
LINEE PROGRAMMATICHE 2016 - 2021

Comune di Siniscola

INTRODUZIONE

Obiettivo generale di questa amministrazione é rendere Siniscola più accogliente, vivibile, al fine di
ottimizzare le sue risorse per creare economia e benessere puntando principalmente su turismo,
ambiente,  agricoltura  ,  pesca  e  valorizzazione  di  prodotti  tipici  locali.  Per  ottenere  l'obiettivo
preposto  é  fondamentale  attuare  politiche  opportune  che  favoriscano  e  agevolino  l'attività  e
l'imprenditoria privata attirando investitori dall'esterno, promuovendo e incoraggiando quelli locali.
Precisiamo che sebbene la nostra programmazione sia indirizzata al potenziamento delle attività
produttive di beni e servizi ciò non toglie che sarà posta grande attenzione alla salvaguardia e alla
tutela dell'ambiente, in quanto la salute e la bellezza della natura del territorio in cui viviamo è
fondamentale per la salute dei cittadini e per la qualità della vita inoltre sono proprio queste che
attraggono  i  turisti,  essendo  l’ambiente  e  il  turismo  rispettivamente  il  talento  e  il  motore
fondamentale per il rilancio di Siniscola. Quindi occorrerà un forte impegno dell'amministrazione in
tre settori fondamentali per la rinascita siniscolese: l'urbanistica e la pianificazione del territorio;
l'ambiente, l'agricoltura e in generale le attività produttive. 

La Giunta è divisa in vari assessorati che non sono individuali, bensì si interconnettono l’uno con
l’altro con l’unico obiettivo di lavorare per il  bene di Siniscola. Sappiamo che questi cinque anni
comporteranno grossi  sacrifici,  ma le  scelte  saranno sempre incentrate  esclusivamente verso un
interesse collettivo, che di riflesso porterà anche un benessere individuale. La nostra città dovrà
tornare ad essere un punto d’arrivo, una scelta di vita e non una meta di passaggio. Siniscola vuole
diventare una città con legami di libertà tra le persone che la abitano, incentivando la solidarietà, il
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volontariato,  valorizzando  l’impegno  dei  tanti  piccoli  imprenditori,  artigiani,  cooperative  e
lavoratori che affrontano le grosse sfide economiche che oggi si presentano nel nostro paese.

LAVORI PUBBLICI

Gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione devono soddisfare i bisogni del nostro territorio
ma soprattutto della collettività, mantenendo sempre l’unico obbiettivo la crescita sociale, culturale
ed  economica  dei  cittadini.  Per  raggiungere  tali  obbiettivi  è  indispensabile  da  parte
dell’Amministrazione fornire indirizzi di sviluppo urbano mirato a dare garanzie sulla qualità della
vita sia per i residenti che per i turisti; riferiti non solo al presente ma anche al futuro. Ciò che deve
contraddistinguere l’assessorato ai  lavori  pubblici  è la lungimiranza,  la capacità di prevedere le
esigenze sociali, culturali e economiche almeno per i prossimi 20 anni, al fine di soddisfare tali
bisogni con opere mirate. L’impegno, a tal riguardo, è quello di programmare i lavori e le opere da
eseguire in funzione non solo del presente ma dei prossimi decenni.
E’ doveroso  come  primo  passaggio  fare  un  elenco  delle  opere  appaltate  e  di  quelle  prossime
all’appalto: 

N. ATTO OGGETTO NOTE

1. Adeguamento Canali nella frazione di La Caletta
II stralcio

Importo € 500.000,00

In corso di ultimazione

2. Adeguamento Canali nella frazione di La Caletta
I stralcio e Interventi di messa in sicurezza nella

località di Sa Preta Ruja

Importo €1.240.000  In
corso di ultimazione - in

attesa del progetto di Com-
pletamento

3. Adeguamento Canali III stralcio Importo €.300.000,00 

Da approvare progetto pre-
liminare – depositato alla 
RAS

4. Del. n.53 del
03/03/2015

Piano di Sistemazione viaria della Via Galilei e
diramazione verso Via Volta lotto n.1

Importo € 257.000,00 In
corso di esecuzione 
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5. Del. n.63 del
24/03/2016

Interventi per edifici comunali, riqualificazione
spazi esterni e impianti Scuola media La Caletta

Importo € 100.000,00  In
corso di completamento

6. Del. n.115 del
19/05/2015

Ex Mercato Civico Adeguamento Piano Semin-
terrato Archivi

In corso di completamento
progetto principale – pre-

disposizione incarico per il
progetto di completamento

7. Del. n.117 del
19/05/2015

Interventi di sistemazione strade nel centro urba-
no- Ingressi

Importo €.400.000    In
corso di esecuzione; in at-
tesa di approvazione peri-
zia suppletiva e di variante

8. Del. n.193 del
25/08/2015

Adeguamento del Palazzo Comunale- migliora-
mento delle prestazioni dell'involucro edilizio del

palazzo comunale sito in Via Roma

Importo €.200.000,00 -
Da aggiornare ai sensi

dell’art. 50/2016

9. Del. n.229 del
20/10/2015

Interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione
dell’edificio scolastico di Via Gramsci

Importo € 220.00,00   Da
consegnare i Lavori

10. Del. n.32 del
04/03/2016

Realizzazione di una rotatoria stradale intersezio-
ne fra Via De Gasperi - Via Gramsci -Via Isalle

Importo € 60.000

Da appaltare

11. Del. n.89 del
20/05/2016

Intervento di efficientamento energetico, poten-
ziamento spazi extra scolastici ristrutturazione

dell’edificio scolastico di Via Silvio Pellico

Importo € 270.000,00  In
corso di espletamento gara

per affidamento lavori

12. Del. n.45 del
11/03/2016

Adeguamento igienico sanitario e messa in sicu-
rezza del Civico Cimitero

Importo € 201.000,00 In
corso di espletamento gara

per l’affidamento 

13. Del.n.47 del
11/03/2016

Completamento interventi di messa in sicurezza
Viabilità Rurale

Importo € 53.767,49

Da consegnare i lavori
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14. Completamento pista ciclabile Comune di Sini-
scola Loc. Janna e Frore

Importo € 150.000,00

In corso di esecuzione

VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO

E’ indispensabile al fine di migliorare la qualità della vita una riqualificazione urbana dal punto di
vista ambientale e del verde pubblico. Verranno riqualificate e utilizzate tutte le aree di cessione.
Verranno quindi riqualificate alcune zone verdi esistenti  e ne saranno realizzate delle nuove da
destinare all'incontro dei Cittadini, allo svago dei giovani ed al gioco dei bambini.
A la Caletta verrà riqualificata la Piazza dei Mille e sarà collegata alla via Palermo attraverso un
ponte pedonale andando a valorizzare la zona centrale del paese; nel contempo verrà bonificata
l’area verde adiacente il  canale  Vivarelli  creando una zona giardino con panchine e giochi  per
bambini.  Verrà  riqualificato  il  lungomare,  sostituendo  la  ringhiera  esistente  e  le  palme  oramai
secche con specie locali. Verranno sostituiti i dissuasori al centro de La Caletta con delle aiuole
verdi.  Incentiveremo la  collaborazione con il  singolo cittadino,  con le  attività  produttive e  con
chiunque  ne  faccia  richiesta  all’adozione  di  spazi  verdi  e/o  pubblici  con  contratti  di
sponsorizzazioni con l’obiettivo di responsabilizzare i cittadini al rispetto del verde e della cosa
pubblica. A Santa Lucia verrà ristrutturata la Torre e verranno sostituite le piante secche nel lungo
mare.  Attraverso  le  risorse  umane  presenti  all’interno  della  struttura  verranno  completati  e
ripristinati  tutti  i  marciapiedi  dell’intero  territorio  con  un  particolare  occhio  di  riguardo
all’eliminazione delle barriere architettoniche.

CIMITERO

L’ampliamento del cimitero esistente purtroppo risolve solo temporaneamente il  problema dello
spazio al suo interno. Verrà realizzato il secondo cimitero comunale in località Sant’Elena.

VIABILITA’ E TRASPORTI

Lo strumento di riferimento che permette qualsiasi valutazione è il Piano traffico; attraverso tale
documento verranno riconsiderati  alcuni  sensi  di  percorrenza di  tutto  il  territorio  soprattutto  in
prossimità delle scuole. Verrà realizzata la rotonda tra via Isalle e via de Gasperi prevista nel Piano
al fine di diminuire il numero di incidenti e le file nelle ore di punta. Interverremo sulle mobilità
alternative e sostenibili, mettendo a sistema le Piste ciclabili e i percorsi pedonali protetti; saranno
inoltre progettati e realizzati percorsi sicuri casa-scuola. Verrà realizzato il piano di sistemazione per
il manto stradale del territorio e quello di manutenzione delle strade rurali per soddisfare le esigenze
del  mondo  agropastorale.  Verrà  completata  la  rete  di  illuminazione  pubblica  nelle  zone  già
urbanizzate. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’Amministrazione ha già avuto un incontro
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con alcuni operatori del settore al fine di programmare una linea che colleghi Siniscola, le frazioni e
i servizi più importanti quali poliambulatorio e uffici più importanti.

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO

L’amministrazione  è  molto  attenta  alle  energetiche  utilizzate,  alla  riduzione  degli  sprechi,
all’efficienza e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e ritiene quindi indispensabile la stesura
del Piano energetico comunale che dia informazioni sull’attuale consumo dettagliato degli edifici
comunali e dell’illuminazione pubblica, e pianifichi gli interventi da eseguire.
Verranno quindi programmati i seguenti interventi: 

 rinnovamento  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  con  corpi  illuminanti  a  basso

consumo;

 sostituzione di caldaie e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

sanitaria e di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia nelle strutture comunali;

 Interventi di efficientamento energetico sulle strutture comunali.

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

Siniscola ha la necessità di crescere e di migliorarsi nelle proprie strutture, sia in quelle esistenti che
in quelle mancanti; sarà quindi fondamentale terminare le opere programmate e in alcuni casi già
iniziate, e realizzare poi quelle mirate, utili alla crescita sociale e culturale.
Verrà  terminata  la  grande  incompiuta  di  Siniscola  "la  Casa  del  Parco",  non  possiamo  più
permetterci di avere dei cantieri aperti per decenni, Siniscola e i siniscolesi hanno bisogno di avere
il  proprio museo, hanno il diritto di avere una struttura che ospiti  la propria cultura,  le proprie
usanze e la propria storia.
Verrà realizzato un palazzetto dello sport a Janna e Flores in grado di soddisfare tutti i fruitori di
sport, poichè tutti devono avere la possibilità di poter scegliere il proprio e non siano obbligati a
doversi adattare a quelli presenti. Riteniamo che i nostri giovani abbiano il diritto di poter avere una
piscina comunale e non debbano essere costretti a dover fare più di 50 km per poter usufruire di tale
servizio. Verranno inoltre riqualificate tutte le strutture sportive esistenti e realizzato un campo di
calcio a 7 in erba sintetica.
Continueremo  la  riqualificazione  e  l’ampliamento  di  tutti  gli  edifici  scolastici  soffermandoci
sull’aspetto del confort acustico, trascurato negli ultimi progetti di riqualificazione.
Si prevede, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale la realizzazione di una struttura atta a
ospitare una Residenza sanitaria assistenziale, a favore delle persone anziane e dei soggetti adulti
non  autosufficienti  e  delle  loro  famiglie,  in  grado  di  rispondere  ai  loro  specifici  bisogni  e  di
contrastare il ricorso improprio della ospedalizzazione.
Al fine di creare nuovi posti di lavoro e aumentare un indotto economico già importante, è prevista
la realizzazione di un mercato ittico a La Caletta che possa ospitare una vera e propria sede di
commercio del pesce.
Verranno  completate  le  opere  di  urbanizzazione  della  località  di  Sa  Petra  Ruia,  poiché  è
inconcepibile ipotizzare il rilancio economico di Siniscola auspicando come volano il turismo e poi
abbandonare in questo modo una delle nostre località più importanti. Siamo convinti che completare
le opere di Sa Petra Ruia dia lustro non solo alla località ma a tutto il territorio.
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Grazie al recupero di alcuni residui di finanziamenti verrà sostituita la linea fognaria del piccolo
borgo del villaggio dei pescatori a Santa Lucia e completata la viabilità per accedere al vecchio faro
di Capo Comino.
Il recupero e la valorizzazione del centro storico è per noi una strategia di crescita indispensabile; a
tal  riguardo è prevista la nuova pavimentazione delle  vie del centro matrice con il  ciottolato e
l’acquisizione di alcune aree e ruderi al fine di creare quei vuoti urbani indispensabili a ridare vita
ad un centro storico oggi caratterizzato dal degrado e dall’abbandono.

ACQUA POTABILE

Conosciamo bene l'annosa e grave problematica dell'acqua potabile che attanaglia il nostro paese, in
particolare nei periodi estivi nei quali si registra un aumento esponenziale della popolazione, con la
conseguente crescita del fabbisogno idrico-potabile.
E'  infatti,  in  questo  periodo  che  diminuisce  la  quantità  pro  capite  e  la  qualità  diventa
pericolosamente non adatta  per  un consumo alimentare;  questo a  seguito di  potabilizzatori  non
adeguati a soddisfare le reali esigenze.
I siniscolesi hanno il diritto che l’acqua dei propri rubinetti utilizzabile per bere, cucinare e lavarsi
sia pura e buona. La nostra azione, sarà quella di sollecitare Regione e Ente gestore in primo luogo
alla  sostituzione  di  tutte  le  condotte  oramai  non  più  idonee  al  proprio  utilizzo  e  al  costante
monitoraggio dei potabilizzatori al fine di mantenerli sempre al massimo dell’efficienza.
Inoltre, abbiamo già avviato un confronto con l’assessore regionale dei lavori pubblici e i comuni
limitrofi al fine di valutare la possibilità di finanziare il progetto del prelievo dell’acqua da "Sa
Conca e Locoli". In una situazione drammatica come quella vissuta negli ultimi anni non possiamo
più  permetterci  di  vivere nell’incertezza se l’approvvigionamento  di  quest’acqua possa o meno
essere fattibile.

URBANISTICA

L'urbanistica é la disciplina che studia i territori abitati dall'uomo come la città o gli insediamenti
umani di tipo diffuso o frazionato. Lo scopo dell'urbanistica é la progettazione dello spazio urbano e
la  pianificazione  del  territorio  incluso  all'interno  di  un  centro  urbano  o  ad  esso  connesso.
Sostanzialmente la pianificazione urbanistica é un attività che condiziona pesantemente lo sviluppo
futuro di una città e la vita dei suoi abitanti. Per questo motivo é di fondamentale importanza che la
pianificazione sia condotta in  modo saggio e accurato combinando molteplici  campi del sapere
quali:  l'architettura,  l'ingegneria,  la  geologia,  l'ecologia,  la  geografia,  la  sociologia,  il  diritto  e
l'economia.  Il  fine  della  progettazione  urbanistica  e  quello  di  migliorare  la  qualità  di  vita  dei
cittadini  che  risiedono  o  che  pernottino  in  una  determinata  città  per  questo  motivo  essa  é  di
fondamentale importanza anche per il  rilancio turistico e più in generale economico della città.
Siniscola é una città che pur avendo molte risorse naturali e geografiche che la rendono un centro a
forte vocazione turistica e commerciale,  dal punto di vista urbanistico presenta molte carenze e
necessita  di  una  opportuna  pianificazione  al  fine  di  ottimizzare  le  sue  risorse  e  migliorare  le
condizioni di vita dei suoi cittadini. (In particolare essa fin dal suo passato remoto ha presentato una
tendenza all'anarchia urbanistica fatto questo testimoniato dalla presenza di numerosi villaggi , ora
abbandonati  come:  Rempellos,  Lonne,  Santu Jacu  ezzu,  Luthuthai  ecc.).   Attualmente  presenta
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numerose frazioni come La Caletta, Santa Lucia, Capo comino, "S'ena ‘e sa Chitta , Berchida, su
Tiliò, Janna e Flores, Avidì", i villaggi ex ETFAS e case diffuse in ampie regioni del suo territorio.
Strumento fondamentale  per  la  pianificazione  urbanistica è  il  PUC, questa  maggioranza  ha già
incaricato diversi tecnici per analizzare e studiare il piano urbanistico comunale con l’obiettivo di
trovare delle modifiche che migliorino quello attuale.

I temi e i problemi più importanti dell’urbanistica per Siniscola, sui quali questa amministrazione si
impegnerà con molta determinazione per risolverne il maggior numero possibile, sono i seguenti:

1. Piano di risanamento del centro “ Sa Petra Ruja” (anni 70).
2. Piano di risanamento del centro “ Avidì” (anni 80).
3. Piano di risanamento del centro “ Su Tiliò” ( anni 80).
4. Piani di risanamento delle località: “ Janna ‘e Flores” e “ San Narciso” (anni 70/80).
5. Riqualifica del Borgo di Capo Comino.
6. Sistemazione zone “B” in località “Sa Sedda”.
7. Piano per la riqualifica del centro storico. Per la riqualifica del centro storico esiste già

un piano approvato dalla RAS nel 2001 (detto appunto piano particolareggiato per il centro
storico) che é stato adeguato alle nuove leggi dell'urbanistica nel 2008/14 quando é stato
fatto il PUC. Tuttavia prima che il Comune o i privati possano procedere con i lavori di re-
stauro per la riqualifica é necessaria una verifica di coerenza per ognuna delle schede di
progetto (sono oltre 70) del piano che deve essere attuata dall'ufficio della tutela paesaggi-
stica regionale. Poiché ciò é molto dispendioso in termini di tempo si prevede l'applicazione
dell'articolo 30 comma 2 della legge regionale n 8 del 23 Aprile 2015   per procedere con
una verifica di coerenza graduale (cioè fatta per le schede di progetto relative alle aree che il
Comune o i privati vorrebbero riqualificare) in modo di permettere l'inizio dei lavori in un
tempo  minore  di  quello  che  risulterebbe  se  si  scegliesse  di  fare  una  verifica  integrale
dell'intero piano particolareggiato. 

8. Piano di valorizzazione delle terre civiche. Riguardo a questo punto vi sono in corso i se-
guenti progetti che sono anche all'interno dell'ambito del piano del rilancio del nuorese:

 Progetto di valorizzazione del vecchio faro di Punta Artora posto all’ interno del SIC

Berchida – Bidderosa. 
Il SIC Berchida Bidderosa si estende per circa 14 Km lungo la costa orientale della Sar-
degna da S’ena ‘e Sa Chitta sino a giungere a Cala Ginepro di Orosei. L’ area compren-
de il sistema delle dune e il promontorio di Capo Comino, le spiagge e le zone umide di
Berchida, Bidderosa e Sa Curcurica con i promontori retrostanti. All’interno dell’area
sono presenti una serie di strutture utilizzate dall’ Ente Foreste per la gestione dei can-
tieri, il vecchio faro di Punta Artora di recente ristrutturazione e vecchi ovili solo in par-
te già oggetto di finanziamento. L’iniziativa in esame si concentra sulla valorizzazione
del Vecchio Faro di Punta Artora. Detto immobile , in ragione delle sue caratteristiche
ed ubicazione, risulta  adatto alla  attivazione di un centro ove organizzare una serie di
attività di natura e contenuto prettamente scientifico, culturale,  educativo e didattico,
senza  altresì  precludere  possibili  effetti  attrattivi  per  l’offerta  turistica,  non  limitata
esclusivamente alla stagione estiva;

Le suddette attività dovrebbero perseguire le seguenti finalità:
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- coinvolgere e istruire gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sui temi riguardanti
le scienze, la salvaguardia dell'ambiente, il territorio, offrendo loro la possibilità di fare
varie attività ed esperienze;

- fornire  ai  turisti  un  percorso  culturale  e  scientifico  che  si  integri  perfettamente  con
l'ambiente del territorio posto all’ interno del Sito di Interesse Comunitario e che si af-
fianchi all'offerta culturale e di svago già presente in esso.

- offrire  alle scuole di ogni ordine e grado la possibilità di fare varie attività ed esperien-
ze scientifiche. 
Per poter sviluppare le iniziative sopra elencate è necessario integrare la struttura con
impianti  e  attrezzature  idonee.  Per  tali  ragioni  l'amministrazione  Comunale  desidera
completare l’opera in ogni sua parte già funzionale con attrezzature e strumenti indi-
spensabili per la ricerca scientifica e la didattica compatibili con le tematiche caratteriz-
zanti l’area.

 Valorizzazione e salvaguardia del compendio naturale del SIC Berchida – Bidderosa. 

L'amministrazione desidera indirizzare la progettazione per la creazione di una rete di
sentieri ad hoc dotati di cartellonistica e la creazione di una pista ciclo pedonale costiera
che si sviluppa sull’ intera area del SIC e i compendi limitrofi della Pineta di "Mandras"
dell’area umida del Rio Siniscola fino a giungere a Posada e ai suoi compendi naturali,
passando per Santa Lucia e la Caletta. La riqualificazione degli spazi attrezzati per il
parcheggio dei veicoli a motore mediante una attenta pianificazione delle stesse e il con-
tingentamento del traffico sempre più gravoso su aree sensibili e indispensabili di tutela
e salvaguardia. La creazione di sistemi di trasporto pubblico ecologici mediante l’impe-
gno di mezzi elettrici. Il contingentamento degli accessi mediante mezzi a motore. Il re-
cupero delle strutture utilizzate in origine come Ovili anche con la creazione di limitate
e piccole strutture dal forte carattere rurale tipico della zona tale da garantire l’utilizzo ai
fini ricettivi senza penalizzare l'attività dei pastori che stagionalmente vi pernotta-
no. L’iniziativa produrrà notevoli benefici di carattere ambientale e la creazione di una
nuova via di collegamento ciclabile garantirà anche un servizio al turismo locale con un
trasporto alternativo oltre quello pubblico pensati a misura d’uomo con sistemi di quali-
tà elevati.      

 Recupero Integrato delle aree di cava e minerarie dismesse poste all’interno del SIC

Monte Albo finalizzate alla valorizzazione del compendio naturale.
L'area oggetto dell'  intervento si trova all’interno del compendio naturale del Monte
Albo, caratterizzato da un massiccio calcareo predominante sull’ intera costa orientale
sarda. L’ area è contraddistinta dalla forte presenza storica delle attività dedite all’estra-
zione del calcare necessario per la produzione di calce e blocchi di muratura e vari mi-
nerali nel settore Lulese. L’attività estrattiva protrattasi nei secoli caratterizzata da forni
per la cottura del calcare e da varie cave di estrazione con strutture pertinenti di prege-
vole fattura strutturale. L’ iniziativa progettuale prevede il totale recupero delle strutture
presenti  all’interno dell’area e la creazione di itinerari  culturali,  storici,  ambientali  e
paesaggistici sull’intero compendio montuoso tramite il ripristino dei sentieri e delle an-
tiche vie che passano per i punti di interesse, di cartellonistica e il ripristino delle vec-
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chie carrarecce creando un importante museo a cielo aperto con a tema le antiche tradi-
zioni e tecniche dell’ industria storica dell’estrazione e della produzione dei materiali da
costruzione locali e l’architettura tipica di cave e miniere con le relative strutture di sup-
porto. Il recupero delle vecchie vie di comunicazione tra i siti di produzione di materiali
posti nei Comuni di Lula e Lodè e il Porto di La Caletta verrà trasformata in ipovia
nell’intento di creare un percorso rievocativo dei vecchi tracciati per il trasporto dei ma-
teriali da costruzione sopra menzionati.

 Progetto Integrato per la valorizzazione del compendio naturale del Monte Albo posto

all’interno del SIC.
L'area oggetto dell'  intervento si trova all’interno del compendio naturale del Monte
Albo, caratterizzato da un massiccio calcareo predominante sull’ intera costa orientale
Sarda. All’interno del Monte Albo, codificato come area tutelata dalle norme comunita-
rie e nazionali di riferimento è presente una ricca flora e una fauna variegata ed endemi-
ca quale: la Santolina corsica, la Lactuca longidentata, il geotritone del Monte Albo, il
gracchio corallino, l’aquila reale e il muflone. L’ area e rappresentata anche per la forte
presenza storica delle attività dedite all’ allevamento di pecore e capre e vacche di razza
sarda. Infatti, sono presenti una varietà di ovili, ognuno caratterizzato da una sua tipicità
e architettura, sparsi sull’intero compendio, talvolta anche a quote altimetriche partico-
larmente elevate. L’iniziativa progettuale prevede il totale recupero delle strutture pre-
senti all’interno dell’area e la creazione di itinerari culturali, storici, ambientali e pae-
saggistici sull’intero compendio montuoso tramite il ripristino della rete degli antichi
sentieri, dotandoli di cartellonistica, e il ripristino delle vecchie carrarecce creando un
importante museo a cielo aperto con a tema le antiche tradizioni e tecniche pastorali. I
tracciati/percorsi costruiti, si integreranno con i sentieri dell’area del SIC Berchida Bid-
derosa dei punti di avvistamento e vecchi “pinnatos” delle aree di Torpè e Posada e
dell’intera area dell’Unione dei Comuni del Monte Albo, quest’ ultima interessata dalla
presenza di vecchi ovili e aree di forte pregio ambientale e paesaggistico. Con questa
iniziativa si intende proseguire in un percorso di completamento di opere già avviate in
precedenti progetti secondo le logiche di salvaguardia ambientale e la valorizzazione dei
siti per finalità culturali e forte attrazione per il mercato turistico. Il progetto si comple-
terà con la creazione/recupero di una struttura di supporto per lo svolgimento delle fun-
zioni dell’ Ente Gestore del SIC e di direzione generale per le funzioni amministrative.

9. Acquisizione al patrimonio Comunale dei beni ex-ERSAT di Capo Comino.

L’amministrazione si impegnerà con molta determinazione per raggiungere gli obbiettivi elencati
nell’arco dei 5 anni, in particolar modo per i piani di risanamento punterà a coinvolgere e stimolare
i proprietari di case e lotti di terreno edificabile ad operare per risolvere problemi urbanistici che
persistono  vergognosamente  da  troppi  anni.  (si  tenga  conto  che  nel  2016  il  costo  medio  del
risanamento di un centro abitato e di circa € 60 al m3).

Le carenze più importanti di Siniscola dal punto di vista urbanistico e le possibili soluzioni sono
riportate qui di seguito:

n carenze soluzioni
1 Stato  precario  del  centro  storico:  il

centro  storico  siniscolese  purtroppo  é
stato fatto a brandelli dall'evoluzione ir-

Riqualifica del centro storico:

 restauro  degli  edifici  antichi  interessanti;
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ruenta e disordinata del centro abitato, da
paese a piccola città. Quindi non si potrà
mai  ottenere  un  restauro  integrale  del
centro storico ma al  più una riqualifica
degli spazi degradati e un restauro degli
edifici  più  interessanti.  (vedi  quanto
detto per il piano particolareggiato del
centro storico)

quindi occorrerà incentivare o agevolare al-
meno l'iniziativa privata affinché i proprietari
sistemino gli edifici di loro proprietà nel ri-
spetto  delle  forme  e  dei  colori  tipici
dell'architettura  baroniese.  (tipi  di  incentivo
possono essere finanziamento diretto  o par-
ziale esenzione delle tasse sugli immobili per
un determinato periodo di tempo).

 eliminazione delle case diroccate prive d'inte-

resse architettonico e storico per creare zone
di  verde  pubblico,  parchi  o  parcheggi,  me-
diante acquisto o regolare esproprio. Il paga-
mento sarà effettuato in moneta o mediante
permuta di beni comunali. La cubatura potrà
essere riutilizzata  per progettare  altrove op-
portune  strutture  di  pubblica  utilità.  Per
esempio:  la  piscina comunale,  teatro comu-
nale, palazzi comunali, caserma per vigili ur-
bani e/o per barracelli ecc..

2 Bassa qualità dei servizi e opportunità
offerti dalla città al cittadino: 

Se possibile saranno progettati:

 una "cittadella  per  la  cultura  e  l'istruzione"

cioè un area ove possano essere collocate la
maggior  parte  delle  scuole  già  presenti  nel
paese, in particolare le medie e le superiori,
in tale area dovranno essere presenti strutture
utili alla crescita culturale dei giovani e del
paese  come:  biblioteca,  centro  informatica,
teatro, cinema e una struttura per incidere e
ascoltare la musica;

 Designazione di aree opportune per promuo-

vere progetti e creare centri sportivi che au-
mentino le possibilità di praticare sport per la
cittadinanza siniscolese e delle aree limitrofe,
in particolare si vorrebbe arricchire l'offerta
sulla tipologia di sport come: nuoto, atletica,
scherma, arti marziali,  ginnastica, pallavolo,
basket, free climbing, alpinismo, escursioni-
smo, ecc..

 Creazione  di  un'area  adatta  per  organizzare

eventi e spettacoli musicali,  sulla cultura tra-
dizionale  siniscolese,  sarda,  mediterranea,
europea e folkloristica in generale,  se fosse
possibile  progettare  un  festival  del  folklore
internazionale finanziato dall'UE.
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 Servizio  urbano  di  trasporto  pubblico  che

colleghi  Siniscola  con  le  sue  frazioni  e  in
particolare modo con la caletta e le località
marine;

 se i comuni limitrofi contribuiranno si potrà

fare il  progetto  di  un servizio  pubblico  ex-
traurbano  baroniese  che  coinvolga  almeno
Posada e le sue località marine, Sant'Anna di
Lodé, Torpé e Orosei; naturalmente se si as-
soceranno gli altri comuni come: Lula, Bitti,
Orune,  Budoni S. Teodoro e gli altri comuni
della Baronia sarà anche meglio.

 progettare un canile pubblico per limitare il

randagismo, e per accogliere i cani dei citta-
dini che per qualche ragione devono affidare
i loro amici animali ad una struttura che dia
loro ricovero, in questo senso si possono age-
volare anche le iniziative di imprenditori pri-
vati che vogliano offrire un servizio di questo
tipo;

 Progetto di una rette di fontanelle pubbliche

allacciate alla linea idrica ove passa esclusi-
vamente  l'acqua  della  sorgente  “Fruncu  'e
Oche”. Questo servizio é utile anche per atte-
nuare il problema della crisi idrica che si ve-
rifica puntualmente durante la stagione turi-
stica, pertanto il numero delle fontanelle do-
vrà essere sufficiente per soddisfare il fabbi-
sogno minimo di acqua potabile ossia acqua
da bere e per preparare gli alimenti. 

 Per  migliorare  ulteriormente  la  qualità

dell'accoglienza della nostra città la nostra li-
nea politica agevolerà il progetto di strutture
che forniscano posti letto come hotel, alber-
ghi  diffusi,  bed  &  breakfast  e  agriturismo
prevedendo anche le aree parcheggio neces-
sarie a tali attività turistiche;

 Saranno predisposte aree opportune per age-

volare  progetti  di  strutture  che:  favoriscano
gli incontri tra le persone e la vita sociale in
generale;  forniscano  intrattenimento  come
sale da ballo,  discoteca,  musica,   cinema e
spettacolo;

 progetto di aree parcheggio per agevolare la
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sosta in città;

 progetto  di  aree  camper  service  per  evitare

che i camper scarichino i loro rifiuti sporcan-
do il territorio;

3 Barriere  architettoniche:  le  persone  di-
versamente  abili  (ma  anche  le  mamme
con  i  passeggini  e  i  loro  figlioli)  sono
state storicamente sempre penalizzate in
tutti i sensi e in tutti i settori dalla società
umana.  Il  classico  esempio  della  man-
canza  di  sensibilità  del  passato sono le
barriere architettoniche. Al giorno d'oggi
per fortuna esiste una sensibilità sociale
che ha studiato soluzioni che permettono
una circolazione più agevole e un acces-
so più agevole alle  risorse della  città  e
del territorio.

Per questo motivo saranno previsti progetti di modi-
fiche ai marciapiede e alle aree pedonali per permet-
tere  la  circolazione  agevole  anche ai  diversamente
abili; in oltre dovranno essere progettate delle strut-
ture che facilitino gli accessi ai locali pubblici e ai
luoghi pubblici come spiagge, corsi per la passeggia-
ta ecc..

4 Povertà dell'arredo urbano

(lavori pubblici)

 Miglioramento  dell'illuminazione  pubblica

attuandola nelle zone dove essa é inefficiente
o assente, sia dal punto di vista architettonico
sia da quello energetico con passaggio gra-
duale a led per ridurre i consumi;

 Progettazione di spazi con verde pubblico per

abbellire e rendere più accogliente la città do-
tandoli se é possibile di fontanelle pubbliche
di acqua potabile;

  creazione di aree pedonali e aree parco gio-

chi riservate ai bambini se necessario isolate
dal traffico con dissuasori o con muri o con
ringhiere;

 miglioramento della segnaletica per indicare

siti turistici e centri di pubblico interesse;


5 Viabilità urbana

(lavori pubblici in fase di attuazione, ur-
banistica in fase di pianificazione)

 Migliorare il manto stradale;

 ottimizzare la circolazione del traffico citta-

dino;  occorre  uno  studio  per  migliorare  la
viabilità di Siniscola.
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 se possibile creare piste ciclabili non solo  in-

terne  allo  spazio  urbano,  ma  se  possibile
crearne una che colleghi Siniscola, la caletta,
sa Petra Ruia, Avedì, Santa Lucia e s'Ena e
s'Acchita  e  un altro  braccio  che colleghi  la
Caletta, Santu Iuanne 'e mare, e Posada;

 abbellire le vie del centro storico col classico

impetrato siniscolese;

 ottimizzare l'efficienza della segnaletica;

6 Valorizzazione delle sorgenti  del Monte
Albo e del territorio siniscolese

 Facilitare l'accesso alle sorgenti costruendo e

ripristinando la  vie sterrate  rendendole effi-
cienti  e agibili.

 Pulizia di tutte le fonti dalle erbe infestanti,

ripristino dei  depositi  e delle  tubazioni,  per
migliorare  l'accumulo  e  la  salubrità  delle
acque  sorgive;  messa  in  sicurezza  dei
depositi  sigillandoli  opportunamente  e
portando i rubinetti all'esterno di essi.

 Ripristino delle attrezzature di sosta e degli

arredi,  quali  tavoli,  sedute,  parapetti,
provvedendo  a  dotarne  di  nuovi  ove
mancanti, usando materiali naturali locali;

 prelevare una parte delle acque sorgive e por-

tarle  per  caduta  a  Siniscola creando un ac-
quedotto con una rette di fontanelle pubbli-
che disposte in punti strategici del centro abi-
tato per evitare il formarsi di lunghe code di
cittadini che devono rifornirsi d'acqua.
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AMBIENTE

L’ambiente è un fattore importantissimo per la salute e la qualità della vita dei cittadini e della
natura in generale. Nell’arco della storia è stato spesso sottovalutato e infatti oggi ne paghiamo le
conseguenze in termini di disastri naturali e problemi di salute in generale.Se gli errori del passato
sono parzialmente giustificabili dall’ignoranza umana del tempo, oggi non sarebbe più tollerabile
ignorare le problematiche ambientali perché da esse dipende fortemente la vita dell’uomo e di tutti
gli esseri viventi della Terra.Per quanto riguarda Siniscola le sue problematiche ambientali sono le
seguenti:

n Problema Soluzioni 
1 Servizio  raccolta  dell'igiene  urbana:  il

sistema  della  raccolta  differenziata  ci
consente  di  differenziare  circa  l'85%  dei
rifiuto, questa é una cosa positiva perché in
questo  modo  riusciamo  a  ridurre
l'inquinamento  cittadino  e  produciamo
ricchezza per la S Germano e per il Comune,
tuttavia  per  ottenere  questa  percentuale  gli
operatori  raccolgono con un certo ritardo i
rifiuti  sparpagliati  dalle  persone
maleducate  e  sopratutto  dagli  abusivi,

Essendo il contratto stipulato con la S Germa-
no valido fino al 2021, a meno che non si deci-
da di rescinderlo pagando una pesante cauzione
di circa 1.260.000,00 € (pari al  5% del costo
totale dell'appalto circa 25.751.000,00 €), la via
più ragionevole da percorrere, almeno nel bre-
ve periodo, é quella di trattare una rimodula-
zione del contratto al fine di migliorare l'effi-
cienza di raccolta senza compromettere la per-
centuale  di differenziata.  Per ottenere un ri-
sultato che soddisfi entrambe le parti é mol-
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questo  fa  si  che  il  nostro  territorio  sia
deturpato dalle numerose discariche abusive
che  sorgono  durante  l'anno,  in  particolar
modo nella stagione turistica.
 L'altro aspetto poco piacevole della raccolta
col sistema porta a porta é il suo costo che
risulta all'incirca pari a € 2 330 000 annui.
Questo  costo  e  dovuto  alla  conformazione
urbanistica  di  Siniscola  che  oltre  a  essere
una città composta da numerose frazioni, ha
anche  numerose  regioni  caratterizzate  da
case diffuse, tutto ciò aumenta il consumo di
combustibile  e  le  ore  uomo  necessari  per
effettuare la raccolta dei rifiuti.

to importante che la parte dissidente dei cit-
tadini che abitano a Siniscola attenui la sua
ostilità verso questo sistema e si disponga di
buon  animo  ad  attuare  la  differenziazione
dei rifiuti nel miglior modo possibile;  inoltre
é  importante  individuare  le  persone  abusive
che non hanno contenitori per la spazzatura in
quanto hanno immobili non risultano esistenti
nell'ufficio  del  catasto.   I  provvedimenti  che
proporremo saranno i seguenti:

 convincere  il  popolo  ad  impegnarsi

maggiormente  nella  differenziazione
dei  rifiuti,  mediante  una  campagna  di
sensibilizzazione al problema ambienta-
le  causato  dall'abbandono  dei  medesi-
mi;

 Studiare con la S Germano un calenda-

rio di raccolta che soddisfi le esigenze
dei  cittadini  in  modo più efficiente  di
quello attualmente in vigore. Per esem-
pio  é  importante  che  la  raccolta  della
plastica e dei rifiuti sia garantita il fine
settimana, poiché venerdì e sabato e do-
menica sono i giorni in cui molti citta-
dini organizzano cene e pranzi in casa,
quindi  é  questo  il  periodo  più  critico
per i cittadini  che devono gestire i loro
rifiuti in casa sopratutto nei piccoli ap-
partamenti.

 creazione di isole ecologiche per opera-

tori turistici che con la loro attività pro-
ducono molti rifiuti organici e plastica,
infatti questi trovano notevole difficoltà
nel gestire i rifiuti seguendo il normale
calendario del porta a porta.

 Creazione di isole ecologiche opportu-

ne per le regioni con molte case diffuse
al fine di ridurre i costi del porta a porta
e agevolare la raccolta degli operatori.

 Installazione di cestini urbani a trespo-

lo, per attuare la differenziazione dei ri-
fiuti, dotati anche di apposito raccogli-
tore di mozziconi di sigarette; I cestini
dovranno essere sagomati in modo tale
da non permettere il deposito di buste e
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alcun tipo della spazzatura domestica.

 Individuare  gli  abusivi  ossia  indivi-

duare le case non registrate e i  loro
proprietari.

2 Mancanza di cultura in materia di tutela
ambientale:purtroppo  molti  cittadini  non
contribuiscono alla differenziazione e spesso
generano  numerose  discariche  abusive  nel
territorio  siniscolese.  Questo  modo  di
comportarsi é dovuto alla povertà culturale,
di  una  parte  della  cittadinanza,  relativa  al
rispetto dell'ambiente che viene subordinato
egoisticamente ragioni individuali tipiche di
chi  tenta  di  vivere  nel  modo  più  comodo
possibile  senza  farsi  carico  della  propria
parte  di  responsabilità  relativa  alla  tutela
della Natura e ambientale in generale.

Educazione ambientale della cittadinanza:

 Organizzare un calendario di incontri in

cui  siano  presenti  esperti  sul  campo
dell'educazione ambientale e il pubblico,
in modo tale che possa essere informato
e istruito sul problema dell'inquinamen-
to  causato  dell'uomo  e  sui  comporta-
menti da assumere per contribuire a ri-
durre  l'impatto  negativo  dell'attività
umana sull'ambiente. 

 Organizzare  un  calendario  di  giornate

dedicate al volontariato e alla solidarietà
con la  Natura coinvolgendo la  Cittadi-
nanza e le Scuole, volte ad informare ed
attuare progetti di educazione ambienta-
le,  anche mediante attività  di  ripristino
naturalistico dei luoghi, con la collabo-
razione delle istituzioni e della Foresta-
le, per piantumazione di alberi, raccolta
rifiuti e quant'altro di utile a mantenere
forte il senso di appartenenza e di rispet-
to naturalistico delle emergenze del no-
stro territorio;

 Valorizzare e utilizzare il CEAS di San-

ta Lucia per educare i bambini e giovani
al rispetto della Natura e dell'ambiente e
per iniziarli ad una conoscenza più ap-
profondita  delle  risorse  naturali  della
nostra città.

 Organizzare  eventi  con  enti  come;

CEAS; WWF; CAI; ecc.  Tali eventi de-
vono essere occasione di svago e godi-
mento della bellezze naturali presenti a
Siniscola  e  sopratutto  esperienze  che
servano  per  rafforzare  un  legame  di
amore e rispetto tra la popolazione e il
suo territorio.

3 Stato di abbandono dei siti di interesse 
naturalistico

Valorizzazione del territorio siti di interesse 
naturalistico:
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 Ripristinare e curare le vie antiche e la

rete  dei sentieri  storici  per  facilitare  la
fruibilità e l'accesso alle regioni di inte-
resse paesaggistico e naturalistico ai cit-
tadini.

 Dotazione  di  cartellonistica  illustrativa

in più lingue;

 Pubblicità  dei  luoghi  di  interesse  sul

Sito Comunale;

 Dotazione  di  arredi,  tavoli,  sedute,

parapetti,  provvedendo  a  dotarne  di
nuovi  ove  mancanti,  usando  materiali
naturali locali;

 Dotazione,  ove  mancanti,  di  recinzioni

di rispetto, mediante parapetti in legno o
massi, delle aree alle quali sarà vietato
l'accesso  ai  mezzi  su  ruota  (  parti  di
pinete, dune ecc.);

 Ripristino e manutenzione delle sorgen-

ti.

 Ricerca di sorgenti  e raccolta delle ac-

que  in  regioni  paesaggistiche  come
"s'Adde" e in generale in tutti i luoghi di
interesse naturalistico del territorio sini-
scolese.

4 Stato di abbandono dei siti di interesse 
archeologico

Valorizzazione del territorio siti di interesse 
archeologico:

 Curare e promuovere i siti archeologici

facendoli conoscere al pubblico

 Attuazione di una periodica e metodica

pulizia dei siti e del taglio dell'erba, al
fine  di  renderli  sempre  ben  visibili  e
visitabili;

 Dotazione  di  cartellonistica  illustrativa

in più lingue;

 Agevolare  la  nascita  di  cooperative  di

giovani  e  professionisti  del  settore,  le
cui  attività  siano  volte  alla
valorizzazione,  conservazione  e
gestione dei suddetti siti;

 Incoraggiare  e  se  possibile  trovare  fi-

nanziamenti per studi e iniziative cultu-
rali atte a recuperare la memoria storica
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e preistorica del popolo siniscolese.

 Promuovere attività turistiche che orga-

nizzino escursioni inserendo la visita di
questi siti nei loro programmi con tema-
tiche ambientali e storico culturali;

5 Danneggiamento ambientale:  Ripristino delle pinete;

 Rimboschire le aree degradate con spe-

cie autoctone come ginepri  tassi  oliva-
stri e lecci.

 Dotazione di cartellonistica in più lingue

che esortino  il  pubblico  a  rispettare  la
natura e l'ambiente in generale;

 Ove possibile,  dotazione  di  sistema di

videosorveglianza e controllo;

 Utilizzare la solidarietà dei cittadini si-

niscolesi  coinvolgendoli  in  missioni  di
ripristino ambientale nelle zone danneg-
giate, (per esempio giornate di volonta-
riato dedicate alla raccolta dei rifiuti per
sanare  discariche  abusive,  pulizia  e  ri-
pristino sentieri  abbandonati,  riparazio-
ne recinzioni ecc.).

6 Inquinamento  Migliorare la depurazione dei reflui

 Migliorare l'efficienza della rete fogna-

ria  individuando  i  punti  di  potenziale
criticità  e  provvedendo  a  progettare  le
opportune  modifiche  da  apportare  alla
rete per eliminarle.

 Istituzione di un numero telefonico Co-

munale gratuito d'emergenza, finalizzato
alla denuncia di problematiche da inqui-
namento;

7 Gestione delle aree SIC. 
Nel  territorio  di  Siniscola  sono  comprese
parti  considerevoli  di  due  aree  SIC:
perimetro  Capo  comino  Berchida
Bidderosa, compreso tra Siniscola e Orosei;
area  sic  del  Monte  Albo,  condivisa  tra  i
comuni  di  Lula,  Siniscola,  lodé,  Irgoli  e
Loculi. 
Queste  realtà  fino  ad  oggi  non  sono  state
valorizzate  al  meglio,  per  questo  motivo
sono  viste  da  una  buona  parte  della

La soluzione é fare un piano di creazione del
sistema di gestione delle aree SIC.
Idealmente  il  futuro  Sistema  gestore  del  SIC
dovrebbe comprendere degli uffici in grado di
programmare,  pianificare,  ideare,  creare  e/o
proporre  progetti,  (negli  ambiti  naturalistico,
ambientale e culturale), questi ultimi serviranno
per valorizzare le aree sotto la sua gestione in
collaborazione con l'amministrazione comunale
del territorio interessato.
Un Ente di questo tipo sarebbe più efficace su
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popolazione  siniscolese,  e  non,  come  aree
congelate  da  troppi  vincoli  ambientali  e
paesaggistici  che hanno avuto pochi effetti
benefici sull'economia della nostra città.
In  realtà  la  mancata  valorizzazione  delle
aree SIC é stata  causata  dall'inesistenza di
una pianificazione che abbia tenuto conto
dei vincoli e li abbia saputi  interpretare
al fine di creare progetti, compatibili con
questi,  efficaci  nel  creare  economia
turistica. La mancanza di una pianificazione
efficiente é legata alla mancata creazione di
un sistema di gestione delle aree SIC.

fosse intercomunale,  perché in questo modo é
possibile  fare  una  progettazione  connessa  e
coordinata  insieme  ai  Comuni  associati
ottenendo progetti con punteggi elevati e quindi
con una maggiore probabilità di finanziamento
RAS o UE. (L'ente che si occupi della gestione
per  esempio  potrebbe  essere  l'Unione  dei
comuni del Monte Albo stessa o un qualcosa di
simile)  il  sistema  gestore  del  SIC  dovrebbe
funzionare comunque in modo simile agli uffici
tecnici  comunali.  Un  sistema  di  questo  tipo
offre il vantaggio di alleviare il carico di lavoro
degli  uffici  tecnici  comunali  e  sarebbe  più
efficiente  degli  uffici  stessi  perche  si
occuperebbe  esclusivamente  della  gestione  e
pianificazione delle aree SIC. Per esempio nel
Caso delle Baronie si potrebbe creare un Ente
gestore  del  Sic  che  coinvolga  i  comuni
interessati dalle aree SIC: Siniscola (capofila in
quanto titolare  di  2 aree)  Lula,  Irgoli,  Loculi,
Orosei, Posada, Bitti.   

Per quanto riguarda Siniscola un primo passo
pratico da fare per valorizzare le sue aree SIC é
quello di migliorarne la fruibilità pianificando il
ripristino  dei  sentieri  delle  antiche  vie  di
transumanza che collegano i  territori  del  nord
con quelli  del  sud dei monti  Remules.  Questi
sterrati possono essere adattati per creare ipovie
e  piste  ciclo-pedonali  che  tocchino  i  punti  di
interesse  naturalistico,  storico  e  culturale
collegando  l'area  SIC  del  Monte  Albo  con
quella  di  Berchida-Bidderosa.  Un'altra  buona
idea  sarebbe  quella  di  collegare  le  aree  di
interesse  ambientale,  turistico  o  culturale  dei
vari paesi limitrofi con sterrati ipovie e sentieri,
per  esempio:  ripristino  vecchia  via  Siniscola-
Lodè,  collegare  Posada  e  Sinscola  con  pista
ciclabile ecc.

AGRICOLTURA E PESCA

Per quanto riguarda l'allevamento e la pesca Siniscolesi sono due realtà che nella fase di produzione
sono in buone condizioni, in quanto si producono grandi quantità di beni di alta qualità.

19



Il  problema  sta'  nella  debolezza  commerciale  dei
produttori:    numerosi imprenditori infatti a causa delle
speculazioni  dei  grandi  commercianti  sono  in  gravi
difficoltà  economiche  e  molti  non  riescono  ad  avere
entrate sufficienti per chiudere l'anno almeno in parità di
bilancio.  Sostanzialmente  i  produttori  di  pesce,  carne
latte e formaggio dipendono dal mercato che é dominato
dai  grandi  commercianti  del  rispettivo  settore.  Questo
fatto ha un lato positivo in quanto immette i produttori in

un giro di affari che fa esportare i beni prodotti dalla Sardegna verso l'Italia e all'estero creando un
entrata cospicua di moneta nella nostra regione e quindi anche a Siniscola, tuttavia la frazione di
questa entrata monetaria spettante ai produttori dovrebbe essere più elevata visti il loro duro lavoro,
la  quantità  e  l'elevata  qualità  dei  beni  prodotti.  Deve essere anche sottolineato che questo giro
d'affari oltre a muovere ingenti finanziamenti dell'UE, coinvolge altri settori dell'economia sarda
come: la sanità animale, gli impiegati degli enti dell'agricoltura (coldiretti, unione agricoltori, CIA,
braccianti agricoli etc.) i commercianti dei mangimi, agricoltori produttori di foraggio e mangimi,
gli operatori dell'industria lattiero casearia, artigiani e l'edilizia ecc..

Per  risolvere  il  problema della  debolezza  commerciale  dei  produttori  é  necessario  creare  delle
condizioni  per   consentire  loro  di  vendere  almeno  una  percentuale  della  quantità  dei  beni
prodotti ad un giusto prezzo che consenta agli imprenditori di avere il giusto compenso per il
loro lavoro liberandosi in parte dal cappio economico impostogli dai dominatori del mercato.

Per ottenere l'obiettivo preposto si possono percorrere due vie:

1. Accentramento della produzione e ingresso nel mercato puntando sulla qualità del pro-
dotto: questo può essere fatto tramite la creazione di un marchio di origine locale, che di-
stingua i prodotti del territorio, valorizzandone la qualità e/o tramite la  costituzione delle
classiche cooperative, o costituendo associazioni di produttori organizzate in modo tale
che riescano ad imporre il prezzo del loro prodotto; (l'accentramento della produzione ha an-
che l'effetto positivo di migliorare il prezzo per unità di prodotto perché i grandi commer-
cianti tendono a fare prezzi più elevati ai grandi produttori). Al fine di percorrere al meglio
questa via é di fondamentale importanza che avvenga un cambio di mentalità tra le
persone interessate, ossia occorrono una crescita dello spirito cooperativistico e il colla-
borazionismo tra produttori e amministrazione.  

2. Accorciamento della filiera ossia promuovere e favorire un sistema di commercio locale
che avvicini quanto più possibile il produttore al consumatore. Questo permetterà ai pro-
duttori di vendere una frazione della loro produzione direttamente al consumatore miglio-
rando i guadagni delle aziende. 

Agricoltura e apicoltura
Per quanto riguarda  l'agricoltura  Siniscola attualmente é  rimasta  indietro  rispetto  a  paesi  come
Orosei in  quanto nel passato recente la nostra città ha puntato sull'allevamento e sull'industria
trascurando la coltivazione della terra, tuttavia ci sono delle potenzialità che andrebbero sfruttate
per migliorare sia la fase produttiva sia quella del commercio, ci riferiamo in particolar modo alla
produzione  di  frutta  locale,  all'apicoltura,  alla  cultura  della  vite  e  dell'olivo  con  conseguente
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produzione di vino e olio. In particolare l'apicoltura é un tipo di allevamento che può sovrapporsi a
quello ovino e caprino ottimizzando e potenziando la produttività del territorio.

Detto questo cosa dovrebbe fare l'amministrazione comunale per valorizzare la produzione e
il  commercio  di  beni  locali?  Questa  amministrazione  punterà  a  perseguire  il  seguente
obiettivo:

1. Creare mercato civico comunale per favorire il commercio dei prodotti tipici, e sensibilizzare la
popolazione  locale  e  i  turisti  per  il  consumo di  tali  prodotti  organizzando  eventi  come sagre,
primavera in baronia, durante i quali, tali prodotti possano essere pubblicizzati esposti e venduti
almeno in parte dai produttori professionisti.

Cosa dovrebbe fare un amministrazione comunale per potenziare gli  imprenditori  locali  e
promuovere  l'ingresso  dei  giovani  nel  mondo  del  lavoro  dell'agricoltura?  Questa
amministrazione punterà ad attuare i seguenti punti:

1. ricerca di informazioni su i finanziamenti per imprenditori iscritti ( coldiretti, unione agri-
coltori, CIA, pescatori etc.) o che si vogliono iscrivere (imprenditoria giovanile); (si trova-
no generalmente da professionisti del campo e da enti regionali come ARGEA,  Laore
per l'assistenza tecnica (ex ERSAT) e Agris (per la ricerca)  o sul sito regione Sarde-
gna) 

2. attuare progetti idonei approvabili dalle commissioni regionali e/o europee al fine di ottene-
re i finanziamenti disponibili erogati da UE o regione Sardegna. (si trovano generalmente
da professionisti del campo e da enti regionali come ARGEA o sul sito regione Sarde-
gna) 

3. Promuovere progetti che potenzino le risorse produttive del comune, o che introducano nuo-
ve opportunità sul campo dell'agricoltura, allevamento,  pesca e apicoltura, combinandole
con le attività turistiche ( ristoranti, agriturismo, bed & breakfast etc.) e con attività legate al
campo della gastronomia tipica siniscolese e sarda in generale.

4. Promuovere e se possibile finanziare i progetti sulla formazione dei giovani per migliorare
la conoscenza sull'arte dell'agricoltura e sulle arti in genere al fine di aiutarli ad inserirsi nel
mondo del lavoro e a potenziare le risorse produttive del paese.

5. Aiutare i produttori a trovare mercati alternativi a quelli dominati dai grandi commercianti.

Promozione, attuazione e presentazione di progetti per agricoltura allevamento
e pesca

Per  ottenere  finanziamenti  pubblici  occorre  presentare  progetti,  validi  e  credibili,  agli  enti  che
erogano gli aiuti finanziari alle aziende. I professionisti del settore sono agronomi, periti agrari, ed
enti come Laore.

 Progetti presentabili dall'amministrazione Comunale per agevolare l'agricoltura:

1. Ripristino e miglioramento della viabilità urbana e del territorio comunale;
2.  Ricerca e valorizzazione delle acque sorgive nelle terre comunali e private sia per utilizzo

umano sia per gli animali. 
3. Ripristino delle sorgenti principali del monte albo e restaurazione degli acquedotti comunali

di epoca fascista, qui é necessaria la consulenza di esperti nella ricerca delle vene d'acqua e
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nella sua raccolta come geologi e tecnici del settore per fare validi progetti che ottengano fi-
nanziamenti.

4.  Disporre i territori comunali non produttivi per pascolo brado controllato al fine di ottenere
una entrata di moneta dagli affitti che pagheranno i pastori che faranno domande per pascolo
e per i contributi disposti dall' UE. 

5. Sponsorizzare corsi di apprendimento per coltivatori e operatori nei campi: ortofrutta,
vite, ulivo, apicoltura, casaro, floricoltura, etc. 

6. Cercare finanziamenti e/o finanziare progetti per agricoltura in particolar modo quelli che
valorizzano i prodotti ortofrutticoli tipici del luogo: pere e mele locali, pompia (vedi mare di
agrumi) etc.

7.  Creare un mercato civico comunale per favorire il commercio dei prodotti tipici, e sensibi-
lizzare la popolazione locale e i turisti per il consumo di tali prodotti organizzando eventi
come sagre, primavera in Baronia, durante i quali, tali prodotti possano essere pubblicizzati
esposti e venduti almeno in parte.

Questa amministrazione si impegnerà inoltre ad informare la cittadinanza sui progetti 
presentabili da privati. 

Requisiti fondamentali dell'imprenditore:
1. Il privato per poter usufruire dei finanziamenti deve essere un professionista del settore re-

golarmente iscritto. 
2. il privato deve essere un esperto del settore affinché l'impresa non fallisca e sia solo un

"brucia risorse finanziarie".

Progetti tipici finanziabili per il libero imprenditore sono:

1. imprenditoria giovanile: allevamento, pesca, agricoltura, apicoltura, turismo.

2. turismo: albergo,; hotel ristorante; ristorante; agriturismo; attività tipo guida turistica su percorsi
naturalistici, culturali e storici del paese.

3. artigianato;

4. commerciale e industriale nel caso in cui il progetto sia efficace e produttivo per la società;

5. imprenditoria sui servizi in genere;

Per  quanto  riguarda  la  pesca  questa  amministrazione  ha  fatto  un  indagine  preliminare  tramite
l'ascolto di  gruppi  di  professionisti  del  settore,  da essa risulta  che  i  problemi principali  con le
relative possibili soluzioni sono i seguenti:

LA PESCA 

n Problema Soluzioni 
1 Aumento della domanda dei posti barca 

carenza di spazi liberi nel porto 
Ottimizzare l'utilizzo degli spazi per 
migliorare le attività di banchina e la 
convivenza con i diportisti

2 Mancanza di struttura vicino al porto per 
conservare e confezionare il pesce. ( vedi 

La presenza di una struttura simile vicino al 
porto consentirebbe ai pescatori di avere più 
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progetto del GAC-FLAG Sardegna Orientale) tempo per commerciare il loro prodotto senza 
essere costretti a svenderlo per evitare che si 
rovini.

3 Miglioramento delle condizioni di lavoro nel 
porto

Dotare  il  porto  di  strutture  che  servano  da
ricovero attrezzi in prossimità degli ormeggi
per  agevolare  il  lavoro  dei  pescatori  e  le
manutenzioni quotidiane 

4 Smaltimento rifiuti e oli esausti pescatori Predisporre un oasi ecologica solo per i 
pescatori

5 Smaltimento rifiuti e oli esausti barconi del 
golfo

Predisporre un oasi ecologica con architettura 
opportuna che si adatti all'immagine decorosa 
del porto

6 Smaltimento rifiuti e oli esausti diportisti Predisporre un oasi ecologica
7 Incremento del commercio locale  Creare un mercato ittico del pesce;

 Fare convenzione con agriturismi e 

centri di  ristoro per il consumo di pe-
sce locale

 Se possibile aiutare i pescatori a trova-

re mercati alternativi a quelli in cui 
sono già impegnati.

Vediamo ora alcuni progetti  sull'agricoltura e sulla  pesca avviati  e gestiti  dall'ufficio tecnico di
Urbanistica: 

 Progetto Integrato per la valorizzazione delle terre di Cuccuru Su Gattu e del Complesso

Immobiliare Ex Ersat a Capo Comino (Comune di Siniscola);

L' area oggetto dell' intervento si trova nella porzione centro orientale del territorio comunale di
Siniscola  in  prossimità  del  tratto  costiero  di  Capo  Comino  a  forte  vocazione  turistica.  L'area
agricola  interessata  si  sviluppa  per  complessivi  92.70  Ha.  L'idea  progettuale,  considerate  le
condizioni geografiche, pedoclimatiche e dell'uso del suolo è di valorizzare al meglio il sito con
appropriate coltivazioni ortofrutticole e con l'apicoltura. Nel caso in specie il progetto prevede la
coltivazione di 

Lo  sviluppo  aziendale  verrà  correttamente  descritto  in  un  opportuno  progetto  di  dettaglio
contenente l’organizzazione degli spazi agricoli e il recupero delle strutture agricole ivi comprese.
L’accoglienza che si vuole garantire è fortemente legata allo sviluppo e produzione agricola di
“Cuccuru  Su  Gattu”,  con  una  fornitura  diretta  dei  prodotti  agricoli  alle  strutture  ricettive
riconvertite  secondo  uno  schema  di  filiera  corta.  Naturalmente  i  prodotti  agricoli  prodotti
interesseranno oltremodo tutto il mercato della costa orientale. 

 Pesca - turismo e itti-turismo come driver per lo sviluppo costiero;  

Le imprese che si occupano di pesca sono al limite della sostenibilità economica e per questo, sia
l’Unione Europea sia il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sostengono e promuovono le
azioni destinate a fornire al comparto alternative occupazionali, individuando nella pesca-turismo e
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nell’itti-turismo  quelle  attività  di  diversificazione  che  si  configurano  fra  le  più  innovative  ed
ecosostenibili in grado di fornire un' integrazione del reddito. La pesca-turismo e l’itti-turismo sono
attività alternative all’azione di prelievo alieutico (relativo all'attività della pesca) ben sviluppate
lungo le coste italiane e con punte di eccellenza in Sardegna e Toscana. In Italia, la normativa sulla
pesca-turismo è un punto fermo e la Francia, la Spagna e la Grecia hanno avviato da tempo progetti
in  collaborazione  con  l’Italia  (Interreg  IIIA:  Fishingtourism;  Interreg  IIIB:  Fishtourism;  Equal:
Pinta…) , allo scopo di importare buone prassi operative. Ciò che ancora frena lo sviluppo di queste
attività a livello europeo è la mancanza di conoscenza da parte degli operatori delle opportunità di
integrazione del reddito offerte e, soprattutto, la mancanza di una legge europea che possa offrire a
tutti i Paesi interessati,  le medesime opportunità di crescita e di sviluppo economico presenti in
Italia.  Il  Gruppo  di  Azione  Costiera  Sardegna  Orientale,  costituito  nel  2010  grazie  a  un
finanziamento  FEP,  funge  da  punto  di  riferimento  per  gli  operatori  del  settore,  proponendo
opportunità e progetti per lo sviluppo di pesca turismo e itti-turismo. Allo stato attuale il GAC -
FLAG ha pubblicato diversi bandi di finanziamento delle suddette attività, ha realizzato un’Agenzia
per  il  pesca  turismo e  l’itti-turismo (con funzioni  informative  e  promozionali).  Inoltre,  tramite
un’azione di cooperazione transnazionale, mette a disposizione il know- how acquisito nel settore
per promuovere il trasferimento di un protocollo di buone prassi operative, organizzare workshop
tematici e seminari e favorire lo scambio di conoscenze e competenze per l’elaborazione di un testo
di legge articolato al fine di colmare il vuoto legislativo europeo e internazionale. Da queste basi si
sviluppa  il  progetto  in  argomento,  che  intende  supportare  finanziariamente  l’avvio  e  il
potenziamento delle imprese di pesca turismo e itti-turismo al fine di costituire un prodotto turistico
omogeneo e con elevati standard qualitativi che possa essere fruito sia nel periodo di alta che di
medio-bassa stagione, contribuendo a destagionalizzare i flussi turistici e incrementando il generale
benessere dell’area. L’azione prevede il finanziamento di:

1) uno studio volto alla definizione di un piano di marketing strategico e operativo che includa la
definizione  di  un  disciplinare  promozionale  a  cui  le  imprese  di  pesca-turismo  e  itti-turismo
aderiranno su tutto il territorio costiero, con particolare riferimento a caratteristiche di sostenibilità
ambientale. 

2) operazioni di adeguamento e potenziamento delle imbarcazioni da pesca-turismo e degli  itti-
turismo agli standard definiti dalla normativa vigente e dal disciplinare promozionale di cui al punto
1)

3)  un sito  di  e-commerce  e  relativa  app per  smartphone con i  quali  si  possa veicolare  tramite
l’Agenzia per il pesca turismo e l’itti-turismo, i pacchetti e i prodotti turistici realizzati dal GAC
Sardegna Orientale;

4)  realizzazione  di  progetto  grafico  e  stampa  per  materiale  promozionale  da  distribuire  presso
istituzioni, aziende turistiche, esercizi commerciali, pro loco, infopoint etc.

5) corsi di formazione su pesca turismo e itti-turismo, di formazione linguistica (inglese, tedesco,
francese, spagnolo, russo) e informatica applicata all’e-commerce per gli operatori del settore.

 Progetto Integrato per la valorizzazione dell’ acquacoltura  nel comprensorio delle Baro-

nie.
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L'area oggetto dell'  intervento è rappresentata dal comprensorio delle Baronie,  comprensivo dei
bacini  idrografici  del  Rio  Posada,  Rio  di  Siniscola  e  il  Fiume Cedrino.  I  siti  interessati,  sono
caratterizzati  da sistemi costieri,  fluviali  e lacustri  di grande rilievo ambientale,  paesaggistico e
produttivo. Lo scenario proposto, prevede lo sfruttamento, tollerabile con i caratteri ambientali, a
fini produttivi delle aree costiere. Con tali presupposti, si segnala l’esigenza di realizzare interventi
di rinforzo della filiera ittica, attraverso la produzione di novellame (pesce e Mitili) e l’allevamento
e  reintroduzione  di  specie  autoctone  tipo  salmo  trotta,  attraverso  la  costruzione,  ripristino  e
l’adeguamento  di  impianti  di  allevamento  in  zone  costiere,  fluviali  e  lacustri.  Le  attività  di
produzione cosiddette  a  terra,  sarà  accompagnata dalla  riqualificazione  generale  del  patrimonio
marinaro dei porti locali e in particolare di La Caletta, con la riorganizzazione funzionale dei moto
pescherecci gravanti sull’ area per lo sviluppo sostenibile della pesca commerciale in un comparto
già consolidato ma richiedente nuovi programmi e strategie per la sua corretta espansione.  Tali
iniziative  dovranno  essere  accompagnate  da  attività  di  marketing  e  di  valorizzazione  delle
produzioni locali, come ad esempio il sistema delle certificazioni, dallo sviluppo dei servizi paralleli
quali la creazione di sistemi e strutture di commercializzazione e confezionamento e la continua e
mirata formazione degli operatori del settore e della ricerca in generale. L’attività appena descritta
sarà accompagnata da attività parallele sempre volte alla riqualificazione generale del comparto di
riferimento e con nuove opportunità occupazionali.  In particolare si fa riferimento allo sviluppo
delle attività dell’ itti-turismo e del pesca turismo. In tal modo, la corretta gestione delle risorse
naturali  produrranno il  rafforzamento delle  componenti  occupazionali,  lo  sviluppo di  servizi,  la
ricerca  e  la  creazione  di  nuove infrastrutture  da  alte  prestazioni  ambientali  e  di  qualificazione
paesaggistica dei contesti territoriali di riferimento.   

BILANCIO

Il bilancio è lo strumento di programmazione per eccellenza, dove al suo interno sono spiegati in
maniera numerica gli obiettivi che l'amministrazione vuole ottenere, ma per essere uno strumento
efficace  è  necessario  renderlo  tale.  Pertanto  uno dei  nostri  obiettivi  sarà  quello  di  rispettare  le
scadenze, in maniera tale che si possano prendere le decisioni che a questo sono legate. Per renderlo
un reale strumento di programmazione, analizzeremo sempre tutte le sue parti, e con l’ausilio degli
uffici faremo in modo che le tempistiche imposte dalla legge siano rispettate, senza accomodarsi
sulle  proroghe  che  di  fatto  dimostrano  solo  una  inefficacia  dell’azione  politica.  In  termini
elementari  il  bilancio è  composto da entrate ed uscite,  suddivise in costi  fissi  e costi  variabili.
Decideremo come suddividere i costi variabili nelle varie macro componenti del bilancio in base
agli obiettivi e ai programmi individuati. Per una programmazione concreta è necessario individuare
le spese sostenute in passato non ancora liquidate. Per tale motivo verranno adottati tutti i controlli
necessari (e preventivi) che ci permetteranno di evitare spese senza copertura. Visti i precedenti
bilanci dove una buona fetta di spesa era destinata agli oneri legali, intendiamo evitare di impegnare
ulteriori somme a questo capitolo. Per questo motivo incentiveremo la professionalità dei servizi,
cercando di abbassare i tempi di risposta delle eventuali istanze, poiché a causa di questo il comune
spesso viene citato in giudizio. I motivi dei ritardi della macchina gestionale sono svariati, ma la
conclusione è che si è costretti ad avvalersi del supporto di un legale; faremo di tutto per evitare
queste situazioni nel futuro. Seguendo la stessa finalità, ogni progetto verrà analizzato prima dai
nostri  esperti  del  settore  così  da  evitare  eventuali  lacune  o  errori  che  nel  futuro  obbligano  ad
un’assistenza legale  per  la  risoluzione dello  stesso (vedi  camping Le Ginestre).  Dove possibile
vorremo abbassare i costi fissi di energia elettrica, dei fitti e di tutte le spese che in passato non si è
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cercato  di  razionalizzare,  mantenendo  allo  stesso  tempo  i
servizi  efficienti ed efficaci. Per quanto riguarda i costi di
Energia  Elettrica  l'unico  modo  per  risparmiare  è  investire
soldi oggi per guadagnare domani; tecnicamente si tratta di
sostituire  le  vecchie  lampadine  con  le  attuali  a  risparmio
energetico,  controllando  sensatamente  la  reale  necessità
dell’illuminazione pubblica al fine di evitarne un utilizzo in
orari  in  cui  è  più  che  sufficiente  quella  naturale.  Dove
possibile vorremo investire sul fotovoltaico, così da ridurre i

costi sulla bolletta elettrica. Per questioni puramente matematiche una diminuzione dei costi fissi
permette  di  avere  un  margine  più  ampio  per  la  distribuzione  dei  costi  variabili,  per  i  quali
l'amministrazione in base alle sue prerogative deciderà come distribuirle. Faremo in modo che il
PEG venga correttamente costruito e rispettato, contrariamente a come veniva utilizzato nel passato.
Faremo in modo che nella fase preventiva le  somme da destinare per un determinato impegno
vengano individuate con il minore margine d'errore, cosicché le variazioni di bilancio in consuntivo
abbiano un gap il più possibile ridotto. Faremo in modo che gli obiettivi strategici o premianti siano
condivisi con gli uffici, con la certezza della loro realizzazione. Il nostro obiettivo è di arrivare ad
una  ottimizzazione  e  razionalizzazione  dei  servizi,  per  il  mantenimento  di  livelli  qualitativi  e
quantitativi  elevati  seppur  in  presenza  di  forti  riduzioni  delle  risorse  disponibili,  attraverso
programmi di  contenimento  delle  spese generali,  recupero  dell’elusione  e  dell’evasione  fiscale,
valorizzazione del patrimonio pubblico comunale e sviluppo del controllo di gestione. A partire dai
prossimi anni vogliamo utilizzare il Bilancio Partecipativo, per permettere una partecipazione attiva
dei cittadini alla vita politica del Comune, interagendo con le scelte dell’amministrazione, sulla base
di reali esigenze che si dovranno sviluppare in progetti, i cui costi determineranno una quota di
bilancio da destinare alle priorità indicate dai gruppi di  cittadini coinvolti.  Questo per noi è un
obiettivo con il quale intendiamo portare la cittadinanza a partecipare attivamente allo sviluppo ed
alla elaborazione della politica municipale. Secondo quest’ottica l’Amministrazione Comunale si
impegnerà a fornire dati trasparenti alla cittadinanza in tutte le forme in cui sia consentito farlo. Le
importanti dinamiche di riduzione delle Risorse Umane, indotte dalla normativa e dalla sostenibilità
finanziaria  della  spesa  del  personale,  spingono  a  rivolgere  la  massima  attenzione  ai  modelli  e
soprattutto ai processi organizzativi. I vincoli posti alla spesa per il personale ed il parziale blocco
del  turn-over  hanno  richiesto  incrementi  di  produttività  delle  risorse  umane,  con  conseguenti
importanti  ricadute  sugli  equilibri  di  bilancio  dell’Ente  in  termini  di  risparmi  di  spesa.  La
formazione  svolge  una  funzione  decisiva  all’interno dell’ente  non solo  ai  fini  del  necessario  e
continuo  aggiornamento  normativo  del  personale,  ma  soprattutto  ai  fini  di  incentivare  e
accompagnare processi  di  innovazione.  Si  privilegerà la  politica  della  costante  formazione,  per
esercitare le funzioni e le mansioni specifiche, tenendo conto della idoneità e della capacità, senza
dimenticare che la componente professionale deve essere supportata da una imprescindibile valenza
morale, etica e umana. Si introdurrà la cultura della meritocrazia e, nel rispetto dei vincoli di spesa,
l’individuazione di sistemi premiali del risultato, revisione di concerto con le parti sociali, dei criteri
di attribuzione delle posizioni organizzative e fissazione dei principi standard comuni a tutte le unità
organizzative. Ci attiveremo per una gestione condivisa e controllata dei progetti che si vogliono
realizzare, lasciando alla parte gestionale l’esecuzione, e supportando periodicamente l’operato così
da conseguire un rispetto dei tempi e delle spese.
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ICT

Le  Tecnologie  dell'Informazione  e  della  Comunicazione  (Information  and  Communications
Technology) hanno determinato una rivoluzione che ha interessato il cittadino medio da circa 20
anni, attraverso strumenti che sono entrati a far parte della nostra quotidianità in maniera molto
incisiva. Col tempo abbiamo capito come questi nuovi oggetti “digitali” possono essere utili per la
nostra conoscenza, imparando ad utilizzarli anche per la gestione delle informazioni che interessano
direttamente la nostra sfera privata. Alcuni di questi mangia-bit, sono oggi diventati uno strumento
di grosso impatto sociale in un nuovo modo di gestire la comunicazione audio visiva in tempo reale.
Insomma  ci  rendiamo  tutti  conto  perfettamente  che  si  sono  superate  delle  barriere  fisiche  e
temporali nelle relazioni interpersonali. E la Pubblica Amministrazione, il nostro Comune? In che
direzione va? Senza troppi giri di parole, l’impressione che il cittadino ha troppo spesso della PA in
generale, è che sia un carrozzone di processi architettati di proposito per complicare tutto, anche le
cose più semplici, soprattutto in relazione alle risposte alle nostre istanze. Senza poi dimenticare la
defaticante lentezza nei rapporti con i professionisti e le imprese. Quante volte poi i procedimenti
amministrativi sembrano fumosi, interminabili e senza chiarezza. La PA è una macchina burocratica
per definizione, ma è anche vero che la burocrazia spesso si è di proposito distorta a seguito di una
pessima gestione della macchina gestionale, lasciata vivere in una consuetudine anacronistica. C’è
tecnologia  nel  nostro  Comune?  Sicuramente  nel  tempo  non  sono  stati  fatti  interventi  che
garantissero le necessarie risorse e un miglioramento nella professionalità interne, ma qualcosa si è
automatizzato; però, come in  tantissime altre PA,  si continua ad operare secondo lo stesso schema
mentale che impone un processo gestionale vecchio.  Forse quello che negli  ultimi anni è stato
preteso dai vari governi centrali che si sono succeduti alla PA, in merito alla digitalizzazione in
senso  lato,  è  sicuramente  andato  al  di  là  delle  reali  capacità  dei  comuni  di  medie-piccole
dimensioni, cosicché si è finiti per non adempiere a tutta una serie di obblighi normativi attualmente
previsti.  Questo è anche il  motivo per cui spesso all’interno delle PA ci si è abituati alle solite
proroghe per manifesta incapacità nel poter rispettare le date fissate per alcuni passaggi strategici
per l’evoluzione di una macchina amministrativa. Quello che questa nuova amministrazione vuole
fare è cambiare tendenza, migliorare l’approccio lavorativo legando le competenze interne e la loro
conoscenza  pratica  con  una  tecnologia  pragmatica,  al  fine  di  reingegnerizzare  i  procedimenti
amministrativi interni ed a istanza di parte. L’obiettivo non è un banale e fine a se stesso passaggio
dalla  carta  (mondo  analogico)  al  digitale,  ma  un  vero  e  proprio  abbattimento  di  quella  parte
sbagliata della burocrazia, ponendo il cittadino, i professionisti e le imprese locali al centro di tutti i
processi che si sviluppano negli uffici comunali, così da poter finalmente beneficiare di quello che
l’ICT oggi permette di fare, grazie anche alle esperienze di successo nel campo tecnologico che
hanno interessato la PA.  Quello che vogliamo fare è contagiarvi e contagiare la parte gestionale
dell’amministrazione con il  nostro entusiasmo perché solo insieme possiamo raggiungere questi
obiettivi, in quanto la trasformazione può avvenire solo con una reale sinergia tra le parti. Sarà una
sfida che comporterà uno grande sforzo e un vero e proprio passaggio generazionale da un punto di
vista mentale, ma è più che fattibile e noi vogliamo governare questo cambiamento. Verranno rivisti
tutti i servizi e uffici per definire lo stato attuale in cui si trova la nostra amministrazione, da un
punto di vista “digitale”, così da poter definire i passaggi successivi da intraprendere urgentemente,
necessari  per  dotare  i  nostri  collaboratori  interni  della  giusta  tecnologia,  capace  di  produrre  in
maniera efficace ed efficiente le necessarie risposte per una gestione intelligente e semplificata,
come la tecnologia permette realmente di fare. Si procederà con scelte mirate ad una architettura
informativa ed informatica intersettoriale, per una condivisione delle informazioni e dei dati che
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permetterà  di  avere  una  visione  reale  delle
problematiche e tematiche che si dovranno affrontare
nei vari uffici, accelerando di fatto il raggiungimento
della  definizione  delle  soluzioni
tecnico/amministrative da mettere in atto. Faremo in
modo  che  si  intraprenda  un  percorso  di
dematerializzazione,  soprattutto  attraverso  una
reingegnerizzazione  dei  procedimenti  che  renda  di
fatto trasparente l’azione amministrativa e più snella

una  burocrazia  che  dovrà  diventare  assolutamente  intelligente  a  favore  del  cittadino,  del
professionista e dell’impresa. Promuoveremo tutti quei canali digitali per la comunicazioni dei dati
e delle informazioni, i cui veri proprietari sono i cittadini, con una fruibile comunicazione della
spesa pubblica. Siamo in ritardo e vogliamo riprenderci il tempo perduto dietro scelte politiche di
un passato poco attento, poco coraggioso, molto lontano da un naturale cammino che si doveva
intraprendere  tempo fa.  È  una  sfida  difficile   anche  questa,  ma è  una  naturale  alternativa  che
percorreremo per dare una nuova identità alla nostra amministrazione.

Faremo  in  modo  che  i  cittadini  siano  avvisati  per  tempo  delle  attività  sul  territorio  comunale
(cantieri, manifestazioni, pulizie strade, taglio del verde ecc.) ed in merito alle discussioni in corso
che riguardano le diverse zone della città. In questo modo sarà consentito ai cittadini di verificare
nella  specifica  zona  in  cui  abitano,  vivono,  lavorano,  l’effettivo  avanzamento  delle  attività  e
segnalare  per  tempo  eventuali  anomalie.  Questo  dovrà  essere  fatto  rafforzando  strumenti  già
esistenti con un più pieno coinvolgimento di tutta la struttura comunale. Si garantirà la più ampia
partecipazione  all’amministrazione  attraverso  la  diffusione  e  l’attivazione  del  Regolamento  dei
reclami in tutti i settori dell’Amministrazione per una migliore gestione delle attività e dei servizi.
Tutta l’attività dell’Amministrazione sarà improntata all’etica ed alla trasparenza. Tutti i suoi atti
compreso quello delle nomine degli enti di secondo grado, per i quali sarà attivata la procedura di
evidenza  pubblica,  dovranno  ispirarsi  ai  criteri  di  onestà,  fiducia  e  rispetto,  affinché  gli  stessi
vengano svolti “con disciplina e onore”.

PATRIMONIO

Un punto di fondamentale importanza e la valorizzazione e l’utilizzo del patrimonio pubblico. Il
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nostro obiettivo è duplice: valorizzare il patrimonio e promuovere nuovo sviluppo, il miglioramento
dei servizi, la programmazione opportuna e necessaria, così come per le opere pubbliche, anche per
ricostruire  una funzione pubblica di  qualità.  La mancata capacità  di  effettuare la  manutenzione
ordinaria e straordinaria, il voler far passare il tempo in attesa che le situazioni si sistemino da sole
ha  complicato  la  situazione  di  un  settore  troppo  spesso  sacrificato  nelle  politiche  di  bilancio,
dimenticando la sua potenzialità di produrre reddito e occupazione.  Per questo motivo si  vuole
prendere in mano l’intero patrimonio e cercare di risolvere le varie controversie penali che pendono
per far sì che il patrimonio ritorni ad essere una fonte pubblica di entrata e anche un’opportunità per
la popolazione che potrebbe utilizzarlo per una propria crescita professionale, economica e sociale.

Il recupero delle Ginestre sarà il primo passo di questa Giunta così da dare la possibilità di iniziare a
renderlo produttivo visto l’inattività di tutti questi anni. Il secondo sarà rendere attivo e fruibile il
Chiosco di Santa Lucia che è andato bruciato nel 2014; cosi come il rifugio de S’adde che ad oggi è
ancora sprovvisto di luce e sott’attacco di atti vandalici e di invasione degli animali. Alcuni esempi
del  numeroso  patrimonio  siniscolese,  con  pazienza  e  determinazione  cercheremo  di  risolvere
problematiche che ormai nel tempo si sono incancrenite. 

TRIBUTI

I tributi sono uno degli aspetti più dolenti, ma importanti del Comune: è la maggiore fonte di entrata
del bilancio pubblico, attraverso la quale si realizzano i servizi come il verde pubblico, la pulizia
delle strade,  lo smaltimento rifiuti,  l’illuminazione pubblica e altre spese.  Pertanto noi vorremo
sensibilizzare le persone ad entrare nell’ottica che un comune debba garantire questi servizi e se il
costo di questi vengono divisi in più contribuenti il gettito fiscale sarà più basso. Il nostro obiettivo
è quello di abbassare le tasse, per questione puramente matematiche, identifichiamo il dividendo
che è il costo complessivo dei servizi se il divisore (n. contribuenti) è abbastanza alto va da sé che il
risultato ossia il gettito fiscale sia più basso. Un’iniziale obiettivo è quello di poter abolire la Tasi
per tutti e il passo successivo è quello di abbassare il resto delle imposte. È normale che se non si
abbatte la morosità fiscale le cifre vincolate nei fondi rimarranno tali quindi non fruibili e il gettito
fiscale  troverà più  difficoltà  ad essere ridotto.  Ci  stiamo muovendo nel  principio dell’equità,  a
partire  dalla  TOSAP dove  ogni  persona  che  occupi  il  suolo  pubblico  debba  contribuire  per  il
servizio concesso. Per quanto riguarda la Tari si sta cercando attraverso l’ausilio di esperti e degli
avvocati di rimodulare il contratto, altamente vincolante, cercando di ridurre i costi mediante delle
accortezze tecniche così da abbassare il costo che ad oggi è altamente oneroso. Inoltre si vuole
combattere l’elusione e  l’evasione fiscale  con maggiori  controlli,  anche verifiche porta  a porta.
Verrà fatta una rivisitazione dei regolamenti sulle imposte in particolare in ciò che  concerne la IUC
per essere più confacenti ai bisogni dei nostri concittadini, e sarà prestata maggiore attenzione verso
le  attività  produttive.  Inoltre  per  andare incontro alle  persone meno abbienti  che abbiano delle
pendenze nei confronti del comune vogliamo dare loro la possibilità di sanare la loro posizione
debitoria attraverso il baratto amministrativo regolamentato dalla legge n.164 del 2014 che dice: “i
comuni  possono definire  con apposita  delibera  i  criteri  e  le  condizioni  per  la  realizzazione  di
interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al
territorio  da  riqualificare.  Gli  interventi  possono  riguardare  la  pulizia,  la  manutenzione,
l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso,
con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione
di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”. Aspetto di non meno rilievo è quello del
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potenziamento dell’ufficio tributi che attualmente è troppo scarno visto
l’importanza di questo servizio.

POLITICHE SOCIALI E OCCUPAZIONALI

Le politiche sociali rappresentano da sempre uno dei punti cardine dell’azione amministrativa, negli
ultimi anni con l’aggravarsi della crisi economica abbiamo assistito ad una crescita di coloro che
necessitano di assistenza. Durante il nostro mandato gestiremo in modo adeguato le risorse facendo
crescere il senso di responsabilità in coloro che usufruiscono dei servizi. Saremo presenti con il
dialogo, la partecipazione e la trasparenza, attenti ai bisogni dell’infanzia e adolescenza, vicini agli
anziani, al fine di favorirne una maggiore partecipazione e conoscenza di linee di aiuto esistenti, e ai
disabili  in  modo  particolare,  concedendo  aiuti  mirati.  Ci  attiveremo  per  individuare  le  risorse
finanziarie da utilizzare per aumentare e migliorare i servizi pubblici, favorendo, ad esempio, la
riapertura dell’asilo nido comunale, investendo per il futuro dei bambini. Favoriremo, utilizzando
fondi comunali,  la riapertura di un Centro Socio Educativo Diurno che attui interventi integrati
assistenziali,  a  favore  di  persone  diversamente  abili,  al  fine  di  favorire  la  socializzazione,  il
recupero  dell’autonomia  con  interventi  mirati,  che  consenta  loro  di  sviluppare  e  migliorare  le
capacità  relazionali  e  offrire  un  adeguato  sostegno  alle  famiglie.  Ci  impegneremo  per  attuare
progetti svincolati dal mero assistenzialismo, cercando di sviluppare una cultura solidale relativa ai
diritti  della  persona,  lavoreremo in stretta  collaborazione con le  Associazioni  di  Volontariato,  i
medici e le ASL che in questo periodo di crisi socio-economica diventa necessaria e fondamentale
affinché tutte  le  realtà  che  già  operano sul  territorio,  diventino  parte  attiva nel  creare  una rete
solidale. Promuoveremo il volontariato in ogni sua forma e attiveremo un servizio civile nazionale
indirizzato nel campo dell’assistenza. Il sistema dei servizi sociali rivolgerà l’attenzione al nucleo
familiare, fulcro della nostra società, cercando di responsabilizzare e coinvolgere la famiglia e la
rete parentale, perché si attivi e collabori nella risoluzione dei bisogni del singolo. L’istituzione
familiare rappresenta il pilastro su cui si fonda la comunità locale, il sistema educativo, il benessere
sociale  ed  economico,  il  contenimento  delle  forme  di  bisogno legate  alle  varie  fasi  della  vita.
Promuoveremo la creazione di spazi e progetti di inclusione rivolti a persone senza fissa dimora.
Considerato che viviamo in piccole realtà un importanza fondamentale riveste il fatto di operare
congiuntamente, e questa è stata l’azione del PLUS, mettere insieme 9 comuni per consentire la
gestione di un sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari efficienti ed efficaci. Il nostro
compito sarà quello di implementare il servizio in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria
Locale, garantendo interventi mirati di tipo domiciliare, per persone non autosufficienti, anziane,
sostegno alla genitorialità e tutela dei minori, inclusione sociale, patologie in fase terminale etc.
Solleciteremo l’attivazione del P.U.A. (Punto Unico di Accesso) per garantire la continuità e la
tempestività delle cure alle persone con problemi socio sanitari complessi, cui devono essere fornite
risposte  multiple  di  tipo  sanitario  (prestazioni  mediche,  infermieristiche,  riabilitative,  etc)  o
sociosanitario; assicurare adeguate informazioni sui servizi offerti per consentire all’utente e/o alla
sua famiglia una scelta consapevole; predisporre un progetto personalizzato, accorciando i tempi di
risposta ed evitando in tal modo ospedalizzazioni improprie. Per agevolare la gestione di persone
non autosufficienti, che necessitano di un assistenza sanitaria più articolata, si potrebbe valutare la
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creazione, anche ad opera di privati, di una Residenza Sanitaria
Assistenziale  (RSA).  Considerata  la  vicinanza  al  mare  e
l’assenza di tali servizi in zona (in Sardegna sono presenti solo
4 camere iperbariche, la più vicina è La Maddalena) e avendo
ricevuto una risposta in tal senso, l’Amministrazione valuterà
con interesse l’iniziativa volta al posizionamento di una camera
di  decompressione  (o  iperbarica),  che  consentirebbe un reale
miglioramento della qualità dell’offerta Socio-Assistenziale del
territorio. Dando la possibilità a che è affetto da gravi patologie,
di curarle vicino a casa senza il disagio di dover intraprendere
lunghi viaggi. Grazie a questo strumento si potrebbe ridurre il tempo di malattia e/o ricovero in
molte patologie, ottenendo un notevole beneficio in termini di risparmio di risorse finanziarie da
parte del Servizio Sanitario Nazionale. Oltre a ciò, consentirebbe un ruolo nello sviluppo turistico
del  territorio  in  quanto  in  zona  abbiamo  il  parco  marino  di  Tavolara  –  Punta  Coda  Cavallo
frequentato da un turismo subacqueo internazionale,  generalmente esigente,  che predilige siti  di
immersione con disponibilità di servizi medici specialistici adeguati. Valuteremo la possibilità di
porre in essere il  baratto  amministrativo per  coloro che non riescono a far  fronte ai  pagamenti
relativi  ai  servizi  pubblici.  Essendo  consapevoli  del  disagio  occupazionale  presente  nel  nostro
territorio, e del ruolo e dell’importanza delle cooperative nello sviluppo economico, rimarcato in
seguito alla crisi  finanziaria ed economica globale,  favoriremo la loro costituzione per gestire i
diversi servizi che fanno capo all’Amministrazione e non solo. Considerato che nel nostro territorio
si formano diverse professionalità, al momento sottoutilizzate, in particolare nel settore turistico-
alberghiero e nautico, questi si potrebbero guidare e incentivare per la creazione di nuove iniziative
imprenditoriali.  Ci  attiveremo  per  l’apertura  dello  sportello  “Informagiovani”  quale  faro  per
illuminare coloro che necessitano di una guida per la creazione d’impresa, il lavoro e la formazione.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Partendo dal presupposto che lo studio è un diritto di tutti e che studiare aiuta a svolgere meglio gli
impegni quotidiani, a parlare ad esprimersi in maniera corretta ma in particolare consente alla mente
di non invecchiare, si capisce quanto lo studio sia fondamentale per la conoscenza ma anche per la
salute.  Il  nostro impegno sarà rivolto al  miglioramento dell’offerta  formativa a vantaggio degli
studenti,  delle  loro  famiglie  e  della  comunità.  Fondamentale  sarà  lo  scambio  continuo  di
informazioni con il personale scolastico di ogni ordine e grado e con le famiglie di appartenenza
degli studenti, affinché si crei un sodalizio collaborativo per la risoluzione delle problematiche che
si  presenteranno,  questo  consentirà  anche un intervento  mirato  affinché  nessuno venga lasciato
indietro. Partendo dal presupposto che l’indice di dispersione scolastica è sempre più elevato, il
nostro  compito  sarà  quello  di  individuare  un  sistema  di  contenimento  di  tale  fenomeno.
Pianificheremo dei controlli periodici e verificheremo ogni segnalazione fattaci dal corpo docente.
Sensibilizzeremo gli studenti alle tematiche importanti  quali  l’educazione civica,  il  volontariato,
l’assistenza agli  anziani,  il  riguardo nei  confronti  delle persone con disabilità,  la  cura del  bene
comune, il rispetto del verde pubblico, il senso di appartenenza e il valore identitario per piccoli e
grandi. Si valuterà la possibilità di organizzare giornate formative che abbiano come tema questi
argomenti. Valorizzeremo la conoscenza dei personaggi che hanno fatto la storia di Siniscola, tra i
quali  il  senatore  Luigi  Oggiano.  Promuoveremo  le  visite  all’omonimo  museo.  La  nostra
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amministrazione  si  impegnerà  a  mantenere  e  migliorare,  in
relazione alle risorse finanziarie disponibili i servizi di:

- Mensa  scolastica:  con  la  somministrazione  di  pasti
personalizzati per i bambini e i ragazzi che abbiano al-
lergie e/o intolleranze alimentari; comunicazione ai ge-
nitori dei menù settimanali  anche tramite l’utilizzo di
“App”; creazione di una commissione mensa formata
da docenti e genitori;  sensibilizzazione dell’istruzione

alimentare incentivando anche l’impiego di prodotti biologici a Km 0 che rispecchino gli
standard qualitativi e siano certificati; coinvolgimento del personale in servizio negli anni
precedenti che consenta una maggiore conoscenza degli alunni con problematiche.

- Scuolabus: con l’assunzione di assistenti per l’intero anno scolastico; il supporto agli stu-
denti con disabilità anche con l’ausilio di mezzi speciali; il supporto pre-scuola; valutazione
della  possibilità  di  acquisto (anche tramite  leasing)  di un nuovo pulmino che sostituisca
quello obsoleto.

- Progetti e laboratori culturali rivolti agli alunni di tutte le scuole (es lettura ad alta voce
nelle classi, visite guidate alle mostre organizzate dall’ente, laboratori creativi/espressivi).

- Servizi di supporto alle biblioteche scolastiche (es con Servizio Civile).

- Assistenza alle famiglie con disagi di tipo economico (es. fornitura gratuita o semigratuita
libri di testo scuola secondaria di I° e II° grado attraverso fondi statali, rimborsi spese didat-
tiche, rimborso spese viaggio per studenti pendolari delle scuole secondarie di II° grado).

- Fornitura di materiali di consumo (finanziamento servizio di global service).

Si richiederanno specifici finanziamenti e parteciperemo ai bandi che consentano di ottenere risorse
per l‘edilizia scolastica, per la manutenzione, l’ammodernamento, affinché le nostre scuole siano
dei luoghi accoglienti, salubri, decorosi, puliti, tecnologici e in particolare sicuri. Instaureremo un
clima positivo tra la comunità e la scuola, tra l’amministrazione comunale e gli studenti, in modo da
fornire loro un senso di appartenenza forte che gli faccia percepire la protezione e la sicurezza di cui
ogni giovane ha bisogno assoluto. Sensibilizzeremo la comunità a contribuzioni volontarie a favore
degli  istituti  scolastici,  finalizzate  all’innovazione  tecnologica,  all’edilizia  scolastica  e
all’ampliamento dell’offerta formativa. Riattiveremo, compatibilmente con i mezzi a disposizione e
cercandone di nuovi, spazi creati per i giovani in strutture esistenti, quali il casello del Genio Civile
di La Caletta, da destinare ad attività extracurricolari. Rivedremo il regolamento per la gestione
delle  palestre  scolastiche  atto  a  consentire  un utilizzo migliore  degli  spazi  e  delle  attrezzature.
Valorizzeremo la video-sorveglianza, utile strumento per combattere i fenomeni di delinquenza. In
una  visione  futuribile,  immaginiamo  la  creazione  di  un  Polo  Scolastico  che  consenta  sia  una
razionalizzazione delle spese (es trasporto, mensa etc) che il raggiungimento di obiettivi di qualità
didattica, oltre che luoghi identitari di aggregazione sociale (anche per attività extrascolastiche) e
cultura.  Questa  idea  ci  permetterà  di  superare  l’utilizzo  di  strutture  scolastiche  ormai  obsolete,
perché la “bellezza” dei luoghi scolastici è importante ed educativa. All’interno della struttura si
potrebbe  realizzare  una  Sala  Congressi  attrezzata,  che  consenta  anche  di  seguire  lezioni  in
videoconferenza o streaming, passo importante per la promozione degli studi universitari.
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TURISMO

Scenario incantevole ricco di bellezze naturali,
lunghe coste incontaminate, affascinante catena
montuosa,  posizione  geografica  strategica,
presenza  di  un  porto  turistico…queste  sono le
caratteristiche di  Siniscola un comune di  circa
12.000 abitanti situato nella costa nord orientale
della  Sardegna.  Ottima  base  di  partenza  ma
tanto  rimane  da  fare  per  valorizzare  il  nostro
patrimonio. La domanda che ci poniamo è: cosa
vogliamo dal nostro territorio, cosa si aspetta di
trovare  un  turista  che  viene  in  vacanza?  Da
questo  partiamo  per  elaborare  il  nostro  programma.  La  base  di  partenza  è  data  dal  fatto  di
valorizzare ciò che abbiamo, imparando a conoscerlo e rispettarlo. Siamo propensi ad avviare opere
di abbellimento urbano in particolare nelle aree di fruizione e flusso turistico. Fondamentale sarà lo
studio del sistema per valorizzare il patrimonio archeologico, culturale e ambientale sistemando gli
accessi, i siti, ampliando la cartellonistica presente e inserendo quella che inviti tutti (residenti e
vacanzieri)  al  rispetto  i  ciò  che  ci  circonda.  Si  potrebbe  creare  una  nuova  guida  turistica  di
Siniscola, evidenziando diversi percorsi che uniscono il mare alla montagna. Favoriremo la nascita
di società per la gestione dei servizi connessi alla valorizzazione delle risorse storico culturali. Per
migliorarsi  è necessaria e fondamentale la collaborazione, ossia l’unione delle forze per il  bene
comune, il  nostro intento è quello di coinvolgere tutte le associazioni presenti  nel territorio per
promuovere le nostre ricchezze e collaborare con i comuni limitrofi per lo sviluppo di importanti
progetti (es Proposta inserimento MAB Unesco). Verranno nominati i rappresentanti del Comune
che  faranno  parte  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Associazione  Turistica  Pro  Loco  di
Siniscola,  al  fine di porre le basi  per  una fattiva collaborazione per la  promozione turistica,  la
valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni locali e del patrimonio ambientale, storico e sociale
del nostro territorio. Ci attiveremo per l’apertura di Uffici Turistici nelle località marine, allo scopo
di implementare e migliorare i servizi primari di accoglienza al turista, utilizzando ove possibile
strutture esistenti, che siano in grado di offrire al turista informazioni a 360°, si potrebbe pensare
alla collaborazione con le scuole e/o creare nuove figure professionali per il fine di incentivare
l’occupazione.  Potenzieremo  il  Portale  del  Turismo  del  Comune  di  Siniscola
www.siniscolaturismo.it, aggiornando gli eventi, ampliando l’area dedicata alle strutture e servizi,
inserendo  uno  spazio  dedicato  ai  diversi  sport  che  si  praticano  nel  territorio  (che  richiamano
numerosi  turisti  durante  tutto  l’arco  dell’anno),  inserendo  i  commenti  alle  immagini,  ma  in
particolare lo faremo conoscere a tutti. Innumerevoli sono le applicazioni che, oggi, si rivelano di
grande  utilità  per  la  rapidità  della  visualizzazione,  questa  sarà  la  motivazione  per  la  quale
aggiorneremo la App “Comune di Siniscola” volta ad agevolare la diffusione di informazioni e
servizi in rete. Considereremo la partecipazione al TTG, principale fiera del turismo in Italia (si
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svolge a Rimini ogni anno nel mese di ottobre), che consentirebbe una visione internazionale ai
nostri  prodotti.  Incontreremo  gli  operatori  per  studiare  insieme  una  strategia  che  consenta  di
allungare la stagione turistica, permettendo a coloro che hanno piacere di visitare la Sardegna in
periodi più tranquilli, di trovare strutture capaci di accoglierli. Incentiveremo le iniziative private
volte a offrire servizi turistici essenziali, a titolo esemplificativo se ne possono citare alcune:

- Aree di sosta attrezzate per i camperisti, complete di servizi e di raccolta differenziata,
che consentirebbe una gestione ottimale di questa categoria di vacanzieri;

- Spazi dedicati agli amici a 4 zampe che offrano un servizio di dog-sitting, per una maggio-
re igiene degli spazi verdi e più sicurezza per gli animali;

- Servizi di trasporto delle persone, che facilitino il raggiungimento di tutte le località del
nostro territorio e migliorino la mobilità di alcune categorie di soggetti (es anziani).

Siamo consapevoli che senza risorse non potremo realizzare grandi progetti, pertanto ricercheremo
fondi  regionali,  nazionali  ed  europei  destinati  allo  sviluppo  turistico.  Incentiveremo  e
promuoveremo lo sviluppo di forme di turismo alternativo, quali il cicloturismo, accedendo ai bandi
che  consentono  la  creazione  di  piste  ciclabili,  utili  anche  a  sviluppare  una  cultura  alternativa
all’utilizzo dell’automobile al rispetto dell’ambiente e strumento primario per la tutela della salute.
Attueremo delle politiche per tutelare e salvaguardare le nostre spiagge (es. tutela sistema dunale di
Capo Comino). Considerato il posizionamento geografico del faro di “Punta Altora”, studieremo
una  soluzione  per  valorizzarlo  dal  punto  di  vista  turistico  come  porta  d’ingresso  al  SIC  di
Berchidà/Capo Comino.  Attualmente stiamo portando a compimento il  Progetto “Le Strade del
Turismo rurale con un click”, volto alla promozione del nostro territorio, che tra le altre cose ha
previsto  l’attivazione  della  piattaforma  web  “sardegnaclickandgo.it”.  Relativamente  a  questo
progetto, il 17 settembre abbiamo accolto una giornalista del Corriere della Sera, venuta a Siniscola
per percorrere gli itinerari previsti nel programma iniziale (Grotta di Gana ‘e Gortoe, Monte Albo e
Berchida). Un ultimo interrogativo che ci poniamo è: al momento attuale siamo pronti ad accogliere
un  grande  flusso  turistico  in  modo adeguato?  La  risposta  è  NO!!!  Per  ricevere  i  vacanzieri  è
necessario creare delle strutture ricettive adeguate in grado di contenere un gran numero di persone
e dotate di diversi servizi (es SPA, campi da tennis etc). Inoltre, durante le stagioni intermedie, tali
strutture potrebbero essere utilizzate per ospitare cerimonie o eventi, questi ultimi utili anche per
favorire la destagionalizzazione. Questa tipologia di attività porterebbe allo sviluppo di una serie di
servizi  collaterali,  quali  trasporti,  stabilimenti  balneari,  visite guidate,  escursioni,  noleggio auto,
servizio taxi e bus navetta. Pensando anche ai più giovani, che la sera hanno necessità di sfogare le
loro emozioni, si potrebbero valutare iniziative volte alla creazione di locali dove si può ballare e
ascoltare musica fino a tarda notte e in sicurezza (prevedendo perfino un sistema di bus-navetta).
Queste idee darebbero un impulso positivo all’economia locale e creerebbero nuovi posti di lavoro.
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PORTUALITA’

Il porto è il simbolo dell’apertura verso il mondo, che accoglie il turista e lo conduce alla scoperta
delle nostre tradizioni, storicamente i porti hanno favorito lo sviluppo delle civiltà (per via degli
scambi mercantili),  ai giorni d’oggi dovrebbe essere una valida fonte di ricchezza…sempre che
venga utilizzato nel modo opportuno. Il primo passo è stato fatto, ossia l’instaurazione di un dialogo
e una collaborazione con il Comune di Posada, che insieme a Noi, gestisce il Porto di La Caletta; lo
scopo è quello di stabilire una strategia di gestione unitaria. Abbiamo partecipato a diversi incontri
per rivedere la convenzione stipulata con il Demanio Marittimo nell’anno 1999 al fine di ricalcolare
il canone, escludendo dal computo gli spazi acquei comuni, riducendo l’importo versato per la zona
adibita ai pescherecci, escludendo alcune aree comuni e strade, inserendo ulteriori aree attualmente
non assegnate da riservare ad imbarcazioni di grandi dimensioni. Queste ultime daranno un impulso
positivo allo sviluppo economico del porto. Per ottenere una riqualificazione del sistema portuale, si
potrebbero valutare iniziative per il trasporto “da” e “per” l’aeroporto di Olbia con bus o taxi, la
creazione di un percorso di aree attrezzate con negozi, ristoranti, bar, circoli velici e spazi verdi.
Incentiveremo  l’attività  delle  scuole  nautiche,  di  vela,  corsi  di  immersione  etc,  volano  per  la
creazione nuove iniziative. Negli spazi riservati alla pesca si potrebbero creare delle strutture per la
conservazione e /o la vendita del pescato. Per conseguire risultati migliori si renderà necessario il
recupero  delle  somme dovute  dai  diportisti  (iniziato  tramite  l’invio  di  lettere  di  sollecito)  e  la
fissazione  di  un  termine  entro  il  quale  “gli  annuali”  dovranno  corrispondere  il  canone.  Verrà
garantito  il  principio  di  trasparenza  per  l’assegnazione  dei  posti  barca  e  la  tracciabilità  dei
pagamenti. Valuteremo le tariffe applicate con la possibilità, ove le risorse lo consentano, di creare
una quota di ormeggi a prezzo di costo riservata ai diportisti residenti.

Allo  stato  attuale  ci  sono  molteplici  interventi  “importanti”  da  porre  in  essere,  per  operare  in
maniera competitiva, tra i quali consideriamo:

- l’ulteriore elevazione del molo di sopraflutto così da aumentare la protezione verso le ma-
reggiate di tramontana che in passato hanno arrecato danno alle imbarcazioni ormeggiate; 

- il rifacimento dell’impianto antincendio;
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- la manutenzione dell’impianto di video-sorveglianza con eventuale sostituzione di telecame-
re obsolete;

- la sostituzione (e in taluni casi il posizionamento) delle colonnine poste in corrispondenza
dei posti barca, con altre di nuova generazione, dotate di scheda magnetica ricaricabile da
utilizzare per usufruire dei servizi di acqua e luce.

Altri  interventi  “minori”  che  consentano  una  migliore  gestione,  da  attuare  nell’immediato
riguardano:

- la creazione di un c/c dedicato;

- l’utilizzo di un software gestionale che consenta la perfetta gestione dei posti barca con una
visione immediata della situazione;

- la formazione del personale presente nel porto;

- la presenza h24 di un ormeggiatore; 

- un sistema di numerazione visibile e facilmente intercettabile;

- il potenziamento dei servizi wifi;

- la creazione di un isola ecologica;

- le opere di manutenzione ordinaria (scalette metalliche, catenarie, sistemazione lampioni, si-
stemazione portello di ispezione del collegamento elettrico del fanale verde, etc);

- il sollecito per l’attivazione della nuova linea elettrica;

- servizio di pulizia alle trappe (pulizia delle cime e dei corpi morti);

- la fattibilità di una riserva idrica.

Per  alcuni  degli  interventi  suddetti  occorrerà  valutare  l’accesso  al  finanziamento  pubblico
considerato che nel bilancio comunale non disponiamo di tali risorse. Il miglioramento di tutti i
servizi  porterebbe  l’utente  del  porto  a  accogliere  favorevolmente  un  incremento  delle  tariffe.
Congiuntamente  con  il  Comune  di  Posada,  formuleremo  il  Piano  Particolareggiato  dell’Area
Portuale, che consenta una rimodulazione di tutti i “servizi a terra” e utile alla creazione studiata e
ragionata di nuove attività commerciali indirizzate a mercato nautico attuale ma con un occhio di
riguardo al futuro e rivedremo il regolamento interno. Infine incoraggeremo manifestazioni legate
alle attività che si svolgono al porto, e creeremo una pagina internet dedicata da tenere aggiornata
per  quanto  attiene  le  informazioni  inerenti  le  disponibilità  di  ormeggio,  le  tariffe,  i  servizi  e
l’organizzazione di eventi (es degustazioni, concerti, mostre, mercatini etc). Per una maggiore tutela
dell’ambiente chiederemo al Ministero dell’ambiente la disponibilità di un mezzo che consenta di
catturare i versamenti di idrocarburi in mare. Trasformare il porto di La Caletta in una efficiente
realtà  produttiva  significa  intervenire  con  una  continua  ricerca  di  programmi  innovativi  e  di
soluzioni volte a migliorare l’immagine, i servizi e la qualità del soggiorno.
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CULTURA, SPORT, SPETTACOLO E ATTIVITA' ECONOMICHE

A partire  da  Novembre  tutte  le  iniziative  saranno  coordinate  dall’amministrazione,  al  fine  di
razionalizzare ogni momento della vita pubblica intesa come eventi Ludici, Culturali e Tradizionali.
Quello  che  ci  preme  è  valorizzare  quanto  già  il  calendario  ci  offre,  ovvero,  feste  comandate
nazionali  e  locali,  dando rilievo e  ruolo  a  tutte  le  feste  comunali  religiose,  partendo  dalla  più
importante, la festa delle Grazie, per proseguire con quella di Sant’Efisio, poi quella della Madonna
di Fatima, per finire con quella di San Giovanni, il nostro patrono. Dare valore, significa far sì che
si vada oltre il significato religioso, di per se fondante. Noi dobbiamo fare di questi eventi secolari,
un’attrazione  per  il  turismo  regionale  e  nazionale  a  seconda  del  periodo  dell’anno  in  cui  la
manifestazione cade,  e  per  fare  ciò intendiamo dare ad ogni  evento un suo target.   La festa  è
pienamente rispettosa dell’aspetto religioso ma diventa anche fiera, evento organizzato, occasione
di esposizione, di promozione e di vendita dei prodotti tipici locali, nonché di servizi. Ogni evento
sarà organizzato dai comitati, gruppi culturali e non con la stretta collaborazione della commissione
competente.  Valorizzeremo il  ‘Carraseccare Siniscolesu’.  Si  ricreerà  il  clima di  una  volta,  col
mitico  ‘puddu  e  carraseccare’.  Niente  più  Natale  in  tono  minore  ,  ma  una  serie  di  eventi
organizzati anche in collaborazione con le parrocchie e i vari  gruppi religiosi.  Per su “Olone e
Santu Antoni” si faranno una serie di controlli su quanto viene tagliato ed anche la misurazione per
evitare incorrere in sanzioni come successo in passato e contemporaneamente si potrà valorizzare
queste due festività;  ramasinu e olone.  Lo stesso discorso vale per Santa Lucia, la Madonna di
Fatima a Maggio e San Giovanni a Giugno. Un discorso a parte per la “Estate Siniscolese” che si
sviluppa  su  una  serie  di  eventi  pensati  per  contenuto,  dislocazione,  data,  target.  A curarne
l’organizzazione sarà sempre la commissione, seguendo una logica che varia tra music life, eventi
teatrali di varia natura, serate letterarie, cinema all’aperto, sagre a tema. Il fine di tutti gli eventi
sopracitati è senz’altro, creare conoscenza ed economia che serva ad aiutare la rinascita della nostra
città.  Tutta questa programmazione non può prescindere dalla  fattiva collaborazione con la Pro
Loco,  con  la  quale  ci  confronteremo  attivamente  e  costruttivamente,  per  esaminare  metodi  e
strumenti  adatti  alle  esigenze  e  ai  bisogni  della  nostra  comunità.  Sarà,  a  tal  fine,  intenzione
dell’Amministrazione  coinvolgere in questa programmazione,  anche i  rappresentanti  di  tutte le
associazioni culturali,  ricreative e gruppi che nella loro diversità possano contribuire a un buon
risultato. Un ruolo molto importante deve venir svolto dalle varie attività commerciali che avranno
una rilevanza indispensabile in questa rinascita;  innanzitutto garantendo un continuo servizio al
Cittadino.  Il  riferimento è per  l'attuazione di  orari  flessibili  e  turni  di  aperture domenicali.  Per
questo dovranno operare in perfetta sinergia fra loro. Si incentiverà inoltre, tramite iniziative, il
commercio delle piccole botteghe di vicinato e la promozione della coltura biologica a km 0. Prima
e dopo ogni stagione avremo degli  incontri  regolari  dove discutere sulle  loro proposte  e  trarre
conclusioni sulla stagione passata. Stesso discorso vale per gli artigiani che non avranno più un
ruolo marginale, saranno bensì parte integrante nell’allestimento delle sagre cittadine. I loro prodotti
contribuiranno alla promozione del territorio.  Lo sport, con le sue ricadute positive sulla salute
fisica e mentale, avrà un ruolo importante. Promuoveremo un rapporto collaborativo tra la scuola e
le varie società sportive, giacché è dalla prima che si possono attingere giovani che formeranno i
vivai per le seconde. È nostra intenzione fare una serie di incontri con le varie società sportive al
fine di incentivare tutte le discipline, comprendere e discutere le problematiche esistenti nel nostro
territorio. Promuoveremo eventi come la fiera dello sport’ organizzata a stands, uno per ciascuna
associazione sportiva esistenti nella nostra realtà cittadina e non solo. Questo anche per favorire
eventuali raccolte di fondi da destinare alle varie società. Per quanto riguarda l’industria, crediamo
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che  possa  essere  matura  l'idea  che  la  ZIR  passi  di  competenza  del  Comune  di  Siniscola.  Ci
impegneremo per fare in modo che questa importante area economica del paese possa rifiorire,
impegnandoci anche perché venga dotata delle necessarie infrastrutture oggi purtroppo mancanti
(telecomunicazione, acqua, etc). Inoltre si destineranno degli spazi agli artigiani per la lavorazione
dei loro prodotti, mentre per l’esposizione degli stessi potrebbe avvenire nel centro storico. 
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