strade e spazi pubblici, di maggiore visibilità ed impatto verso
l’esterno.
Sarà nostro obiettivo incoraggiare il cittadino al recupero funzionale degli immobili, la loro valorizzazione e il loro efficientamento
energetico è fondamentale allo scopo di conservare e valorizzare
il costruito esistente.
Attivazione dell’ecocentro.

Strumenti per il decoro urbano e la salvaguardia dell’ambiente
• Promuovere campagne di sensibilizzazione dei cittadini, già
dall’età scolare: rispetto dell’ambiente, attenzione allo spreco del
cibo, cura e benessere fisico, rispetto dei beni pubblici.
• Valorizzare le aree verdi esistenti, aumentando la fruibilità dei
giardini pubblici comunali ed eliminando le condizioni di degrado
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SCUOLA E SPOR T
Il futuro di ogni comunità si fonda sulle
nuove generazioni. Scuola, cultura, sport e
attività ricreative sono gli strumenti essenziali per uno sviluppo armonico del corpo e
della mente dei ragazzi.

Strumenti
• Potenziare e adeguare alle normative vigenti le strutture scolastiche.
• Istituire borse di studio, contributi e premi per tesi e concorsi
che si riferiscano alla cultura locale, all’ambiente e alla storia del
territorio comunale.
• Per la mensa scolastica, puntare a un servizio in cui per la preparazione dei pasti ci sia attenzione all’utilizzo dei prodotti del nostro
territorio. L’obiettivo è quello di partecipare a una sana campagna di educazione alimentare, promuovendo la stagionalità degli
alimenti e degli antichi sapori della nostra terra.
• Apertura della struttura da adibire a micro nido realizzata a Palmas nel 2010 e ancora inutilizzata.
• Ristrutturare, adeguare e rendere agibile il vecchio palazzetto
Comunale, promuovendo l’esercizio di attività sportive differenti.
• Intervenire su tutte le strutture sportive comunali in precarie
condizioni, (campo ferroviario, stadio comunale in manto erboso,
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•

campo sportivo di Matzaccara e Is Urigus, campo da tennis e
campo da calcetto di Palmas), mediante la richiesta di finanziamenti statali ed europei.
Realizzare un campo da calcio a 5 nel comune di San Giovanni
Suergiu attualmente inesistente.

POLITICHE SOCIALI
Ci impegniamo a non lasciare indietro nessuno, a non lasciare solo nessuno: questo è il
nostro obiettivo. A partire da un costante dialogo con i cittadini, la Parrocchia e l’intero
Terzo Settore (volontariato, Organizzazioni
non governative, ONLUS ecc.), analizzeremo
i bisogni per fasce di età e saremo pronti a
sostenere i progetti mirati verso la famiglia.
Rilanciando gli spazi di aggregazione su tutto
il territorio comunale andremo a valorizzare
le attività e le iniziative delle associazioni e dei
singoli cittadini.
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Strumenti
• Incrementare le politiche per le persone diversamente abili procedendo a una capillare verifica dello stato delle barriere architettoniche e delle infrastrutture nel nostro comune.
• Promuovere gli inserimenti lavorativi per le categorie svantaggiate dal punto di vista fisico e psichico.
• Progetti di agricoltura sociale: orti solidali.
• Perseguire il contrasto alle diverse forme di dipendenza (gioco
d’azzardo, alcoolismo, tossicodipendenza) attraverso campagne
informative sul tema, convegni di settore, progetti intercomunali
e sportelli di ascolto.
• Particolare attenzione alle fasce più deboli, promuovendo iniziative come: Banca del Tempo, Gruppi di Acquisto Solidale, Last
Minute Market, centro di raccolta dell’usato
• Sostenere il diritto alla casa intervenendo sul sistema degli affitti
garantiti e dell’edilizia agevolata, attraverso formule di Housing
Sociale.
• Incentivare i momenti di aggregazione diurna per gli anziani, che
rappresentano una risorsa per la nostra comunità e che possono contribuire a iniziative sociali, culturali e al volontariato grazie
alla loro esperienza di vita.
• Dialogo aperto e costante con le associazioni, forza trainante del
paese , che continueremo a coinvolgere in tutte le attività di promozione culturale e sociale.

TR ASPARENZA E INFORMAZIONE
I cittadini hanno il diritto di partecipare in modo attivo alla vita comunale e di essere informati sulle attività, i servizi erogati per valutare
concretamente l’operato dell’Amministrazione.
La linea da seguire sarà quella dell’ascolto sui grandi temi d’interesse popolare, del dibattito pubblico e del confronto con gli amministratori.
Strumenti
• Rivisitare il sito istituzionale del Comune, aumentandone la funzionalità e l’efficienza.
• Creare un’unica pagina ufficiale sui social network per raggiungere più velocemente i cittadini in caso di comunicazioni urgenti
inerenti a temporanee chiusure della scuola, allerta meteo, lavori
in corso.
• Creare uno sportello telematico per incentivare il rapporto cittadino-amministrazione: segnalazione in tempo reale di problematiche e disservizi, gestione dei reclami, tempi previsti dalla legge
per l’evasione delle pratiche.
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INNOVAZIONE, IMPRESA, AR TIGIANATO
Il ruolo dell’Amministrazione è quello di sostenere il sistema produttivo locale. Per renderlo competitivo è necessario semplificare
e velocizzare le diverse procedure burocratiche. Per fronteggiare le
difficoltà del mercato globale, sarebbe ottimale organizzare le attività
commerciali e artigianali in consorzi e cooperative al fine di rafforzarle.
Strumenti
• Il Comune diventa referente efficace per agevolare il rapporto
con le attività produttive attraverso uno sportello SUAP più efficiente.
• Semplificazione delle procedure burocratiche e potenziamento
delle infrastrutture.
• Creazione di un albo delle attività locali per mettere in contatto il
bisogno dei cittadini e il lavoro locale.
• Possibilità di introdurre il baratto amministrativo come formula
alternativa al pagamento dei tributi.
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AGRICOLTUR A, ALLE VAMENTO E PESC A
L’attuale difficoltà del settore industriale e
la necessaria ricerca di nuovi sbocchi occupazionali nel territorio inducono obbligatoriamente a ripartire dalle attività legate alla
coltivazione della terra. Le enormi potenzialità offerte dal nostro territorio e le fertili
aree agricole permettono l’incremento di
attività agro-pastorali un tempo fortemente
produttive anche nel nostro paese.
Strumenti
• Promozione e consumo di prodotti biologici e a filiera corta capace di integrarsi e di rispettare allo stesso tempo il tessuto
commerciale esistente, coinvolgendo i commercianti locali, per
promuovere insieme le risorse del territorio..
• Incentivare la nascita di un’area mercantale con mercati zonali
e/o estivi per far conoscere il prodotto e aumentare la visibilità
delle aziende locali.
• Ricambio generazionale nel settore agricolo: nuove iniziative agropastorali (primo insediamento agricolo)
• PSR 2014/2020: tutte le opportunità di finanziamenti della Comunità Europea a favore di progetti di ammodernamento e innovazione agricola.
• Avviare una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento nei
confronti delle diverse aziende affinché si riuniscano in associazioni e gruppi di produttori o cooperative per la realizzazione di
programmi comuni e di commercializzazione.
• Supportare le attività ittiche esistenti promuovendo il pescato locale.
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TURISMO E CULTUR A
Le risorse naturalistiche, i luoghi d’interesse
storico-culturale e il patrimonio enogastronomico
devono necessariamente essere punto di partenza per un’attività di valorizzazione e di promozione
legata al turismo come elemento trainante per
una crescita economica e sociale. La centralità
del nostro comune rispetto al resto del territorio
sulcitano è un punto di forza non solo come luogo
di attrazione dei visitatori, ma perché offre ricettività diffusa per le persone interessate a visitare
il Sulcis.

•

•
•
•

Promuovere il nostro territorio attraverso la celebrazione dei
matrimoni civili in località differenti dalla sede istituzionale Consiliare (es. monumenti storici , medaus), attraverso sagre, manifestazioni enogastronomiche e religiose.
Promozione delle attività sportive e acquatiche come il kitesurf.
Recuperare le aree marine di Punta Trettu, Corongiuali, Portobotte (porticciolo turistico e area per i pescatori locali, pulizia
spiaggia, bagni chimici, area verde, parcheggi).
Campagna di promozione per il turismo sostenibile: aree attrezzate a servizio del turista.

Strumenti
• Apertura al pubblico e valorizzazione dei siti archeologici esistenti: necropoli di Is Loccis Santus, Nuraghe Candelargiu, casa museale di Matzaccara, chiesa romanica di Palmas.
• Studiare e promuovere percorsi pedonali, ciclabili e ippovie in
prossimità di punti panoramici e monumenti.
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URBANISTIC A, LAVORI PUBBLICI E SER VIZI
Una nuova visione progettuale del paesaggio e dell’area urbana sono
fondamentali per la crescita e lo sviluppo di San Giovanni Suergiu.
L’obiettivo è quello di dotare il nostro paese di servizi essenziali e
adeguati, con particolare attenzione al completamento delle opere
esistenti parzialmente utilizzate a causa di incompiute, o completamente inutilizzate a causa di mancanze e lacune burocratiche.
Strumenti
• Il comune non può più rinviare l’adozione di un piano urbanistico comunale, elemento prioritario per quest’Amministrazione,
così come la riqualificazione dei medaus e delle frazioni che al
momento manifestano un’assoluta mancanza di riconoscimento
urbanistico (fognature e illuminazione pubblica).
• Ridisegnare la viabilità e il territorio urbano per una maggiore
sicurezza del cittadino e per agevolare il traffico quotidiano di persone e merci.
• Far fronte alla carenza di parcheggi ripensando aree da destinare a questa funzione.
• Promuovere e migliorare l’utilizzo e la qualità della pista ciclabile
realizzando aree di sosta e ristoro: distributore pubblico di acqua,
illuminazione mediante lampioni a energia solare.
• Efficientamento energetico degli edifici comunali (priorità alle scuole) a costo zero attraverso fondi nazionali/comunitari ed Esco,
con conseguente miglioramento del comfort ed enormi risparmi
economici in bolletta.
• Prevedere strumenti urbanistici finalizzati al decoro e alla bellezza del paese.
8

•
•

Promuovere convenzioni tra il Comune di San Giovanni Suergiu e
l’Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di attività di
comune interesse.
Intercettare finanziamenti europei, statali e regionali attraverso
un gruppo di lavoro interno all’Amministrazione.

