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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

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

      AI CITTADINI DEL COMUNE DI 
PABILLONIS 

 
Cari concittadini/e,  come saprete il 31 maggio la nostra comunità è chiamata ad eleggere il nuovo 
Sindaco e i nuovi componenti del Consiglio Comunale. La nostra lista “Pabillonis. E a capo”, nasce 
dal forte desiderio di risollevare Pabillonis, che a causa di una politica assente, soprattutto  negli ultimi 
anni, ha subito una involuzione senza precedenti. Il nostro gruppo è composto da persone serie e 
competenti, che hanno la ferma intenzione di collaborare per il bene comune. Non abbiamo promesse 
da offrire, ma garantiremo il massimo impegno per ridare ai cittadini un paese migliore. 
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, 
contraddistinta dal simbolo «Cerchio con bordo nero racchiudente, su sfondo ciano, nella parte 
superiore la scritta bianca “MARCO TUVERI SINDACO” e “LISTA CIVICA”, nella parte 
inferiore la scritta bianca “PABILLONIS. E A CAPO”. Al centro del cerchio foto raffigurante 
murales” », qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di 
carica degli organi del Comune . 
 
Infrastrutture- Sarà priorità procedere al completamento della struttura “Casa Anziani” e al suo 
funzionamento attraverso soluzioni quali: la manifestazione di interesse da parte delle società operanti nel 
settore, ciò favorirebbe la creazione di posti i lavoro, e vi sarebbe un nuovo servizio per la popolazione; in 
alternativa si provvederà a cambiare la destinazione d’uso, utilizzando la struttura per i diversi servizi presenti 
quali: la guardia medica, il pediatra, i medici del paese e le associazioni di volontariato. Concludere i lavori e 
utilizzare la casa della terra cruda, ( Sig.na Virginia Matta) ristrutturare la casa Cherchi, (via Roma). Intervenire 
sul  manto stradale, segnaletica, piste ciclabili. Ripristinare la viabilità  de ”su ponti de sa taba”. Valorizzare la 
casa del viandante. Valorizzare la zona P.I.P. . Restaurare il mercato civico e ampliarlo esternamente con box 
aperti in modo che possa essere fruibile anche in occasione di sagre, fiere e mostre. Rinnovare i giardini pubblici 
per una loro piena utilizzazione  con annesso parco giochi. Ristrutturare lo stabile delle scuole medie di via 
Sardegna, (per il loro effettivo l'utilizzo) garantendo esclusività e maggiori spazi ai fruitori delle scuole 
elementari. Effettuare il riordino e regolamentazione immobili comunali. Procedere con progetto e richiesta di 
finanziamento per la costruzione di un palazzetto dello sport. Accedere ai finanziamenti, a costo zero per i 
cittadini, per lo smaltimento totale dell’amianto. Concludere  e approvare  il Puc. Dare decoro al paese rendendo 
“accoglienti” le principali strade d’accesso, realizzando i marciapiedi su ambo i lati con adeguata illuminazione. 
(Opere realizzabili con finanziamenti della Regione Sardegna e della Comunità Europea). Si prevede di dare 
maggiore decoro al cimitero con la sistemazione della cappella e spazio adiacente ad essa, manutenzione e 
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completamento viali, installazione punti idrici ove mancano e fornitura scale e punti di appoggio mobili. 
Ristrutturare sia internamente che esternamente la Chiesa Parrocchiale B.V. della Neve, con il  rifacimento della 
piazza antistante la chiesa.   Potenziare la vigilanza sul territorio anche mediante l’uso di videocamere.  
Ampliamento anfiteatro del Centro di Aggregazione Sociale con costruzione permanente di un palco con 
copertura in legno. 
 
Agricoltura- Effettuare interventi di ripristino strade rurali e elettrificazione rurale. Promuovere la 
coltivazione biologica locale. Fornire agli imprenditori agricoli uno spazio idoneo per la vendita dei 
loro prodotti. Promuovere tavoli tematici su argomenti di interesse generale del comparto. Attivare 
corsi professionali in collaborazione con l’agenzia LAORE. Promuovere la creazione di fattorie 
didattiche. Riprendere e realizzare vecchio progetto di riordino fondiario. Ridurre le aliquote IMU e 
TASI sui fabbricati strumentali agricoli (capannoni, stalle, fienili). 
 
Economia- Effettuare interventi che consentano il risparmio energetico con lampioni a  luci led. 
Incentivare e promuovere le attività produttive locali. Promuovere e favorire la nascita di un centro 
commerciale naturale. Creare i presupposti per la nascita dell’albergo diffuso. Rilanciare le attività 
commerciali e artigiane attraverso la riduzione dei tributi comunali e organizzando periodicamente 
manifestazioni e iniziative volte a promuovere lo sviluppo e la crescita delle imprese. Organizzare una 
consulta permanente dei commercianti e associazioni di categoria.  
Ripristinare il “bando”, valido e strategico aiuto per incentivare il commercio locale. 
Promuovere ed incentivare i cosiddetti “bandi de minimis” come valido supporto alle iniziative 
imprenditoriali del paese. 
Studiare la fattibilità di un progetto per la nascita di una cooperativa di “tipo B”. 
 
Ambiente- Lavorare a progetti che consentano di ridurre le spese legate al conferimento dei rifiuti 
valutando la possibilità di effettuare un compostaggio della frazione umida a livello comunale e / o 
incentivando il compostaggio domestico. Promuovere tramite convegni e dibattiti la lotta integrata 
quale pratica di difesa delle colture che prevede una drastica riduzione dell'uso di fitofarmaci. 
Collaborare con gli enti ed autorità preposte per la pulizia , manutenzione, bonifica  e piantumazione 
degli argini del fiume. Curare gli spazi verdi e le piazze favorendo anche la partecipazione attiva di 
cittadini volontari. Avviare una campagna di sterilizzazione randagi e di adozioni con contributi e/o incentivi. 
(Il comune quest’anno ha speso una cifra che si aggira intorno ai 40.000 euro per il canile in cui sono ricoverati i 
cani abbandonati)  
 
Risorse idriche-  Attivarsi in tutte le sedi possibili, coinvolgendo anche altri Comuni perché un bene 
primario come l’acqua venga gestito esclusivamente da un ente/enti pubblico/i come il comune stesso.  
 
Infanzia- area socio-culturale.  Ripristinare i servizi ludico- ricreativi per i bimbi della fascia 
d’età 18-36 mesi, potenziare le attività ludiche per i bambini 3-12 con annesse le attività estive. 
Sostenere e favorire l’apertura di nidi privati. 
Valorizzare il centro di aggregazione sociale, la biblioteca, potenziare l’ufficio informagiovani, 
valorizzare l’archivio storico del paese, l’ex municipio, attivare il servizio “spazio famiglia”, 
promuovere l’arte in tutte le sue forme, attuare progetti tematici in collaborazione con la scuola. 
Incentivare il volontariato e collaborare con le associazioni esistenti. Collaborare attivamente con la 
parrocchia e oratorio. Sostenere e aiutare le giovani coppie anche con una riduzione delle tasse locali. 
Rispetto alle gravi problematiche socio economiche presenti nelle famiglie si prevede di attivare degli 
interventi (soprattutto nella linea 3 che riguarda il servizio civico) che prevedano la turnazione degli 
aventi diritto e la razionalizzazione delle risorse che permetterà di accogliere più beneficiari. Creare 
una mostra permanente contenente tutto il materiale, (fotografico, lettere, informazioni dal fronte) 
inerente i nostri concittadini che hanno preso parte alle guerre coloniali, alla Prima Guerra mondiale 
“15-“18. (quest’anno cade il centenario) e la 2^  Guerra mondiale. 
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Politiche giovanili- Ripristinare il Consiglio dei ragazzi  e la consulta dei giovani. Riproporre il cinema 
all’aperto, le gare sportive estive, teatro, manifestazioni musicali, concerti. Creare uno sportello “Trova lavoro” e 
“Crea impresa” per i neo diplomati e neo laureati.  Proposta discussione pubblica della tesi di laurea  presso 
centro di aggregazione, vista come occasione di crescita culturale per tutta la comunità. Promuovere la nascita di 
una web radio. Predisporre spazi appositi per i giovani (come campo da basket all’aperto e pista, a norma, di 
skateboard, e altri spazi tesi a valorizzare il loro estro artistico e culturale). Esempio: il muro di cinta del campo 
sportivo può essere personalizzato con graffiti professionali). Rete wifi pubblica gratuita sul territorio comunale.  
 
Terza età – Coinvolgimento serio e corretto con tutti i cittadini della terza età al fine di migliorare la vita 
sociale e culturale del paese prevedendo l’attivazione di laboratori creativi e organizzando momenti di 
aggregazione sociale quali viaggi, ecc.. 
 
Sport- Collaborare attivamente con tutte le associazioni sportive. Affidare alle associazioni  la 
gestione dei plessi sportivi . Organizzare eventi sportivi coinvolgendo i giovani e anche altre realtà 
limitrofe. Proporre i giochi della gioventù e la giornata sportiva per i diversamente abili. 
 
Risorse archeologiche- Riappropriarci, con una pulizia periodica e un controllo giornaliero gli 
scavi a Nuraxi Fenu. Eseguire uno studio di fattibilità per riportare alla luce il nuraghe di Santu Sciori. 
Creare una mappatura di tutti i siti storici del nostro territorio. Richiedere al museo di Sardara  i reperti 
archeologici di Pabillonis esposti, per riportarli in paese e renderli visibili alla popolazione e ai turisti. 
 
Trasparenza- democrazia partecipata- Effettuare la video riprese delle riunioni del Consiglio. 
Informare, su proposte e decisioni importanti, la popolazione attraverso tutti i canali d’informazione 
istituzionali, internet, affissioni. Coinvolgere la popolazione tramite pubbliche riunioni su temi rilevanti 
e di grande importanza e mediante Consiglio comunale aperto da effettuarsi almeno due volte l’anno 
relativamente a temi di una certa rilevanza. Riattivare il software che avvisi i cittadini delle info 
amministrative.  
 
Data 01 maggio 2015 

 
_________________________________ 

                   Firma 
 
 


