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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO COMUNALI ANNO 2015 
(artt. 71 e73, comma 2° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

AI CITTADINI DEL COMUNE DI PABILLONIS 

 

Pabillonisversoil2020 è una lista civica composta da un giusto mix di giovani e meno giovani, cittadini 

pensionati, operai, impiegati, laureati, disoccupati ecc., i quali vogliono impegnarsi per amministrare nel 

modo migliore il paese, contraddistinta dal simbolo “Contrassegno racchiuso in un cerchio, contenente 

all’interno un semicerchio, diviso in 2 parti. Nella parte superiore porta la scritta Lista civica – Pabillonis 

verso il 2020 su sfondo verde scuro, nella parte centrale è rappresentato un ponte romano stilizzato con 

colore marrone chiaro, n. 4 pecore e un agnellino bianche su sfondo verde chiaro, nella parte superiore 

insiste un sole con all’interno una spirale su sfondo azzurro. Sulla parte inferiore insiste su colore bianco la 

scritta ERCOLE COLOMBO SINDACO su sfondo rosso”.  

Lo scopo principale è quello di amministrare con assoluta trasparenza, valorizzando tutte le risorse 

materiali ed intellettuali di Pabillonis, in particolare risolvere le problematiche insieme a tutti Voi, 

condividendone idee e proposte, in modo che nei prossimi cinque anni gli amministratori siano lo 

strumento consapevole dei propri concittadini per un’efficace gestione della “cosa pubblica”. 

E’ nostra ferma intenzione porre in evidenza il problema di un eventuale sfruttamento selvaggio del 

nostro territorio attraverso  trivellazioni per la ricerca di oli combustibili e quello di depositi e stoccaggio 

di scorie e rifiuti radioattivi. 

Questa lista civica è fortemente contraria alla trivellazione dei nostri territori e alla presenza  di depositi 

di scorie nucleari. Il nostro obiettivo è quello di rilanciare la green economy (economia verde e 

rinnovabile), attraverso l’impiego di energie pulite con la convinzione che una battaglia unitaria in questo 

senso ci porti a difendere con forza  la nostra terra!. 

Desideriamo che i Pabillonesi si riapproprino del loro territorio con un migliore utilizzo delle risorse presenti 

per dare maggiori stimoli allo sviluppo socio economico dello stesso. 

Vogliamo un continuo confronto con la popolazione in maniera attiva e partecipata secondo una logica 

costruttiva da realizzare con l’indizione di periodiche assemblee pubbliche e forum online, in cui ognuno 

possa sentirsi libero di esporre la propria opinione in merito ad argomenti diversi scelti 

dall’Amministrazione secondo priorità di intervento, o semplicemente per proporre eventi o iniziative. 

“Pabillonisversoil2020” conta sulla fiducia e importante partecipazione di tutta la cittadinanza per mettere 

in atto il programma amministrativo che Vi proponiamo. 

 

Qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi 

del comune  

Riqualificazione e razionalizzazione degli spazi comuni e comunali. 

All’interno del comune di Pabillonis esistono diversi locali e aree per cui la destinazione d’uso non è stata 

ancora chiarita e per questo vengono lasciati chiusi e inutilizzati oppure abbandonati all’incuria, mentre 

invece potrebbero essere spazi di vita per la cittadinanza nei modi più disparati, coerentemente con la 

dimensione strutturale.  
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In particolare: 

-  riqualificazione dei giardinetti pubblici prevedendo un bando pubblico per l’affidamento in gestione 

che garantisca la manutenzione, installazione di giochi per bambini e un programma di 

intrattenimento per tutta la sua durata; 

- Individuazione di un’area in cui costruire un teatro comunale da utilizzarsi anche come sala convegni, 

seminari, manifestazioni, ecc. 

- Ristrutturazione del mercato civico che preveda il suo utilizzo iniziale con box di vari generi e l’utilizzo 

di un paio di box per la vendita di prodotti locali; 

-  Ristrutturazione e riqualificazione dei locali dell’ex Scuola Media per destinarla a Casa della Salute 

(ambulatori dei medici di famiglia, di Igiene Pubblica, sala prelievi, postazione dell’Ambulanza per 

servizi di soccorso), previo accordi con gli Enti preposti e in concessione come sede alle Associazioni di 

Volontariato; 

-  Valorizzazione dell’area adibita a Parco dei bambini in via Gonnosfanadiga con previsione di 

installazione di un chiosco, di giochi per bambini ecc. con gestione da concedere a terzi in cambio della 

manutenzione; 

-  Ristrutturazione interna ed esterna della Chiesa Beata Vergine della Neve con sistemazione piazzetta 

retrostante; 

-  Completamento e attivazione della Casa Anziani che preveda l’affidamento mediante Appalto 

Concorso a impresa e/o cooperativa che concluda i lavori e la fornitura degli arredi necessari in cambio 

della concessione ventennale per la gestione della stessa; 

-  Ristrutturazione e/o riqualificazione di altre strutture quali l’ex Municipio, la “Casa Matta”, gli spazi 

ancora inutilizzati del Centro di Aggregazione Sociale con realizzazione di parcheggi “verdi” nell’area 

del vecchio acquedotto di via Su Rieddu; 

 Attivazione canali di finanziamento ristrutturazione casa Cherchi di Via Roma, e per l’acquisizione di 

vecchie case da ristrutturare e da concedere a canone sociale; 

 Predisposizione regolamento per assegnazione a canone sociale delle case in fase di ristrutturazione; 

-  Adeguamento e approvazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) e Piano Particolareggiato del 

Centro Storico. 

 

Viabilità e sicurezza percorsi pedonali, abbattimento delle barriere architettoniche. 

Interventi:  

∙ Rifacimento e adeguamento della segnaletica, realizzazione di una rotonda nel crocevia tra le vie 

Dante, Nuoro, Villacidro e Sardegna; 

∙ Proposta all’Ente proprietario alla realizzazione di una rotonda nel bivio S.P. 64 per S. Nicolò 

D’Arcidano e S.P. 69 per Guspini; 

∙ Completamento dei lavori in via Cagliari, via IV Novembre e Via Gramsci (sino a Riu Bellu) che preveda 

l’illuminazione pubblica, marciapiedi e cunette; 

∙ Creazione di un archivio relativo al monitoraggio della mappatura dei sottoservizi (condotte dell’acqua 

potabile, acque bianche, fognature, luce, ecc.); 

∙ Attivazione procedure di trasformazione delle strade vicinali in comunali per garantirne la 

manutenzione e la sicurezza; 

∙ Rifacimento bitumatura per la parte spettante della strada intercomunale Pabillonis - San Nicolò 

d’Arcidano in località Parti Ossu “Is Pisonis”; 

∙ Attivazione canali di finanziamento necessari per la ricostruzione o allargamento del ponte Bau Sa 

Taula; 

∙ Barriere architettoniche: marciapiedi, ingresso locali pubblici, pali della corrente elettrica e telefono, 

ecc. 

 

L’isola dentro l’isola.  

Altro punto per noi importante è, di concerto con la Regione Sardegna e la Provincia, riorganizzare o 

potenziare al meglio la rete dei trasporti locali verso i paesi limitrofi per dare un servizio funzionale e 

soddisfacente a tutti i pendolari. 
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Questione Abbanoa.  

E’ nostra priorità rinegoziare con l’attuale gestore Abbanoa, di concerto con il parere della Regione 

Autonoma della Sardegna, la convenzione in essere. 

 

Politica Ambientale: dal verde, all’illuminazione e al decoro urbano. 

Promozione di una politica di tutela e rispetto ambientale.  

∙ Destinazione degli introiti comunali del parco eolico per la conversione degli impianti d’illuminazione 

nel centro abitato, sostituendo gli attuali corpi illuminanti con altri a risparmio energetico, che 

consentirebbero una riduzione della Tasi ai cittadini. 

∙ Promozione e incentivazione della bonifica e/o smaltimento dei materiali nocivi e cancerogeni, come il 

cemento amianto, con la concessione di contributi economici da parte del Comune coinvolgendo 

principalmente le imprese artigiane del paese e del territorio. 

∙ Incentivazione del restauro dei prospetti esterni di abitazioni nel Centro abitato; 

∙ Installazione di sistemi di videosorveglianza (anche satellitari) nelle aree sensibili alla proliferazione di 

discariche abusive onde scongiurarne il fenomeno, anche attraverso il potenziamento di sistemi 

educativi alla raccolta differenziata. 

∙ Bonifica e risanamento dell’ex discarica inerti sita in località Baulana; 

∙  Ampliamento dell’Ecocentro Comunale nella zona dell’ex depuratore. 

∙  Riqualificazione area ex discarica (Rifiuti solidi urbani) in località Bau Sa Taula e risanamento della 

“Casa del Viandante”; 

∙ Istituzione del Piano di Protezione Civile che preveda il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), il servizio 

antincendio estivo, il rilevamento delle zone a rischio idrogeologico, ecc. 

∙ Studio di fattibilità per il progetto di installazione o acquisizione di una pala eolica di proprietà 

comunale per la produzione e fornitura di energia elettrica.  

∙ Completamento dell’attività di bonifica presso gli argini del Rio Bellu con la messa a dimora di piante e 

vegetazione tipiche della macchia mediterranea, sostenendo la L. 113/1992 (un alberello per ogni 

nuovo nato) e la tradizionale “festa degli alberi”. 

∙ Riqualificazione del terreno adiacente alle ex Scuole Medie con la realizzazione di un parco dotato di 

spazi predisposti per iniziative come il “Falò di Sant’ Antonio”, addobbo de “Is Carrus de S’Abiu” ecc. 

∙     Vogliamo su consiglio e coinvolgimento di Voi cittadini, individuare soluzioni che permettano un 

utilizzo razionale e proficuo di tutti i terreni comunali.  

 

Cultura, turismo e risorse archeologiche.  

Valorizzazione della storia e cultura del nostro territorio, dal periodo nuragico ad oggi attraverso iniziative e 

campagne culturali, coinvolgendo gli Enti preposti e  persone di tutte le età al fine di promuovere un 

turismo sostenibile. 

In particolare: 

∙ completamento campagne di scavi di Nuraxi Fenu; 

 Recupero reperti archeologici provenienti dagli scavi di Nuraxi fenu, attualmente giacenti nel Comune 

di Sardara con conseguente deposito in nostri locali comunali idonei. 

∙ bonifica dell’area sita in località San Lussorio,  facendo riemergere il nuraghe nascosto attraverso 

un’oculata campagna di scavi, dotandola di rete idrica ed elettrica; 

∙ risanamento e messa in sicurezza del ponte romano “Sa Baronessa”, e della Fonte Romana sita in Loc. 

Su Rieddu; 

∙ supporto e patrocinio alle associazioni e/o ai comitati per l’organizzazione di percorso turistico - 

culturali, valorizzando arti e mestieri, con la predisposizione di opuscoli informativi e adeguata 

segnaletica turistica. 

 

Lo sport come sana abitudine di vita.  

Promozione di tutte le attività sportive: 
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∙ completamento degli impianti sportivi, rifacimento della pista di atletica, ripristino dell’illuminazione, 

copertura e ampliamento delle tribune, messa in opera degli arredi mancanti; 

∙ individuazione di uno spazio da adibire alla disciplina Skate Board; 

∙ adeguamento regolamenti per la concessione in convenzione di tutti gli impianti sportivi e palestre. 

 

Politiche sociali 

∙ Integrazione delle persone diversamente abili e potenziamento servizi: Piani L.162/98, Ritornare a 

casa; Assistenza Specialistica Educativa ai minori nella Scuola dell’obbligo; servizio educativo sostegno 

minori; altre  attività a  sostegno delle categorie svantaggiate. 

∙ Supporto alla costituzione di Cooperativa di tipo “B” per la partecipazione agli appalti pubblici. 

∙ Potenziamento del progetto “Nonno Vigile” nelle Scuole Elementari e Medie. 

∙ Organizzazione di Giornate della Prevenzione sulle principali malattie individuate dal Sistema Sanitario 

Nazionale, dalla prevenzione del diabete, alla corretta alimentazione, prevenzione di malattie diverse 

come tumori, Alzheimer e malattie all’apparato cardiovascolare, di concerto con i medici di base, le 

associazioni di volontariato e l’Asl. 

∙ Organizzazione annuale, di concerto con le Associazioni di volontariato, di una giornata interculturale 

di confronto, conoscenza e dibattito sugli usi e costumi di popoli comunitari ed extracomunitari, in 

particolare con i gruppi residenti a Pabillonis. 

 

Tecnologia fruibile. 

∙ Attivazione della rete wireless con accesso libero nei principali punti di ritrovo pubblico. 

∙ Offrire un servizio informativo aggiornato di tutte le attività di interesse per il cittadino attraverso un 

archivio Online. 

 

Arti e mestieri: innovazione e valorizzazione delle imprese.  

∙ Riqualificazione e ampliamento del PIP(Piano Insediamenti Produttivi), completamento della viabilità, 

modifica del Regolamento che preveda la concessione di lotti per la vendita diretta dei prodotti. 

Razionalizzazione della struttura Comunale che preveda la concessione a più imprese ceramiste.  

∙ Realizzazione di un caseificio per la produzione e punto vendita di formaggi e latticini, che sarà 

concesso a terzi con il vincolo di assunzione di personale locale. 

∙ Promozione e valorizzazione nei locali comunali “Casa Matta” di Via Lamarmora, nel vecchio Municipio 

di Via San Giovanni e nella Casa Museo di Vico Tasso, dei mestieri tradizionali pabillonesi, ceramiche, 

cestineria, coltelleria e artigianato in genere.  

∙ Apertura:  

- di uno sportello informativo e di indirizzo per la creazione di nuove imprese e per l’innovazione di 

quelle esistenti; 

- di uno sportello per il supporto informativo sulle problematiche del settore Agro-pastorale, con la 

collaborazione delle Associazioni di categoria, e degli Enti preposti. 

∙ Attivazione canali di finanziamento con il GAL Monte Linas e la Regione Sardegna per progetti che 

prevedano la promozione e la valorizzazione dei prodotti locali, nonché il recupero e rilancio 

nell’ambito agricolo della produzione tradizionale di leguminose, cereali ecc.  

∙ Incentivazione alle imprese di nuova costituzione, e a quelle esistenti con eventuale concessione di 

incentivi una tantum. 

∙ Promozione e patrocinio con gli Enti preposti, di corsi di formazione, che diano l’opportunità a imprese 

e operatori locali di sfruttare le offerte sul piano lavorativo e occupazionale, nei settori attinenti alle 

contingenti richieste di mercato. 

 

Data 01/05/2015                                                                                                               

                                                                                                                         Candidato Sindaco              

                                                                                                                         COLOMBO ERCOLE 

                                                                                                                          

                                                                                                                             _______________________________ 


