LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2018 - 2023
SENORBI' – ARIXI – SISINI
ELEZIONI DEL 10 GIUGNO 2018

“CAMBIAMO INSIEME"

"Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno
dipende da quello che farai oggi"
(E. Hemingway)
Senorbì, Arixi e Sisini sono realtà che, da troppo tempo ormai, meritano di tornare ad essere il faro e
motore trainante dell'economia, della vita e del tessuto sociale in Trexenta; devono essere governate, sulla
linea del dialogo e della trasparenza, con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i loro cittadini, quali
attori attivi della vita del paese. Il presupposto alla base della lista “CAMBIAMO INSIEME”, uomini e donne
accomunati dall’amore per i proprio paese, consiste nel dar voce a TUTTI i cittadini, lavorando INSIEME sulle
problematiche e sulle necessità che da anni vive il nostro territorio, privato nel tempo dei servizi essenziali per
Senorbì, Arixi e Sisini.
Facendo sentire la nostra voce all’interno del tessuto Regionale, accedendo a contributi e finanziamenti
che permettano uno sviluppo del nostro territorio, riprendendo appieno, sostanzialmente e non solo
formalmente, il ruolo di centro principale della Trexenta, dobbiamo ricreare i presupposti perché diventi un
paese accogliente, vivibile, dove le persone sentano la voglia di creare qui la loro dimora, la propria attività o
la famiglia, e non siano costrette a spostarsi altrove, come spesso tuttora accade.
Il raggiungimento di questi obiettivo è il presupposto fondamentale per questa lista composta da
persone provenienti dalla società civile del nostro paese, che hanno deciso di mettersi in gioco e dedicare una
parte della loro vita per cercare di contribuire a migliorare quella dei propri concittadini.
La spinta delle nuove generazioni e delle persone capaci e preparate in vari settori, presenti all'interno
del gruppo di governo “CAMBIAMO INSIEME”, la collaborazione e la partecipazione di tanti cittadini, che
dovranno essere il vero elemento trainante di questa nuova Amministrazione, unita alla consapevolezza ed alla
conoscenza del quotidiano, rendono queste linee programmatiche un insieme d'intenti dettato dall'amore per i
paesi di Senorbì, Arixi e Sisini che, con la collaborazione di tutti, non resterà scritto su un foglio di carta.
L’avvertita necessità di una struttura politico-amministrativa capace, nell’immediato, di prendere in
mano la situazione e lavorare sin da subito; non si può cambiare senza conoscere. Per questo sono presenti
rappresentanti di tante realtà e settori: pubblica amministrazione, scuola, volontariato, realtà giovanile, ambito
socioassistenziale e realtà produttive che, uniti, segneranno il cambio di rotta della situazione attuale.
Il nostro paese deve riprendere ad essere attivo e solidale; chi amministra non si deve sentire “il padrone
di casa”, ma un piccolo tassello di un progetto più grande ed importante che si chiama “Comunità”.
Con la collaborazione di tutti i cittadini, ci impegneremo ad essere un’Amministrazione capace e
presente. Il nostro programma e a cascata queste linee programmatiche, nascono con, e tra, le persone, il
nostro auspicio è che questo strumento non si riduca ad un mero elenco di grandi obiettivi propagandistici
senza seguito, ma sia la strada che, tutti insieme, tracciamo e percorriamo con la medesima finalità: CAMBIARE
Senorbì, Arixi e Sisini.
Linee programmatiche:
1.

Riorganizzare in Comune

1

E' indispensabile, per un'Amministrazione, avere strutture trasparenti, accessibili, con personale
responsabilizzato e motivato; ciò è possibile con un'ottimizzazione di servizi e risorse.
I nostri obiettivi:
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)

2.

Semplificazione delle attuali procedure rivolte ai cittadini, con riduzione dei tempi e dei costi delle
stesse;
implementazione dell'attuale orario di apertura al pubblico;
rapporto diretto con il Sindaco o con un delegato, assessore o consigliere, per esporre le
problematiche che l'utente riterrà di dover porre all'attenzione dell’Amministrazione, essendo il Sindaco
il rappresentante del cittadino;
utilizzo di tutte le nuove tecnologie per fornire notizie ed informazioni in tempo reale al cittadino (sito
Internet, Facebook, messaggi SMS, posta elettronica...);
garantire un agire imparziale nei confronti del cittadino, con assoluta trasparenza nell'accesso agli atti
ed alle procedure; procedere con l'aggiornamento ed adeguamento dei Regolamenti Comunali
esistenti, o con l'approvazione di nuovi regolamenti nelle parti in cui l'Ente risulta ancora carente;
individuazione chiara e puntuale dell'ufficio di riferimento per il disbrigo delle singole pratiche;
promuovere momenti di confronto, attraverso l'istituzione di Commissioni Consiliari, Consulte Tematiche,
Consigli comunali aperti;
promuovere l'istituzione di Comitati di Quartiere, richiamando il principio costituzionale di sussidiarietà,
individuando all'interno di ognuno di essi un Rappresentante che avrà il compito di garantire un
constante dialogo con l'Amministrazione, sulle problematiche e necessità ad esso rappresentate dal
comitato;
Ogni cittadino può dare tanto al proprio Paese, in tanti modi: sarà nostro obiettivo l'istituzione del
Volontariato civico, prevedendo sgravi per i cittadini che, attivamente, collaboreranno per il
mantenimento del decoro urbano e nello svolgimento di attività di pubblico interesse, mettendo a
disposizione una parte del loro tempo (ad esempio con l’utilizzo dello strumento del baratto
amministrativo);
AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE

L'Amministrazione Comunale è l'Ente più vicino al cittadino, tenuto a proteggere e tutelare l'ambiente
e, di contro, anche la salute pubblica.
I nostri obiettivi:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

Manutenzione e pulizia ordinaria dei canali di scolo e delle griglie;
Incentivare l'uso di fonti energetiche alternative;
Sistemazione e manutenzione delle strade rurali, attraverso la cura ed il controllo delle stesse;
Attivazione, divulgazione, implementazione ed adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile,
con informazione alla popolazione ed alle scuole delle misure di autoprotezione da doversi adottare
per ogni area di rischio, cercando nel contempo di avviare un discorso con Regione ed Autorità di
Bacino volta alla risoluzione delle problematiche nelle zone dei paesi di Senorbì, Sisini ed Arixi,
sistematicamente soggette ad allagamenti;
Valorizzare il patrimonio naturale ed archeologico comunale, con la creazione di percorsi di
collegamento delle aree e dei luoghi di pregio di Senorbì, Sisini ed Arixi, facendo scoprire all'esterno le
bellezze del nostro territorio, con ricadute anche sulle attività ricettive e commerciali dei territori
coinvolti;
Creare un sistema virtuoso di raccolta dei rifiuti: avviare il sistema di compattazione rifiuti collegando i
conferimenti dei singoli cittadini a bonus e/o detrazioni, anche con il coinvolgimento delle attività
commerciali che intendessero aderire;
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g)

Realizzazione di un ecocentro comunale, che consenta di agevolare il conferimento dei rifiuti e di
ridurne i costi di smaltimento.
3. SALUTE E SOCIALE

E' necessario rafforzare gli interventi sociali attuali, e crearne di nuovi, con l'obiettivo di tutelare,
accompagnare ed affiancare le persone nei loro percorsi di vita.
Con una riorganizzazione ed un potenziamento del Servizio Sociale, ed un coinvolgimento e dialogo
attivo e continuo delle istituzioni, tra le prime la scuola, verrà garantito al cittadino un punto d’ascolto, con
potenziamento del servizio sociale, al quale lo stesso possa rivolgersi, sia esso bambino (per citarne alcuni:
problematiche in ambito scolastico, extrascolastico, familiare, bullismo e cyberbullismo, difficoltà e disturbi
di apprendimento), donna (violenza in ambito domestico e lavorativo, discriminazioni di ogni genere),
anziano (alcune: raggiri e truffe a carico di anziani soli o non autosufficienti, esclusione dal contesto
sociale), disabile psichico e/o fisico (emarginazione, esclusione dal contesto sociale ecc...).
I nostri obiettivi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Creare percorsi di affiancamento e/o di inserimento o reinserimento nel tessuto sociale
Prevenire il disagio scolastico;
Implementare l’ausilio e l’affiancamento nell'eliminazione delle discriminazioni e di ogni tipo di barriera,
sia fisica che culturale;
Tutela dell’anziano, anche in collaborazione con le forze dell’ordine;
Potenziamento della risposta residenziale per le persone con disabilità e/o problemi;
Organizzazione di soggiorni, per le varie fasce di età: minori, giovani, adulti, con particolare attenzione
agli anziani;
Organizzazione di attività motorie e di aggregazione;
Coinvolgimento delle persone della terza età in interventi di pubblica utilità, uno fra tanti: il progetto
"Nonno Vigile";
Promozione di attività di screening e prevenzione per la popolazione;
Riattivazione del percorso volto alla creazione della Casa della Salute;
Implementare la collaborazione con ASL, ora Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, a livello sia
regionale che territoriale e locale (poliambulatorio, guardia medica, 118, Centro di Salute Mentale) ed
enti preposti, per l'avvio congiunto di interventi volti alla tutela della salute dell'individuo, garantendo la
facilitazione d'accesso ai servizi sociosanitari territoriali.
4. UN PAESE GIOVANE

Sono i giovani la vera risorsa del nostro territorio; si intende favorire e rafforzare il protagonismo
giovanile. Ormai da parecchi anni Senorbì, Sisini ed Arixi vedono attenzioni scarse o addirittura inesistenti a
questa fascia d'età. I nostri obiettivi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Avvio di diversi percorsi di contenuto culturale ed educativo sui temi dell'arte, della cultura, della
musica, della cura, dell'integrazione, della prevenzione del disagio di varia natura;
Creare luoghi di aggregazione e divertimento, perchè i nostri giovani non siano costretti a spostarsi in
altre realtà;
Connettività libera con creazione di zone WI-FI gratuite nei territori di Senorbì, Sisini ed Arixi;
Favorire esperienze di scambio culturale, nazionali ed internazionali;
Realizzazione di campi estivi, unita a momenti di formazione;
Attività di cinema all'aperto;
Attivazione del servizio ludoteca;
Formazione-lavoro per giovani e disoccupati: fornire, per ragazze e ragazzi, un orientamento verso tutte
le opportunità offerte dai territori di Senorbì, Arixi e Sisini, collegando gli aspetti naturalistici,
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i)
j)
k)
l)

archeologici, culturali ed enogastronomici, ponendosi come punto d'unione tra i vari contesti, lavorativi
e formativi;
Sviluppo di un polo interculturale e ricreativo, con piena riattivazione della biblioteca comunale e
creazione servizio mediateca;
Creazione di Internet Point;
Ripresa e valorizzazione dei vecchi mestieri, usi e tradizioni con corsi e laboratori;
Istituzione di una Consulta Giovanile, portavoce delle necessità e delle problematiche dei giovani del
territorio.
5. LAVORO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il lavoro, posto alla base della nostra Repubblica, non è fine a sé, ma mezzo di affermazione della
personalità del singolo, garanzia di sviluppo delle capacità umane e del loro impiego.
I nostri obiettivi:
a)
b)
c)

d)
e)

Promuovere le attività agricole ed artigianali esistenti, favorendo anche la creazione di nuove imprese;
Promozione di eventi, fiere, mostre, presentazioni, anche coinvolgendo le attività commerciali esistenti,
di modo da creare un turismo che possa portare ricchezza alle realtà locali;
Potenziare gli strumenti di domanda/offerta, avviando anche una stretta collaborazione con il Centro
Servizi per il Lavoro, creando uno Sportello Informacittadino, che funga da ausilio e supporto sia nella
ricerca dell'occupazione che nell'avvio di attività imprenditoriale, fungendo inoltre da riferimento alle
attività d'impresa e produttive esistenti;
Facilitare l'adempimento di pratiche burocratiche da parte di aziende e cittadini, volte alla creazione
d'impresa;
L'istituzione di una Consulta con nomina di un rappresentante per categoria.
6. UN PAESE BELLO E SICURO

Ci prenderemo cura con amore dei nostri paesi, perchè un paese curato è un paese bello: bello da
vedere, bello da visitare, bello da vivere.
I nostri obiettivi:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

Piano Particolareggiato del Centro Storico, in tempi brevi: il nostro paese aspetta da troppi anni questo
strumento, necessario per la sua ripresa e la sua crescita;
Attuare interventi di riqualificazione urbana e recupero di aree e piazze a Senorbì, Sisini ed Arixi, quali:
- l'area archeologica di Monteluna;
- l'area di Santa Mariedda;
- l'area di Villa Aresu;
- il nuraghe di Sisini;
- l'area di Santa Lucia ad Arixi;
- l'area presente nella zona degli uffici delle Poste;
Risanamento e messa a norma delle Chiese di Senorbì, Sisini ed Arixi;
Riqualificazione e messa a norma degli impianti sportivi esistenti;
Rendere efficienti da un punto di vista strutturale ed energetico ed a norma i locali scolastici;
Risanamento e pieno utilizzo degli edifici comunali;
Mettere mano alla viabilità attuale, coinvolgendo e tutelando le attività commerciali esistenti, con una
predisposizione di un Piano del Traffico volto, in particolare, allo snellimento della circolazione stradale,
al potenziamento della sicurezza ed al reperimento di aree da utilizzarsi per la creazione di parcheggi;
Implementazione trasporto pubblico locale, per favorire la mobilità tra i comuni del territorio,
sollecitando inoltre le autorità competenti per l'ammodernamento e miglioramento del trasporto sia su
gomma che ferroviario, partendo dai collegamenti da e verso, Cagliari;
Manutenzione e cura delle strade e dell’illuminazione, puntando sulla green economy;
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j)
k)

Lotta al randagismo, con avvio di campagne di sensibilizzazione e di adozione dei cani randagi;
Individuare, creare ed attrezzare un'area per i nostri "amici a 4 zampe";
7. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E SPETTACOLO

Senorbì, Sisini ed Arixi devono riappropriarsi di un patrimonio culturale e sociale che, in questi anni, è stato
trascurato. I nostri obiettivi:
a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

Senorbì, Sisini ed Arixi presentano una ramificazione di associazioni attive in diversi settori. Queste
associazioni, nelle quali si manifesta una grande ricchezza di impegno e solidarietà, devono essere
TUTTE valorizzate e tutelate, sostenute e portate a nuova luce;
Avvio di corsi gratuiti per le varie fasce d'età, partendo dall'informatica di base, per consentire all'intera
popolazione l'uso in autonomia delle nuove tecnologie correlate alla vita quotidiana;
Dare massima priorità ad un costruttivo e continuo rapporto con le scuole presenti sul territorio,
promuovendo attività scolastiche ed extrascolastiche, anche con il coinvolgimento di associazioni e/o
rappresentanze di genitori;
Valorizzazione e potenziamento del museo Sa Domu Nosta: presentazioni, mostre temporanee, avvio di
dialoghi con enti sovracomunali (Sovrintendenza, Musei, Comunità Europea) per attrarre fondi da
utilizzarsi anche in tale ambito;
Cogliere le nuove necessità delle famiglie, offrendo servizi aggiuntivi all'orario scolastico: vogliamo
innovare l'offerta pensando ad una scuola che possa integrarsi con le realtà locali, andando anche
oltre l'orario scolastico, coordinando e facilitando la collaborazione con altre attività ed associazioni
presenti, offrendo ai ragazzi servizi complementari di preingresso scolastico e di prolungamento
scolastico, prendendo anche in considerazione l'utilizzo degli stessi stabili scolastici, durante i periodi
estivi;
Potenziamento e miglioramento del servizio di trasporto scolastico, con previsione di estensione del
servizio ad alcune fermate anche all'interno dell'abitato di Senorbì;
Incentivazione e promozione di tutte le pratiche sportive;
Avvieremo il percorso Comune CardioProtetto per i Comuni di Senorbì, Sisini ed Arixi, tramite
posizionamento di defibrillatori posizionati nelle aree centrali dei paesi, prevedendo inoltre corsi di
formazione per la popolazione nonchè all'interno dell'ambito scolastico.

Insieme a tutti i cittadini di Senorbì, Sisini ed Arixi ci impegneremo con tutte le nostre forze per la
realizzazione di questo programma.
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