
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 29 del 03.09.2015

Oggetto: Linee programmatiche mandato Amministrativo 2015/2020 - art. 46, 
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORIGINALE

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di settembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:40, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

ACADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

ASANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

ATOMASI GEORGIA

PERDAS VALENTINA

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.MACCIOTTA DANIELE.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il Sindaco nomina scrutatori i Consiglieri Bussu e Erdas 
 
Illustra il I° punto all’ordine del giorno: “linee programmatiche di mandato “. Dà 
lettura della proposta e del documento  contenente le linee programmatiche  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Viste  

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 11.06.2015 avente per 
oggetto: "convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 
31.05.2015 ed eventuali surrogazioni."; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 11.06.2015 avente per 
oggetto: "Giuramento del Sindaco eletto nella consultazione del 31 Maggio 2015"; 

Visto  l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che testualmente recita: 
“3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco e il presidente della provincia, sentita la 
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato”. 
 
Visto  l'art. 13 comma 1 dello Statuto comunale, che testualmente recita: 
“1.Entro i termini di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono 
presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo”. 
 
Udita la relazione del Sindaco che illustra per sommi capi il programma amministrativo 
condiviso dalla giunta comunale, che viene allegato al presente atto; 
 
Ritenuto necessario  approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti 
da realizzare nel corso del presente mandato che si identificano con il programma 
amministrativo presentato per le elezioni del 31 maggio 2015; 
 
Visto  il programma amministrativo allegato al presente atto deliberativo; 
Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; 
 
Dato atto  che sulla seguente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere del 
Responsabile del Servizio per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; 
 
Il Consigliere Tuveri Marco : afferma che le linee programmatiche  sono un libro dei sogni 
e che le richieste di finanziamento  dovevano essere proposte per tempo, adesso è tardi 
per la riorganizzazione della macchina amministrativa, chiede cosa si farà? 
Risponde il Sindaco affermando che le linee programmatiche sono in  coerenza con il 
programma  presentato agli elettori e sono quelle condivise dalla Giunta. 
-Il Consigliere Tuveri  Marco : Manti stradali. Chiede  che non vengano sovrapposti asfalti 
successivi. Chiede inoltre  che intenzione ha l’Amministrazione di fare in riferimento 
all’Area di “Santu Sciori”. 
-Il Consigliere Cossu Gabriele  : Afferma che per l’area di San Lussorio si deciderà 
insieme,  l’intenzione è quella di valorizzare l’area. 



-Il Consigliere Tuveri Marco : Per la riscossione delle imposte chiede di avere chiarimenti  
sull’affidamento a Poste Italiane. 
- Il Sindaco : afferma che c’è comunque un risparmio  per l’Ente di €. 8.000,00 
- Il Consigliere Tuveri Marco  afferma che le linee non sono soddisfacenti.  
 
 Il Consigliere Cossu Gabriele esce dall’aula alle ore 20,11 e rientra alle ore 20,13. 
 
Con votazione favorevole di tutti tranne Tuveri Marco, Erdas Valentina e Erdas Stefania 
che si astengono 
 

D E L I B E R A 
Di approvare  le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato Amministrativo 2015 - 2020 che si identificano con il programma 
amministrativo presentato per le elezioni del 31 maggio 2015, allegato al presente atto 
deliberativo quale parte integrante e sostanziale. 
 
Con successiva e separata votazione  favorevole di tutti tranne  Erdas Valentina  che si 
astiene, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto 
comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e  successive modifiche 
ed integrazioni. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

SINDACO RICCARDO SANNA

Data   27/08/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  DANIELE DOTT.MACCIOTTA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
29/09/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 13/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 29/09/2015 al 13/10/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
03/09/2015 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 29 del 03/09/2015



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 03/09/2015 

 

 

Linee programmatiche di mandato 2015 - 2020 

 
Di seguito vengono esposte le linee di programma che l'amministrazione comunale si impegna a 
portare avanti nel corso del mandato 2015 - 2020, così come si identificano nel programma 
amministrativo presentato per le elezioni del 31 maggio 2015. 
 
 
 1. Trasparenza Amministrativa, comunicazione e organizzazione: 
 
Obiettivo generale: Adotteremo strumenti e strategie che favoriscano la comunicazione e 
l’informazione  verso tutti i cittadini in merito all’attività amministrativa, mediante i vari canali di 
diffusione disponibili (cartaceo, internet, sms). Coinvolgeremo la popolazione alla vita 
amministrativa sollecitando la partecipazione attiva. 
 

• Posizionamento di bacheche informative in vari punti dislocati nel territorio comunale 
(scuole, comune, centro di aggregazione, poste, giardini pubblici…); 

• Potenziamento degli strumenti di comunicazione e informazione sui canali web, utilizzo 
degli sms e di newsletter per l’aggiornamento in tempo reale in merito all’attività 
dell’Amministrazione (bandi, concorsi, comunicati ecc..); 

• Organizzazione di incontri periodici e costanti con l’amministrazione comunale per favorire 
la partecipazione attiva, il coinvolgimento dei cittadini e delle attività produttive; 

• Diffusione delle riunioni di consiglio comunale attraverso dirette streaming; 
• Riorganizzazione della macchina amministrativa, degli uffici, dei servizi e del personale 

dipendente; 
 
 
2. Opere Pubbliche, Urbanistica, Viabilità e Arredo Urbano 
 
Obiettivo generale: Intendiamo completare, migliorare e adeguare tutte le opere pubbliche già 
esistenti all'interno del territorio comunale, migliorare il decoro urbano, e riqualificare gli spazi 
verdi. 

• Rimozione delle barriere architettoniche all'interno del centro abitato; 

• Riqualificazione e abbellimento degli ingressi del paese attraverso il completamento della 
segnaletica, marciapiedi, piste ciclabili, elementi decorativi e nuovi punti luce dove non 
presenti;  

• Riqualificazione dei giardini pubblici attraverso opere edilizie di adeguamento e messa a 
norma, con ricavo di ampi spazi verdi attrezzati con giochi per i bambini; 

• Ottimizzazione dell'intera rete stradale urbana, rurale e case sparse, per garantire una 
maggiore efficienza nella viabilità, in particolare attraverso il rifacimento del manto 
successivamente alla realizzazione della condotta del gas cittadino; 
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• Adeguamento e completamento delle opere di urbanizzazione primaria, canali di scolo delle 
acque bianche (nelle strade urbane e rurali), sistema fognario e impianto di illuminazione 
pubblica nel centro abitato; 

• Completamento e assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a canone 
sociale; 

• Riqualificazione del mercato civico comunale con annessa piazza, impiegando le aree per la 
commercializzazione dei prodotti locali, agro-pastorali e artigianali; 

• Completamento e adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico con il pieno coinvolgimento dei cittadini e dei tecnici 
operanti nel Paese; 

• Adozione del PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile); 

• Completamento ed attivazione della Casa Anziani; 
• Ripristino della viabilità in località Bau sa Taula attraverso la messa in sicurezza de “Su 

Ponti e sa Taba"; 

• Riqualificazione, in collaborazione con la Parrocchia, della Chiesa Beata Vergine della 
Neve; 

• Realizzazione della "Casa dell'Acqua"; 
• Tutela e salvaguardia delle costruzioni in mattoni crudi, elemento caratteristico del paese;  
• Realizzazione di un'area sosta attrezzata per i camper. 

• Impegnarsi a potenziare i trasporti pubblici per favorire il collegamento alla rete ferroviaria 
e ai comuni limitrofi; 
 
 

3. Ambiente, Territorio e Risorse Archeologiche 
 
Obiettivo generale: Per un paese sano e pulito, adotteremo strumenti di sensibilizzazione al 
rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio archeologico, per un risparmio 
economico generale. 

• Bonificare e salvaguardare le aree rurali inquinate sensibilizzando la popolazione, al fine 
di debellare il fenomeno dei conferimenti selvaggi dei rifiuti; 

• Pretendere l’intervento degli organi preposti affinché si proceda alla bonifica delle fasce 
fluviali ed alla valorizzazione dei fiumi; 

• Mettere in atto, attraverso l'unione dei comuni, strategie di miglioramento e 
abbattimento dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dell'eco-centro 
comunale; 

• Incentivare il servizio antincendio e il presidio del territorio collaborando con le 
associazioni e gli organi di vigilanza; 

• Attuare sistemi di risparmio energetico attraverso l'adeguamento e il miglioramento 
della rete di illuminazione pubblica senza inutili sprechi; 

• Abbellire gli spazi verdi nel centro urbano e nelle aree limitrofe anche attraverso lo 
sviluppo di progetti che coinvolgano la popolazione, le scuole e le Associazioni di 
volontariato; 

• Riqualificare il complesso nuragico “Santu Sciori” e valorizzazione del sito “Nuraxi 
Fenu“ cogliendo i possibili finanziamenti per l'avvio delle nuove campagne di scavo; 
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4. Impresa, Artigianato, Allevamento e Agricoltura 
 
Obiettivo generale: Promuoveremo lo sviluppo dell’economia attraverso il sostegno delle imprese 
locali, incoraggiando la nascita di cooperative sociali, favorendo così nuove fonti di occupazione 
nel territorio comunale. 

• Regolamentare il sistema di affidamento dei lavori in economia (affidamenti diretti di cui 
all'art.125 del DLgs. 163/2006) verso le imprese locali regolarmente iscritte al MEPA 
(Mercato elettronico della pubblica amministrazione); 

• Incentivare e sostenere le associazioni di categoria e le imprese, per una nuova promozione 
dell'artigianato locale (sagre, fiere e mostre); 

• Incentivare la nascita di laboratori artigiani nel territorio comunale (zona P.I.P, Casa della 
terra cruda); 

• Completare il Piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.); 

• Valorizzare le terre civiche comunali, favorendo la nascita di nuove aziende agricole e 
cooperative zootecniche con la successiva commercializzazione dei prodotti in loco; 

• Attivare uno sportello volto a fornire supporto informativo nel settore agro-pastorale, 
artigianale e imprenditoriale in genere. 

 
 
5. Servizi Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione e Welfare 
Obiettivo Generale: Attraverso una politica che restituisca una equità sociale, contrasteremo le 
situazioni di disagio nei confronti delle famiglie e dei soggetti svantaggiati. Promuoveremo, con la 
collaborazione degli istituti scolastici e delle associazioni, la conoscenza del Paese e del territorio 
riscoprendo le antiche tradizioni, arti, mestieri e valorizzando la lingua sarda. 

• Istituire un piano di lavoro per una corretta gestione e coordinamento degli interventi di 
contrasto alle povertà; 

• Sviluppare sevizi socio-assistenziali rivolti alle persone diversamente abili attraverso terapie 
occupazionali e supporto alle famiglie; 

• Migliorare i servizi per l'infanzia ottimizzando la gestione delle attività ricreative e di 
ludoteca rivolte ai bambini; 

• Impegnarsi a riattivare l'asilo nido comunale (sezione sperimentale); 
• Attivare servizi e attività ricreative volte all'aggregazione degli anziani favorendone i 

rapporti sociali; 
• Portare avanti l'istituzione della consulta giovani, favorendo la partecipazione e sollecitando 

la collaborazione degli adolescenti e dei giovani all'attività amministrativa del paese; 
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• Promuovere, in condivisione con le scuole, progetti finalizzati a prevenire la dispersione 
scolastica, il bullismo e il cyber bullismo; 

• Valorizzare, attraverso la promozione di appositi progetti in collaborazione con la scuola e la 
biblioteca, le tradizioni storico - culturali del paese e la memoria storica (storia della terra 
cruda e della ceramica); 

• Promuovere interventi di contrasto e prevenzione della ludopatia (dipendenza da gioco).  
 
 
 
6. Sport, Spettacolo e attività ricreativa 

Obiettivo Generale: Promuoveremo la pratica sportiva favorendo la cooperazione e l'incontro tra 
le diverse associazioni, riattivando la gestione degli impianti, con le dovute regole, in capo alle 
stesse. Sosterremo le idee promosse da cittadini, associazioni e consulta giovanile, per l'espressione 
di qualsiasi forma di arte e spettacolo. 

• Riqualificazione e ottimizzazione degli impianti sportivi comunali (campi sportivi, pista di 
atletica leggera, campi da tennis e palestre comunali);  

• Realizzazione di uno skate park; 
• Incentivazione delle manifestazioni di promozione sportiva e di spettacolo; 
• Regolamentazione dell'utilizzo degli impianti sportivi, responsabilizzando le associazioni e 

favorendone l'utilizzo a tutti i cittadini; 
 
 
 7. Servizi Tecnologici 
Obiettivo Generale: Svilupperemo servizi, che attraverso l’impiego di strumenti informatici e di 
rete, garantiscano a tutti i cittadini l'interazione avanzata con l'attività amministrativa. 

• Adozione di un applicativo accessibile da smartphone e tablet che consenta di segnalare in 
tempo reale disservizi e criticità riscontrate nel territorio comunale; 

• Realizzazione di hot spot WiFi ad accesso libero nelle aree pubbliche del Paese per offrire a 
tutti i cittadini la possibilità di connessione alla rete internet, favorendo così anche l'accesso 
ai servizi telematici comunali. 

 
 
8. Gestione del Servizio Idrico e Sistema di Riscossione Tributi 

• Ci impegneremo a studiare soluzioni per la gestione del servizio idrico alternativi ad 
Abbanoa; 

• Metteremo in pratica sistemi di riscossione dei tributi comunali alternativi a Equitalia. 

 

              Il Sindaco 

                  Riccardo Sanna 


