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PREMESSA  
 

La Lista Civica "Pro-Movi Pabillonis" nasce da un gruppo di cittadini, senza legami 
partitici, impegnati su diversi fronti sociali e culturali, che avvertono l’urgenza e la 
necessità di cooperare per il bene comune. Con la piena consapevolezza di tutti i 
programmi e gli impegni che i prossimi amministratori comunali dovranno affrontare, il 
gruppo adotterà strumenti partecipativi che richiamino la volontà di lavorare insieme per 
la crescita e lo sviluppo di Pabillonis attraverso la realizzazione dei progetti esposti di 
seguito. 



 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; 

• 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; 

 



 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; 



• 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. 




