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Programma Amministrativo 2020 - 2025 
 

 
 

Candidato alla carica di Sindaco 

Riccardo Sanna 
 

Elezioni Comunali del 25 e 26 Ottobre 2020 

 

In occasione delle prossime consultazioni elettorali, il gruppo Pro-Movi Pabillonis 
ha elaborato una piattaforma programmatica per l’amministrazione del comune, 
proseguendo con le attività ed i progetti avviati. Il gruppo è composto da cittadini 
svincolati da qualsiasi legame partitico, con un consistente bagaglio di competenze 
ed esperienze, accomunati dal principale interesse di mettersi al servizio della 
comunità. Si propone così di lavorare per la crescita e lo sviluppo del paese in 
assoluta trasparenza, determinazione e con la piena consapevolezza di tutti gli 
impegni che i prossimi amministratori comunali dovranno affrontare. 
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1. Trasparenza Amministrativa e Comunicazione 
 
Obiettivo generale: Utilizzare strumenti e strategie che favoriscano la comunicazione e 
l’informazione verso i cittadini, affinché la popolazione sia puntualmente informata in 
merito all’attività amministrativa e alle notizie di interesse pubblico. 

• Potenziamento e ottimizzazione degli strumenti di comunicazione e informazione 
attualmente in uso e adozione di nuovi, per un’azione sempre più capillare; 

• Adozione di strumenti volti a favorire la partecipazione della comunità alle attività 
dell’amministrazione comunale. 

 

2. Opere Pubbliche, Urbanistica, Viabilità e Arredo Urbano 

Obiettivo generale: Completare e adeguare le opere pubbliche già esistenti all'interno del 
territorio comunale. Migliorare il decoro urbano attraverso la riqualificazione degli spazi 
verdi. 

• Abbattimento delle barriere architettoniche e degli impedimenti dalle strade e dai 
marciapiedi (arretramento dei pali dell’illuminazione pubblica laddove siano di 
intralcio e sostituzione delle piante laddove le radici arrechino danno alle 
pavimentazioni); 

• Completamento delle opere negli ingressi del paese attraverso il perfezionamento 
della segnaletica stradale e dei marciapiedi. Potenziamento dell’impianto di 
illuminazione pubblica, con l’installazione di ulteriori punti luce dove non presenti; 

• Installazione di ulteriori complementi di arredo e di giochi nei giardini pubblici 
(recente oggetto di manutenzione straordinaria) e realizzazione di un chiosco 
permanente.  

• Prosecuzione degli interventi sulla viabilità urbana attraverso la manutenzione delle 
superfici stradali compromesse; 

• Lavori di adeguamento e completamento delle opere di urbanizzazione primaria e 
dei canali di scolo delle acque bianche; 

• Adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica della zona P.I.P. mediante 
alimentazione da rete elettrica. Estensione dei punti luce lungo la strada per il 
complesso sportivo del tiro a volo; 

• Recupero della struttura del mercato civico comunale, con valutazione della 
destinazione d’uso attraverso il coinvolgimento della comunità; 

• Realizzazione del canale in località Bau Sa Taula, volto alla salvaguardia del 
territorio dal rischio idraulico-idrogeologico, eliminando la vegetazione infestante e 
consentendo l’allargamento della carreggiata; 

• Riqualificazione della piazza della Parrocchia Beata Vergine della Neve attraverso il 
rifacimento completo della pavimentazione e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche; 

• Posizionamento di ulteriori Case dell’acqua da dislocare in diverse aree del centro 
urbano; 

• Realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i camper; 
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• Riqualificazione dell’area del falò come spazio polivalente da destinarsi anche allo 
svolgimento del mercato settimanale, oltre che alla preparazione dei tradizionali 
Carrus de s’abiu; 

• Richiesta di un intervento per garantire l’accessibilità degli utenti diversamente abili 
allo sportello Bancomat; 

• Valorizzazione della piazza antistante il Centro di Aggregazione Sociale; 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità rurale, attraverso un piano di 

riqualificazione delle strade vicinali affinché diventino di pertinenza comunale; 
• Recupero dell’edificio tradizionale in terra cruda denominato Su Deganu (ubicato 

sulla via Roma) a valere di finanziamenti derivanti dai piani di programmazione 
territoriale; 

• Prosecuzione delle opere di recupero dell’edificio delle ex scuole medie per 
favorirne l’utilizzo alle locali associazioni culturali e sociali; 

• Studio di fattibilità per la realizzazione di una circonvallazione, al fine di evitare il 
transito dei mezzi agricoli e pesanti nel pieno centro urbano; 

• Sensibilizzazione verso gli organi preposti, per l’attuazione di interventi di messa in 
sicurezza delle strade provinciali di collegamento con i paesi limitrofi (SP.69, SP.63, 
SP.74) con proposta di realizzazione di annesse piste ciclabili/pedonali; 

• Incentivazione della bonifica dell’eternit amianto dalle coperture delle abitazioni del 
centro urbano; 

• Miglioramento della viabilità e dei servizi essenziali presso le località esterne 
all’aggregato urbano principale (case sparse); 

• Posizionamento di cassette postali a servizio delle famiglie dimoranti nelle case 
sparse. 

 
 

3. Ambiente, Territorio e Risorse Archeologiche 

Obiettivo generale: Adottare strumenti e azioni finalizzate a garantire la salubrità e la 
pulizia del paese, anche attraverso la sensibilizzazione al rispetto e alla salvaguardia 
dell’ambiente e del patrimonio archeologico. 

• Prosecuzione delle azioni di bonifica e salvaguardia delle aree rurali per debellare il 
fenomeno dei conferimenti selvaggi dei rifiuti, anche con il potenziamento della rete 
di videosorveglianza; 

• Prosecuzione delle opere di riqualificazione del Flumini Bellu, quale sito 
naturalistico, attraverso il posizionamento di ulteriori tavoli e panche e la 
realizzazione di un’area adibita a percorso avventura. Piantumazione di piante di 
ontano (abiu) e altre specie di macchia mediterranea; 

• Miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dell'eco-centro 
comunale in occasione del rinnovo del capitolato di gestione; 

• Incentivazione delle azioni di presidio e salvaguardia del territorio in collaborazione 
con le associazioni e gli organi di vigilanza. 

• Prosecuzione dell’efficientamento energetico mediante il rinnovo degli impianti su 
tutti gli edifici pubblici comunali; 

• Abbellimento degli spazi verdi nel centro urbano e nelle aree limitrofe con il 
coinvolgimento delle scuole e delle associazioni locali;  

• Prosecuzione delle azioni mirate alla valorizzazione e promozione del Parco 
Archeologico Pabillonis; 
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• Realizzazione di un rifugio per i cani randagi recuperati nel territorio comunale, 
finalizzato a favorirne l’adozione; 

• Realizzazione di un Museo Cittadino, all’interno della Casa Matta, finalizzato a 
rendere omaggio alle tradizioni locali (terra cruda, terre cotte, pentole, tegole e altri 
manufatti) ricavando anche un’area espositiva per la conservazione dei reperti 
rinvenuti presso i siti archeologici. 

 
4. Impresa, Artigianato, Allevamento e Agricoltura 

Obiettivo generale: Promuovere lo sviluppo dell’economia attraverso il sostegno alle 
imprese, favorendo la nascita di cooperative sociali. 

• Incentivare la nascita di laboratori nel territorio comunale mettendo a disposizione 
spazi idonei per tutte le lavorazioni artigianali; 

• Miglioramento del piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) e assegnazione di 
nuovi lotti disponibili; 

• Valorizzazione delle terre civiche; 
• Tutela dei prodotti agroalimentari locali attraverso strumenti e strategie di 

promozione finalizzate all’ampliamento del mercato; 
• Istituzione di un tavolo permanente finalizzato al confronto periodico con le attività 

produttive locali; 
 

5. Servizi Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione, Welfare e Politiche 
Giovanili  

Obiettivo Generale: Contrastare le situazioni di disagio sociale mediante progetti in 
accostamento al servizio civico obbligatorio. Promuovere la conoscenza del Paese e del 
territorio valorizzandone la cultura e le tradizioni. 

• Attuazione di progetti che prevedano l’inserimento dei soggetti percettori di sussidi 
economici (Reddito di Cittadinanza, REIS, ecc…) in attività di pubblica utilità e 
servizio civico; 

• Sviluppo di servizi ricreativi e socio-assistenziali rivolti alle persone diversamente 
abili e agli anziani. Coinvolgimento delle società sportive in iniziative atte alla 
promozione dell'attività psicomotoria; 

• Miglioramento dei servizi per la prima infanzia, mediante lo sviluppo di nuovi 
progetti, e dell’asilo nido comunale; 

• Prosieguo della collaborazione attiva con la Consulta Giovanile, volta alla 
realizzazione di nuove iniziative; 

• Potenziamento dei servizi offerti dalla scuola civica di musica e adeguamento dei 
locali; 

• Promozione di percorsi di prevenzione e sensibilizzazione su temi quali, la violenza 
di genere, il bullismo e il cyberbullismo;  

• Interventi di contrasto e prevenzione della ludopatia; 
• Attuazione di iniziative multietniche per il coinvolgimento e l’integrazione di tutti i 

cittadini, volte a una conoscenza reciproca delle culture; 
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• Avviare l’iter per il riconoscimento, da parte dell’istituzione regionale, del valore 
storico, artistico e culturale de is Carrus de s’abiu, tradizionale simbolo dei 
festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista; 

• Miglioramento dei servizi offerti agli studenti con l’incremento di postazioni 
multimediali per lo studio individuale; 

• Attuazione di programmi finalizzati alla valorizzazione della cultura della terra cruda. 
 
 

6. Sport, Spettacolo e Attività Ricreative 

Obiettivo Generale: Promuovere la pratica sportiva, elemento formativo per i giovani, 
favorendo la cooperazione e l'incontro tra le diverse società sportive. Sostenere le idee 
promosse da cittadini e associazioni per l'espressione di qualsiasi forma di arte e 
spettacolo. 

• Prosecuzione degli interventi di riqualificazione e ottimizzazione del complesso 
sportivo Tonino Tiddia: realizzazione della copertura delle tribune del campo da 
calcio con pannelli fotovoltaici, sostituzione delle panchine, installazione di nuove 
torri faro, rifacimento della pista di atletica leggera e studio di fattibilità per la 
realizzazione di una copertura su uno dei due campi da tennis; 

• Adeguamento dell’impianto sportivo Tiro a Volo mediante interventi di abbattimento 
delle barriere architettoniche volti a favorire lo svolgimento della disciplina ai 
diversamente abili. Realizzazione delle coperture nelle pedane di tiro, con pannelli 
fotovoltaici; 

• Riqualificazione dell’area ubicata sulla via dei Lotti attraverso la realizzazione di uno 
spazio sportivo polifunzionale aperto (eventuale percorso pump track e skate park); 

• Completamento delle opere presso il campetto in erba sintetica di via Dante 
Alighieri, affinché lo stesso risulti accessibile in totale sicurezza e in osservanza dei 
regolamenti esistenti; 

• Revisione della regolamentazione di utilizzo degli impianti sportivi, 
responsabilizzando le associazioni e migliorandone la fruibilità; 

 
 
7. Servizi Tecnologici 

Obiettivo Generale: Migliorare i servizi che, attraverso l’impiego di strumenti informatici e 
di rete, garantiscano a tutti i cittadini l'interazione avanzata con l'attività amministrativa. 

• Realizzazione di varie aree WiFi ad accesso libero negli spazi pubblici del Paese, 
per dare la possibilità a tutti i cittadini di accedere ai servizi telematici; 

• Installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche dislocate su diverse zone del 
territorio comunale.  


