PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt 71 e 73, comma 2° del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267)

La lista “ IDENTITA’ E’ FUTURO “ fin dal proprio nome e dal simbolo scelto indica la prospettiva della propria
azione di governo e l’idea fondamentale che informerà tutta l’attività amministrativa.
L’idrovora di Sassu “annuncia e presenta con chiara forza simbolica la redenzione delle terre bonificate” (G. Pellegrini
“L’identità di Arborea” Atti 1997, pag.50). Per questo l’abbiamo scelta come simbolo.
Il territorio e la città di Arborea sono ricche di un patrimonio ambientale, storico, urbanistico e architettonico
assolutamente originale,di notevole pregio e valore. Su questo patrimonio riposa la nostra IDENTITA’.
L’importanza della sua tutela, conservazione e valorizzazione è stata da tempo intuita e sono anche state intraprese, in
anni recenti, azioni di studio e di restauro.
Noi oggi vogliamo impostare un serio programma unitario, articolato in specifici progetti, perché con la studiata
valorizzazione dei beni ambientali e culturali si possa costruire un asse portante per la rinascita anche economica del
paese, sviluppando tutte le potenzialità che esso racchiude.
Qui sta la ricchezza ed il FUTURO di Arborea.
A questa idea unificante e generativa si ricollegano tutti gli obiettivi e interventi programmatici nei diversi settori, che
per noi sono riconducibili a tre poli: FAMIGLIA, AMBIENTE, LAVORO.
All’ambito della famiglia fanno riferimento anche gli interventi relativi alle politiche sociali, sportive e culturali;
nell’ambito dell’ambiente rientrano gli interventi previsti sul territorio e per il turismo; all’ambito del lavoro
appartengono le azioni di sostegno alle produzioni e per il miglioramento dei servizi.
Nella nostra azione di governo intendiamo attenerci ai principi della buona amministrazione, della trasparenza e della
concretezza. Ascolto e dialogo caratterizzeranno la nostra amministrazione. Ma al di sopra di ogni cosa ci preme
l’UNITA’ del paese; l’armonia tra le persone, le famiglie, le categorie; la partecipazione alla vita civica; la collaborazione
effettiva tra gli Enti che fanno il “sistema Arborea”.
L’Amministrazione comunale si porrà come autorevole punto di equilibrio e di convergenza per il bene comune.
Come premessa all’attuazione del programma e condizione per il suo buon esito, l’amministrazione porrà attenzione alla
disponibilità e alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricercando la massima collaborazione dalle
persone dipendenti, il coordinamento tra i vari settori comunali, verificando costantemente gli equilibri tra entrate e spese,
ricercando ovunque possibile la riduzione delle spese correnti. L’obiettivo è migliorare la qualità delle prestazioni rese ai
cittadini e la trasparenza dell’azione amministrativa, utilizzando esclusivamente il personale in organico e le attrezzature a
disposizione degli uffici.
FAMIGLIA
La famiglia ha un ruolo sociale fondamentale, è il vero capitale della nostra società e non possiamo prescindere da valori
di cui è portatrice. Il nostro modello di famiglia è semplice ed è quello a cui siamo stati educati. Secondo noi la famiglia va
aiutata creando un sistema che aiuti le mamme, spesso sole nei loro impegni educativi, che valorizzi la saggezza degli
anziani, che offra ai giovani luoghi e occasioni per l’espressione del loro protagonismo, che non abbandoni i portatori di
disagio, che offra un sostegno nei momenti di conflitto.
Alla creazione di questo sistema vogliamo contribuire confermando e potenziando i servizi già erogati nella passata
amministrazione per le funzioni della pubblica istruzione:servizio mensa, trasporto scuolabus, fornitura gratuita libri di
testo, borse di studio studenti meritevoli, attribuzione fondi alle scuole per attività didattiche e per la gestione ordinaria. In
più intendiamo promuovere la collaborazione scuola-famiglia attraverso incontri di formazione per genitori e insegnanti;
attuare scambi culturali e di studio con le scuole delle città gemellate; organizzare una manifestazione annuale
culturale/sportiva con i ragazzi delle scuole dell’Unione dei Comuni.
Sempre a favore delle famiglie e per migliorare la qualità della vita personale e relazionale e prevenire l’insorgenza del
disagio sociale vogliamo confermare gli interventi e i finanziamenti messi in atto dalla precedente amministrazione nel

campo sociale : centro di aggregazione sociale, ludoteca, servizio educativo, assistenza domiciliare, informacittà.
Vogliamo attuare il programma di contrasto alle povertà estreme, attribuire i bonus energia alle famiglie più basso reddito,
agire in attuazione della L.23/05 a tutela dei minori e dei disabili, realizzare una struttura di assistenza e ospitalità per la
terza età.
Anche gli interventi e le attività in campo sportivo e culturale concorrono a creare e a migliorare il sistema sociale di
sostegno alla famiglia. In particolare intendiamo seguire e sostenere le attività delle diverse società e gruppi e cercare di
promuovere la collaborazione ed il loro coordinamento anche con la scuola, l’oratorio, la ludoteca. Intendiamo favorire
l’organizzazione di una “Giornata annuale dello sport arborense” che consenta l’espressione di tutti gli atleti, l’emergere
delle eccellenze e la diffusione di un sano e corretto spirito sportivo e di appartenenza comunitaria. Riguardo agli
interventi in campo culturale riprenderemo anzitutto gli studi sull’identità storica di Arborea mirati alla elaborazione di un
programma unitario per la valorizzazione dei beni ambientali e culturali ai fini della fruizione, dell’attivazione di flussi
turisti e lo sviluppo di attività economiche.
Non mancheremo di assicurare sostegno alla scuola civica di musica, alle corali e ai gruppi musicali e teatrali.
AMBIENTE
Consideriamo il territorio il primo motore dello sviluppo. Perciò la tutela, la conservazione, la valorizzazione
dell’ambiente naturale avranno priorità nell’attenzione dell’amministrazione comunale, che è già coinvolta e sempre di
più sarà impegnata nell’attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico, nell’inventario del patrimonio
comunale,nei progetti finanziati dalla UE relativi Corru S’Ittiri e S’Ena Arrubia, nel risanamento della discarica di
amianto, nella realizzazione dell’impianto dei rifiuti solidi urbani. Per il futuro prevediamo la riqualificazione delle strade
di Arborea, divenute inadeguate all’aumentato carico di traffico, vogliamo incoraggiare la riduzione dei consumi di
energia ricorrendo alle tecnologie alternative per puntare all’autosufficienza energetica domestica . A questo scopo
intendiamo completare il progetto “ERA”. Cercheremo di sviluppare nel nostro paese il sistema telematico Adsl o
l’accesso al sistema SID. Verranno proseguiti gli scavi al pozzo di Orri. Al fine di ripristinare l’antico decoro e la
vivibilità della cittadina è nostra ferma intenzione attivare un permanente canale di comunicazione con gli Enti storici
operanti in Arborea ( SBS, LAORE) e richiamarli ad un tavolo di programmazione comune per studiare il risanamento e il
recupero delle strutture e degli stabili degradati.
Il turismo, se si riuscirà a realizzare concretamente l’idea programmatica “identità è futuro” e i progetti conseguenti, potrà
diventare una fondamentale risorsa economica di Arborea. Le attività turistiche non possono sussistere a sé stanti, ma sono
connesse con tutte le altre attività sviluppate nel territorio. Primo compito che ci proponiamo è la sensibilizzazione del
sistema produttivo e degli operatori economici ( agricoltori, allevatori, cooperative, artigiani, commercianti, banche) verso
l’individuazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici locali. Ci ripromettiamo poi di rilanciare e potenziare
le già importanti manifestazioni fieristiche e le sagre della fragola e della polenta. Intendiamo utilizzare le opportunità
offerte dai numerosi gemellaggi intensificando con loro gli scambi culturali ed economici. Appoggeremo la partecipazione
di nostri produttori, singoli o associati, a fiere e rassegne di settore in ambito provinciale, regionale, nazionale ed
internazionale.
LAVORO
Il lavoro è il perno fondamentale della coesione sociale. Il Comune non ha grandi possibilità di produrre in proprio posti di
lavoro, può invece svolgere un’azione indiretta favorente e contribuire a creare con gli enti e gli operatori situazioni di
investimento e di sviluppo. L’Amministrazione comunale riveste notevole importanza nei rapporti con la Provincia e la
Regione, che sono gestori dei fondi strutturali comunitari: in tali ambiti spesso le informazioni sono slegate dalla rete delle
imprese del territorio, poco chiare e difficili da applicare. Intendiamo creare i presupposti per facilitare la divulgazione
delle informazioni inerenti alle varie categorie. Ci proponiamo anche di tutelare il concetto di imprenditorialità agricola
nel contesto economico comunale. All’impresa agricola si deve riconoscere il ruolo di presenza attiva per la cura
ambientale e il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema, riconoscendo la sua importante funzione produttiva.
Auspichiamo e favoriremo la creazione di un coordinamento e la collaborazione tra artigiani, commercianti ed esercenti
del paese per salvaguardare con iniziative mirate le proprie attività e i posti di lavoro esistenti. Abbiamo già indicato il
nostro impegno per il potenziamento e il miglioramento della qualità dei servizi amministrativi, per la scuola, l’assistenza
sociale e per la raccolta differenziata. E’ nostra ferma intenzione rispondere nel modo migliore e con puntualità ai bisogni
della popolazione e dei singoli cittadini.
Queste sono dunque le linee essenziali del nostro programma amministrativo per il prossimo quinquennio.
Esso si pone come elemento di continuità e di unione ed esprime la volontà dei candidati della lista “identità è futuro” di
attenersi coerentemente alla nostra storia, capirne i significati , scoprirne e realizzare le potenzialità che possano proiettare
Arborea nel nuovo mondo e renderla ancora una volta protagonista degna e ammirata.

