COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 36 del 24/07/2018
COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI
ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2018/2023.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquatto del mese di luglio, solita sala delle adunanze, alle ore 18:38,
in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
MARONGIU ANNA PAOLA

P

MURONI ALESSANDRO

P

CADEDDU MONICA

P

GRUDINA ALBERTA

P

TRUDU LEOPOLDO

P

CONTU FEDERICA

P

SERRELI CLAUDIA

P

ROMBI MARIA RITA

P

MAMELI MASSIMILIANO

P

VARGIU CRISTIAN

P

GIOI LIDIA

P

DEIDDA MASSIMO

P

GRIECO MARIO

P

URRU MATTEO

P

LITTERA LUCA

P

GALIMBERTI SILVIA

P

CASSARO PAOLO

P

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.
Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:
LUCA LITTERA
ALESSANDRO MURONI
MARIA RITA ROMBI

IL CONSIGLIO COMUNALE
SINDACA apre il 2° punto all’ordine del giorno, proposta n. 36 del 17.07.2018 , avente ad oggetto
“Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato 2018/2023.”.
SINDACA riferisce al Consiglio i contenuti principali dei progetti ed iniziative che questa Amministrazione
intende realizzare ed attuare in questo mandato politico amministrativo 2018/2023.
Prima di tutto il rapporto col cittadino. E' intenzione di questa Amministrazione rafforzare quello che è il
rapporto con il cittadino, soprattutto nell’intento di dare nuove opportunità di interazione con i cittadini,
incrementando e migliorando i contenuti del sito, cercando di implementare un sistema di interazioni legate
a osservazioni, criticità, domande, che il cittadino può porre, ma soprattutto cercando di fare in modo che
questo avvenga anche tramite nuove “APP” per i cellulari, attraverso l' intensificazione di un sistema di
SMS.
Considerato che una fetta di popolazione non usa internet e non utilizza il cellulare in questa forma, ci si
propone di creare una sorta di sportello di ascolto, che però possa essere non necessariamente focalizzato
in Municipio, ma, attraverso la disponibilità di tutti i Consiglieri a raccogliere tutte le richieste e le esigenze,
che poi vengono trasmesse alla Giunta e al Consiglio stesso.
Legata al rapporto con i cittadini vi è la collaborazione con le associazioni di volontariato, sport, ambiente e
sociale, resa possibile da un supporto legato a contributi, patrocini, la messa a disposizione delle strutture e
attrezzature che il Comune possiede, per una sinergia con queste realtà importanti. e facendo in modo che
le stesse associazioni collaborino tra loro per cercare di creare, anche in quel caso, un rete di
collaborazione, sussistenza e supporto reciproco, in modo tale da estendere e rafforzare quello che è un
sistema di volontariato, che ormai è diventato alla base di tutte le Amministrazioni.
Per quanto attiene le politiche sociali, si cerca sempre di utilizzare al meglio le risorse proprie e trasferite, per
stare vicino agli anziani, agli ammalati, ai minori, ai disabili, a tutti coloro che hanno difficoltà legate a
disabilità, o difficoltà di carattere sociale.
Un punto fondamentale del programma sarà la ricerca dello sviluppo economico.
Per quanto attiene l’istruzione, saranno portate a completamento tutte le opere strutturali legate alle
progettualità delle opere pubbliche, quindi progetti Iscol@; “scuole belle”; progettualità poste in essere da
parte dell’Amministrazione legate a progetti di educazione alla salute, educazione stradale ed educazione
ambientale.
Si è inoltre pensato che fosse opportuno cercare di realizzare il più possibile campagna di prevenzione
sanitaria, e soprattutto collegarle anche a quello che può essere un’esigenza del paese, ossia l’istituzione di
un punto di primo soccorso.
Per quanto riguarda la cultura, proseguirà quel percorso di valorizzazione degli spazi culturali, è stato già
creato un teatro, inaugurato il centro culturale Grazia Deledda; si realizzeranno altri centri di questo tipo.
Si punterà alla riqualificazione di tutti gli immobili comunali, come i locali dell’ex Pretura.
Un altro obiettivo sarà il miglioramento del decoro del paese, con una campagna di sensibilizzazione, se
fosse possibile anche incentivando, con qualche piccolo contributo comunale, la realizzazione di facciate più
decorose in certi quartieri, ma andando anche a pensare progettualità di bioarchitettura.
Per quanto riguarda lo sport, si lavorerà ancora di più per gli impianti sportivi, per cercare di riqualificarli
ulteriormente; per esempio la riqualificazione del campetto dietro il palazzetto, oppure la riqualificazione del
campo di calcetto, per il quale si sta già intervenendo in continuità amministrativa; il ripristino della pista di
atletica per la quale si è richiesto un finanziamento che scadeva il 12 luglio.
Sulle opere pubbliche, riferisce che i finanziamenti legati alle opere pubbliche sono stati quelli che più
hanno permesso di mettere mano a diverse situazioni importanti, per le quali si doveva intervenire nel
paese. Si andrà quindi in continuità con quelle già iniziate, il Parco dei due fiumi, che darà spazio alla
creazione di paesaggi di diverso tipo, paesaggi economici, agricoltura; a proposito dell’agricoltura c’è tutta
l’intenzione di dare nuovi spazi all’agricoltura, cercando soprattutto di fare un censimento degli agri che non
sono attualmente utilizzati, e cercare di favorire l’associazionismo o la creazione di cooperative di giovani
che possano poi utilizzare questi agri, creando anche una sorta di fondo.
Tutto questo porterà anche a una maggiore valorizzazione di strutture già esistenti, come il Polo fieristico,
che sarà inserito in un circuito ancora più ampio e potrà accogliere manifestazioni culturali, di spettacolo, o
comunque di carattere enogastronomico.
Riferisce che ci si sta avviando al completamento di quel percorso già iniziato, legato alla SS 130, , per la
quale si sta aspettando l’ANAS. Il progetto presentato prevede anche la realizzazione di un sottopasso

ciclo-pedonale all’altezza di via Vittorio Emanuele, che poi porterà verso “Su Meriagu” e la zona in
campagna, in modo tale da collegare ulteriormente gli attraversamenti ciclopedonali.
Per quanto riguarda il discorso dell’ambiente e risparmio energetico, si è in attesa di risposta di una
richiesta di finanziamento già presentata qualche mese prima delle elezioni, alla quale si unisce anche una
nuova richiesta di finanziamento, facente parte del progetto Iscol@, per l' efficientamento energetico degli
immobili comunali.
Si ha infine l' idea di istituire dei parchi fitness per il discorso sportivo; il parco a quattro zampe per i piccoli
animali, che sarà istituito in un’area da individuare. Qualora ci fossero i fondi, si avrebbe poi l'idea di
realizzare un ricovero temporaneo per i piccoli animali.
Molto importanti sono le opere di mitigazione del rischio idraulico, sulle quali si è già iniziato a lavorare, con
un incontro con l’Assessore regionale, inoltre si è in attesa di notizie di un finanziamento importante per la
Città Metropolitana.
CONSIGLIERA CONTU chiede, di tutte queste idee prima illustrate, quali abbiano già un progetto e quali no.
cita degli esempi di interventi già dotati di progettualità, tra i quali ricorda il Parco dei due fiumi; la
palestra di via Ballero; la pista ciclabile; la Piazza di via Friuli, il progetto Iscol@, ed altri.

SINDACA

CONSIGLIERE VARGIU ritiene che il programma oggi presentato, sia valido in molti punti e per alcuni di essi vi
è coincidenza anche le loro linee programmatiche. Ad esempio saluta con favore il Parco dei due fiumi, che
sarebbe importantissimo per l’indotto che creerebbe a Decimomannu; così come l'incentivazione del polo
fieristico e di tutti quegli eventi che creano un indotto e un derivato per il paese, e quindi anche un momento
di svago per la popolazione.
Altro punto importante è la messa in sicurezza della SS 130, sul quale chiede che la minoranza venga
coinvolta.
A parte questi punti, però, ci sono degli altri punti che vanno a cozzare con quelli che sono i principi del
movimento che rappresentano , tra cui primo di tutti la trasparenza. Loro avrebbero portato avanti la messa
in rete dei Consigli; la rivalutazione dell’area PIP e la messa a bando di tutte quelle aree che c’erano nella
zona industriale. Un altro punto che meriterebbe attenzione sarebbe la premialità della raccolta differenziata,
premiando chi più ricicla e più risparmia con un effettivo riscontro in bolletta, e che spronerebbe il cittadino a
migliorare la differenziata.
Poi per quanto riguarda la valorizzazione del paese, ritiene vi possano essere delle criticità tecniche
relativamente al discorso della “bioarchitettura” con riferimento alle facciate.
Il voto pertanto non potrà essere favorevole.
CONSIGLIERA GRUDINA ritene sia molto difficile dare un giudizio sulle linee programmatiche, perché si tratta
di una programmazione di massima, con un orizzonte temporale quinquennale.
Da una parte ne condivide alcuni punti, anche perchè vi sono diverse convergenze con i programmi
presentati da tutti i gruppi candidati alle elezioni.
Vi è condivisione sulla valorizzazione del rapporto cittadino - istituzione; sulla cultura; sull’associazionismo,
però bisogna capire anche quali strumenti si utilizzano.
Nel rapporto tra cittadino e istituzione, è contraria all'uso esclusivo della tecnologia, vorrebbe invece
privilegiare il contatto diretto ed il rapporto personale, attraverso incontri tematici, assemblee aperte,
addirittura anche l’istituzione di un Ufficio relazione con il pubblico.
Inoltre vi sono dei siano concretizzati, ad esempio l’istituzione di un centro del 118, nonché del centro
diabetologico.
E' d'accordo sulla valorizzazione del tessuto economico e sociale; occorrono rimedi veloci ed efficaci.
Il suo gruppo avrebbe quindi fatto delle scelte diverse, partendo sicuramente anche da una politica tariffaria
di contenimento dei costi e delle tariffe, riguardo anche la tariffa dei rifiuti per le attività produttive.
Sulle opere pubbliche, continua a ritenere che l'attivismo di questa Amministrazione si è visto solo nell'ultimo
periodo, dopo anni di immobilismo. Spera che questo attivismo continui.
E' felice che la situazione della SS 130 possa volgere al termine, anche se in questo caso non riesce a
capire l’istituzione del semaforo, che era intesa come una soluzione provvisoria provvisoria che avrebbe
potuto alleggerire il peso di diverse croci e interventi straordinari che avvengono nell’incrocio.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei locali comunali, è favorevole alla loro concessione alle
associazioni, però previa una programmazione in sinergia con le stesse associazioni.
Il polo fieristico è giusto che ospiti gli eventi, però è giusto che le organizzazioni che operano con scopo di
lucro, corrispondano un corrispettivo al Comune.
Conclude nel riferire che, sebbene alcuni punti delle linee programmatiche siano condivisibili, ci sono altre
situazioni in cui vi è discordanza rispetto alle loro idee. Pertanto il voto non sarà a favore, ma nemmeno
contrario, bensì un'astensione di incoraggiamento affinché effettivamente queste cose possano essere
realizzate.
CONSIGLIERE TRUDU apprezza gli interventi che dei colleghi della minoranza, il Consigliere Vargiu, la
Consigliera Grudina, ma è normale ci siano posizioni differenti.
Tutti e tre i programmi elettorali presentati sono degni ed apprezzabili, ognuno con le proprie specificità.
Certamente questo gruppo, essendo espressione dell'Amministrazione uscente, non poteva non andare in
continuità con il lavoro intrapreso e quindi il programma era influenzato da questo.
Apprezza anche il voto di astensione della minoranza, certamente non poteva essere un voto favorevole,
perché non questo programma non li appartiene.
Riferisce che certi punti sono similari a quelli indicati dagli altri programma, e che possono anche essere fatti
propri.
Riferisce inoltre che in particolare gli sta a cuore l'avvio di una politica di risparmio energetico,concretizzabile
con l'avvio di studi più approfonditi, con interventi presso gli immobili comunali, con un maggior controllo dei
consumi.
Si è creato e terminato da pochissimo il parcheggio della Stazione, per il quale propone un sistema di
copertura come quello che è nato nelle zone degli ospedali del Brotzu, per esempio.
Bisogna puntare con forza alla creazione della mensa, e anche probabilmente a una maggiore interazione
con le istituzioni scolastiche perché si faccia in modo che Decimo provi a bloccare una certa emorragia di
studenti, che ha avuto negli ultimi anni.
Ritiene, e questo lo dice a titolo esclusivamente personale, che occorra prendere di petto anche questa
situazione, facendo decollare progetti per la scuola che magari fino ad oggi non sono partiti perchè quelli
proposti dalla scuola non sono stati chiarissimi o sono partiti in ritardo.
Occorre, come dice il Sindaco, pensare alla riqualificazione dei tanti caseggiati ed impianti comunali.
Occorre inoltre proseguire quel lavoro di decoro urbano, che è iniziato da un anno e mezzo, iniziati dopo
tutto l'iter di finanziamento, progettazione, appalto ed esecuzione.
Quindi la frenesia nelle opere c'è, c'era prima e non solo dall'ultimo periodo del mandato amministrativo e ci
sarà fin da subito.
Condivide il richiamo all'esigenza di tamponare la crisi economica, preannuncia che già nell'assestamento di
bilancio è stata programmata una piccola iniziativa che è tesa verso questo obiettivo.
Per chiudere, circa la raccolta differenziata, riferisce che attualmente si ha una differenziazione del 73%; è
un risultato importante, che si vuole migliorare. Ci saranno in futuro altri interventi tesi a migliorare il servizio.
La commissione consiliare potrà studiare, insieme ai tecnici, un capitolato per il prossimo appalto che
avverrà nel 2019.

PREMESSO:
-che nella giornata del 10 giugno 2018 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio
Comunale e per l'elezione del Sindaco;
-che, a seguito della predetta consultazione elettorale è stata eletta Sindaco la Dott.ssa Anna Paola
Marongiu per il periodo 2018/2023;
-che con la propria deliberazione n. 28, in data 26.6.2018, in relazione al disposto dell’art. 41 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti
a seguito delle consultazioni elettorali del giorno 10 giugno 2018
-che con le proprie deliberazioni n. 29 e 30 in data 26.6.2018 si è proceduto alla presa d’atto del
giuramento del Sindaco e della comunicazione dei nominativi dei componenti della Giunta Comunale;

VISTO il provvedimento sindacale n. 2
Comunale;

del 26.6.2018 con il quale è

stata nominata la Giunta

VISTO l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 per effetto del quale, entro il termine fissato
dallo statuto comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche di
governo;
VISTO l'art. 22 dello Statuto comunale che fissa in 60 giorni il termine per la presentazione al Consiglio
del predetto documento programmatico e il seguente comma 3 “Le linee programmatiche sono
discusse ed approvate, con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati”;
VISTE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni
2013/2018, così come riportate nel documento allegato al presente atto, presentate al Consiglio
Comunale in data 11/06/2013 con delibera C.C. n. 25;
Acquisiti preventivamente i pareri
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 36/2018 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
Il Sindaco, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la
presente proposta, e si registra il seguente esito:
Presenti : 17
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
ASTENUTI: 5 (GRUDINA, CONTU, ROMBI, VARGIU, DEIDDA)

VISTO L'ESITO DELLE VOTAZIONI
LA PROPOSTA E' ACCOLTA
DELIBERA
Di approvare le linee programmatiche di governo anni 2018/2023 come da documento allegato sub “a”.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore
F.To Garau Donatella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 31/07/2018 al 14/08/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 31/07/2018 al 14/08/2018 (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).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 36 del 24/07/2018

COMUNE di DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari

Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare durante il mandato Politico - Amministrativo 2018/2023
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COMUNE di DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari

Vi presento le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il
mandato politico- amministrativo 2018/2023, stilato con la collaborazione di tutti coloro che, solidali,
sono entrati a far parte del nostro “laboratorio di idee” e che personalmente ringrazio. Dalla piena
condivisione nascono gli obbiettivi che intendiamo perseguire nell’ambito del nostro operato:
Condividere x rinnovare. Ancora queste le parole che sintetizzano quelle che saranno le
modalità del nostro operato, mantenute in nome della continuità amministrativa.

Nell'amministrare il nostro paese intendiamo condividere al massimo le scelte con i cittadini
ascoltando le loro proposte e cercando di venire incontro alle loro esigenze. Partendo dall'idea di
condivisione e ottemperando gli obblighi di legge che impongono di garantire la totale
trasparenza amministrativa ci proponiamo di rafforzare il sistema di politica attiva del cittadino con
il miglioramento della già attivata sezione nel sito web "L'Ente va dal cittadino" e avviare una
comunicazione chiara e irraggiungibile via e mail
e/o sms, applicazioni whatsApp inerenti i servizi dell'Ente sia per richieste e segnalazioni del
cittadino che per comunicazioni

e informazioni da parte dell'ente,

come l'applicazione

"Municipium".
Riteniamo fondamentale il mantenimento della massima trasparenza degli atti di amministrazione:
bilanci e conti pubblici che devono essere resi noti, chiari, leggibili e trasparenti affinché tutti
possano intervenire, anche via web, proponendo eventuali soluzioni alternative e sarà nostro
impegno il miglioramento di questo servizio.
Alle Associazioni di volontariato culturali e sportive, riteniamo doveroso continuare a dare tutto il
supporto necessario affinché possano svolgere le attività programmate con serenità ed
entusiasmo. Il volontariato è un patrimonio prezioso della nostra comunità e costituisce un valido
supporto per la promozione della cultura in tutte le sue performance, per la crescita delle attività
sportive, per l'attuazione delle politiche ambientali e sociali.

Politiche sociali
Consapevoli che sempre dalla condivisione nasce quella giustizia sociale e distributiva di cui
oggi più che mai abbiamo bisogno per recuperare i valori umani della dignità e della
solidarietà necessari per superare la crisi economico sociale che stiamo vivendo, riteniamo che il
ruolo delle politiche sociali diventa sempre più determinante e prioritario a sostegno dei cittadini
che quotidianamente vivono in condizioni di disagio.
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Nella nostra comunità le fasce maggiormente esposte sono costituite da soggetti deboli,
anziani non autosufficienti, giovani disoccupati, famiglie numerose e senza reddito adeguato o
monoreddito, disoccupati non più in giovane età, minori in stato di disagio. Occorre pertanto
mantenere e

rafforzare interventi strutturali di approvvigionamento di maggiori risorse, di

potenziamento dei piani socio assistenziali e di coinvolgimento delle politiche sociali legate alla
promozione delle attività di volontariato e di lavoro.
Le strategie d'intervento saranno le seguenti:
• attività di monitoraggio dei soggetti deboli ed esposti, minori, anziani, disoccupati, e situazioni
patologiche;
• miglioramento dei servizi socioassistenziali con potenziamento delle unità lavorative dell'ufficio
preposto;
• individuazione delle collaborazioni anche a rete con servizi sovra-comunali sia nell'ambito del
Plus sia con accordi di programma ed altre forme di intesa con i
comuni limitrofi, a tutela e rafforzamento degli interventi anche in relazione alle possibili
economie di gestione;
• cantieri di lavoro e forme di assistenza sociale contributiva (ulteriore promozione del lavoro
volontario e di pubblica utilità) a supporto delle attività comunali di cura e manutenzione del
patrimonio comunale e di ausilio nelle scuole e nei servizi del comune, compatibilmente con le
direttive RAS.
• promozione di progetti specifici di formazione e di inserimento lavorativo, in collaborazione con la
Regione Sardegna ed altri enti preposti, per i disoccupati di lunga durata e per disabili;
•

potenziamento del servizio di assistenza domiciliare: servizio pasti a domicilio, servizio di

cura della persona, servizio aiuti domestici, progetto farmaci e servizi farmaceutici con la farmacia
comunale, potenziamento servizio socioeducativo;
• progetto

integrato di

continuità assistenziale

per utenti

non autosufficienti:

assistenza integrata ASL e per l'infanzia;
• istituzione di un punto di primo soccorso con servizio 118 e ambulanza medicalizzata;
• istituzione di un "Centro diabetologico";
• promozione e diffusione di campagne di prevenzione sanitaria gratuite;
•

potenziamento del servizio informativo, di segretariato sociale, di accesso ai servizi

sociali;
• promozione di azioni immediate a supporto delle estreme povertà;
•

rapporto stretto con la scuola dell'obbligo e con gli istituti superiori presenti nel nostro

territorio, al fine di potenziare e garantire il servizio socioeducativo;
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•

Istituzione di un servizio di consulenza amministrativa, legale e sanitaria per cittadini con

problemi di salute e disabilità;
• istituzione servizio civico volontario "Progetto nonni vigile - nonni vigile ambientale",
limitato alle fasce in età pensionabile.

Attraverso la realizzazione di quest'ultimo servizio indicato intendiamo raggiungere seguenti
scopi:
a) la costruzione di un sistema di sicurezza intorno ai nostri bambini e ragazzi nelle adiacenze
dei plessi scolastici per eliminare i pericoli durante l'entrata e l'uscita nei locali scolastici;
b) un sistema di presidio, controllo e monitoraggio nelle piazze ed in genere nelle aree verdi
comunali generalmente frequentate da bambini;
c) una attività di sensibilizzazione, prevenzione, cura e controllo nelle aree verdi, nelle
piazze e nei luoghi di aggregazione giovanile.

In particolare per gli anziani ci si propone:
•

il miglioramento dei servizi ricreativi, socioculturali e formativi con il potenziamento della

formazione nelle conoscenze informatiche, con l'agevolazione di accesso gratuito al web per le
fasce d'età avanzata;
•

l'organizzazione di occasioni di viaggio favorendo le fasce di anziani con disagio

economico;
•

la promozione alla frequentazione dell'università della terza età;

•

la

programmazione annuale delle attività

comunali in

favore

degli

anziani

con

il

coinvolgimento della consulta.

Attività sportive
L'importanza sociale dello sport per i giovani di entrambi i sessi e il ruolo che esso assume nel
forgiare l'identità e nel riavvicinare le persone, ci impongono un impegno nella sua diffusione e il
mantenimento di questi obiettivi.
Ciò deve avvenire con la collaborazione del mondo della scuola e delle associazioni utilizzando lo
sport quale strumento educativo per accrescere il coinvolgimento dei giovani nell'istruzione
formale e nell'apprendimento informale, per promuovere eventi e forme di aggregazione. La
promozione dello sport significa promuovere il benessere fisico e mentale ma anche i valori e le
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virtù dell'autodisciplina, della autostima, elementi fondamentali per superare le difficoltà della vita
quotidiana. Lo sport deve promuovere atteggiamenti quali "la solidarietà", "il fair play", "la
tolleranza e la lealtà" e a tale scopo saranno attivati incontri e dibattiti volti ad avvicinare i
giovani allo "Sport sano" e alla piena integrazione delle persone diversamente abili.
Il nostro programma in quest'ottica prevede il recupero, la riqualificazione e l'ulteriore
valorizzazione delle strutture esistenti; il completamento delle opere avviate; la ricerca di nuovi
spazi capaci di soddisfare le esigenze di tutte le Associazioni sportive presenti nel
nostro paese; la promozione e la collaborazione con tutte le società per la realizzazione di
manifestazioni sportive.
Obbiettivo fondamentale di stimolo all'attività sportiva per il coinvolgimento di tutti i cittadini è il
PARCO FITNESS realizzato in piazze e aree pubbliche in vari quartieri del nostro paese.

Opere pubbliche e Urbanistica
L'intervento che proponiamo sulle opere pubbliche si inquadra nella seconda parola del nostro
motto: rinnovare, continuare il rinnovamento.
A seguito della forte riduzione dei finanziamenti pubblici sarà compito della nuova amministrazione
adoperarsi per ottenere quei fondi necessari alla realizzazione di opere per il miglioramento dei
servizi da offrire ai cittadini.
Il nostro paese risulta attualmente dotato di una serie di importanti opere pubbliche e per esse
continueranno gli interventi di manutenzione, di riqualificazione e adeguamento alle normative
vigenti soprattutto per quanto attiene le opere strutturali e impiantistiche. Continuerà l'impegno
dell'amministrazione rivolto a reperire i fondi necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori
per

i quali

importanza

fondamentale

rivestono

i finanziamenti già ottenuti della Città

Metropolitana che ci permetteranno di completare opere in questo momento in fase di
progettazione preliminare ed esecutiva come il Parco dei due fiumi, la Palestra di via Ballero, la
riqualificazione Istituto comprensivo, la Pista ciclabile congiungimento Parco comunale.
Saranno dunque portate a termine le opere in corso di esecuzione per la piena valorizzazione
delle strutture esistenti che devono essere fruibili da tutti i cittadini, gruppi, associazioni e
cooperative e generare un indotto di opportunità lavorative.
Nell'ambito della sistemazione delle opere stradali con i proventi delle sanzioni del codice della
strada continueranno le opere di manutenzione della nostra rete viaria con il completamento degli
asfalti delle strade urbane e soprattutto delle strade extraurbane.
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In riferimento alla statale 130, a seguito dei tavoli tecnici tenuti tra ANAS, RAS e Comune
sfociati nell'ottenimento del finanziamento per la costruzione dello svincolo tra SS130 e Via
San Sperate, con l'eliminazione degli incroci a raso e la realizzazione di strade e sottopasso
ciclopedonale per mettere in comunicazione l'area urbana ed extraurbana del nostro paese,
manderemo avanti i lavori di esecuzione dell'opera che finalmente porterà
alla messa in sicurezza di una strada a scorrimento veloce senza trascurare le esigenze della
nostra comunità che con gli insediamenti oltre la SS130 in questi ultimi anni si è estesa
notevolmente andando ad interessare le campagne limitrofe.
Con il miglioramento degli accessi all'area degli insediamenti produttivi P.I.P. già iniziato con la
realizzazione della strada e degli annessi servizi di urbanizzazione si rende ora necessario
rivitalizzare le attività produttive locali per una giusta valorizzazione di esse e per rendere l'area
fruibile dai cittadini. Un obbiettivo che ci prefissiamo è quello di mettere in campo risorse per lo
sviluppo delle attività produttive con incentivi per le imprese.
Sempre in un'ottica di un corretto impatto ambientale intendiamo rivisitare il PUC. Nella
considerazione che nel corso del tempo le esigenze dei cittadini in merito all'utilizzo del
territorio cambiano, l'azione dell'amministrazione sarà destinata alla rivisitazione del Piano
Urbanistico Comunale al fine di dotarci di uno strumento adeguato alla normativa vigente e più
consono alla nostra realtà territoriale. Per stimolare gli interventi di riqualificazione operati con
metodi di bio architettura che valorizzino il patrimonio edilizio esistente e da realizzare si
vorrebbero inoltre introdurre delle premialità o incentivi ai cittadini virtuosi.
Per venire incontro alle esigenze dei cittadini saranno destinate nuove aree per l'edilizia
popolare per nuovi alloggi e nuovi lotti.
Per quanto attiene i Servizi cimiteriali, consapevoli del rispetto della memoria dei nostri cari,
siamo

convinti che sia necessario tenere sempre

in buon ordine

l'ambiente cimiteriale,

riorganizzando il servizio e migliorandone le dotazioni in termini di risorse umane e materiali e
soprattutto si punterà all'ampliamento del cimitero.
La dotazione di una competenza di gestione specifica sarà determinante per la migliore
riorganizzazione del servizio, cosi pure la sistemazione della cappella cerimoniale e la cura
dell'area cimiteriale.
Importante obbiettivo da conseguire sarà la riqualificazione dei locali comunali dell'ex pretura piano
superiore e dei locali di via Corso Umberto ex polizia locale.

Agricoltura
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Sappiamo bene che pur essendo stata in passato l'agricoltura il settore trainante dell'economia
decimese, vive oggi una crisi profonda.
Occorre velocemente ripensare alla figura del "contadino", che nel nostro paese diventa
"custode del territorio". Pensiamo sia necessario:
• monitorare ancora lo stato viario delle nostre campagne e delle infrastrutture necessarie per la
migliore conduzione dei fondi e del sistema serricolo e florovivaistico presente
territorio,

con

un'attenzione

costante

nel

nostro

ai finanziamenti RAS ed europei per il rilancio del

comparto agro- pastorale;
•

promuovere e favorire l'associazionismo nel mondo agricolo per superare le difficoltà dei fondi di

piccola superficie;
•

stimolare le produzioni autoctone e le tipicità locali attraverso l'organizzazione di fiere,

sagre e mostre da realizzarsi nel nostro Polo Fieristico;
•

creare poli agricoli autoctoni capaci di generare lavoro e indotto nell'area metropolitana

nell'ambito del Parco dei due fiumi;
•

adoperarsi presso gli enti superiori (regionali, nazionali, europei) affinché si elargiscano risorse

al comparto in forme nuove, evolvendo dalle metodologie attuali basate sulla produttività e sulla
dimensione aziendale a modelli di finanziamento più consoni alla nostra realtà territoriale;
•

orientare gli imprenditori agricoli verso forme di agricoltura nella tutela dell'ambiente,

nella salvaguardia delle tecniche di coltivazione tradizionali, nella conservazione delle varietà
colturali autoctone.

Istruzione, formazione e cultura
Nell'ambito culturale e formativo intendiamo ricordare ancora l'importanza della Scuola,
importanza intesa come tutela del diritto allo studio dei nostri bambini e ragazzi e come luogo
a tutela del benessere psico-fisico di tutto il personale scolastico.
Intendiamo dunque dare il massimo supporto per l'attivazione di progetti, attivazione di
servizio mensa o servizio doposcuola e cura degli ambienti e caseggiati scolastici, con
l'adeguamento e il ripristino di locali attualmente in disuso a laboratori o utilizzo aule per la
progettualità o per le attività d'insieme.
Per quanto attiene il nostro patrimonio culturale, a salvaguardia delle tradizioni, punto
fondamentale sarà la tutela e la valorizzazione del centro storico e delle case campidanesi
attualmente presenti nel nostro paese e la conservazione di tutte le peculiarità proprie della
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Sagra di Santa Greca. Salvaguardare le testimonianze del passato e le nostre tradizioni ci
permette di conservare la nostra identità culturale. Con l'aiuto dei cittadini, ci piacerebbe
realizzare una casa museo capace di contenere quanto le famiglie decimesi
vorranno mettere a disposizione per la conservazione della "memoria storica" del nostro
paese.
Per quanto riguarda la nostra memoria storica sarà preciso compito dell'amministrazione
Comunale continuare a preservare il nostro patrimonio culturale coinvolgendo le associazioni,
inoltre, intendiamo promuovere la costituzione dell'Archivio Storico Comunale, catalogando il
patrimonio documentale e bibliografico esistente. Verrà infine riservata una adeguata attenzione
alla salvaguardia dei siti archeologici presenti nel nostro territorio, migliorando le vie d'accesso ai
visitatori e promuovendo anche via web i nostri siti.

Ambiente e risparmio energetico
Intendiamo intraprendere una politica di "Risparmio energetico" volta a:
•

realizzare, tramite progetti chiari, partecipati e scanditi nel tempo, azioni necessarie

a raggiungere e superare gli obiettivi del patto dei sindaci europeo (diminuire del 20% le
emissioni di C02 entro il 2020 e utilizzare almeno il 20% di energie rinnovabili), per ridurre
l'inquinamento atmosferico e realizzare risparmi nelle spese correnti, liberando risorse per
garantire servizi e progetti;
•

verificare, con l'aiuto di esperti qualificati, la fattibilità di miglioramenti energetici e offrire

anche ai cittadini la possibilità di verificare l'entità della propria "impronta energetica",
individuando le cause degli sprechi e le migliori soluzioni per introdurre risparmi, premiando i
comportamenti virtuosi per ridurre l'inquinamento atmosferico e idrico, per ridurre la quantità dei
rifiuti, per limitare i consumi di energia e rendere più efficienti e meno energivori gli impianti di
illuminazione e di riscaldamento;
• definire un piano di interventi sugli edifici pubblici per migliorarne l'efficienza energetica e per
utilizzare

le coperture

idonee

all'installazione

di

pannelli fotovoltaici per la produzione di

energia elettrica.
Intendiamo continuare a utilizzare al meglio lo strumento della "Green public procurement"
o acquisti verdi (GPP) per diminuire l'impatto ambientale e spingere gli appalti pubblici ad una
più attenta utilizzazione delle risorse ed un corretto consumo del territorio.
Importante sarà inoltre pur avendo raggiunto importanti percentuali, continuare con la campagna
di sensibilizzazione per la raccolta differenziata e il riciclo anche in riferimento
a questo servizio intendiamo intraprendere azioni volte all'eliminazione della frazione secca per
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avere premialità sempre maggiori e continuare il percorso della riduzione delle tariffe a carico
delle utenze domestiche e non domestiche, con l'impegno di tutti i cittadini possiamo così
continuare a ridurre la TARI. In considerazione che l'appalto dell'igiene urbana è in scadenza,
facendo tesoro delle sue criticità, saranno intraprese azioni positive per una gestione del servizio
sempre più consona alle esigenze dei cittadini.
Per quanto attiene le risorse ambientali tuteleremo sempre e cercheremo di ampliare gli spazi
verdi presenti del nostro paese. continuerà l'opera di riqualificazione delle piazze per la cura del
verde e del decoro urbano.
Nell'ambito della nostra isola amministrativa saranno realizzate Fattorie didattiche.
Tra le risorse ambientali più importanti riteniamo sia il Parco comunale che presenta tante
potenzialità in quanto ecosistema idoneo alle più variegate esigenze per un benessere comune.
La gestione del parco anch'essa in scadenza e attualmente affidata a una cooperativa, sarà
accuratamente seguita e potrà in futuro essere concertata con le Associazioni locali che potranno,
con un rapporto di collaborazione volto alla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali,
arricchire l'offerta ai cittadini con attività trasversali di: lettura; giochi per l'infanzia (nell'area già
attrezzata); attività d'insieme e ricreative per tutte le fasce d'età.
A favore di una campagna di sensibilizzazione volta al rispetto degli animali e ad un utilizzo
civile degli spazi pubblici, sarà individuata un'area aperta ai cani "Il Parco Quattro Zampe", dove
saranno inseriti pannelli informativi sulle regole delle buone prassi da seguire nel rispetto
dell'ambiente, dispenser con bustine per la deiezione, opportuni cestini per lo smaltimento delle
bustine,e installate fontanelle per permettere agli animali di abbeverarsi e realizzato un ricovero
temporaneo per i piccoli animali. Con la collaborazione di Associazioni animaliste continuiamo
campagne di sensibilizzazione per la sterilizzazione degli animali con convenzioni con la ASL.
Per i piccoli animali abbandonati si darà continuità al progetto "adotta un cane" e "microcip"

Grande rilevanza sarà data alle opere di mitigazione rischio idraulico per superare i vincoli delle
aree in zona Hi4 secondo il piano stralcio fasce fluviali, in questo contesto rientrano tutte le
opere che in continuità amministrativa saranno fatte nel quartiere Sa Serra, dove sono già
iniziate le opere di riqualificazione urbana. Interventi a tutela del rischio idraulico saranno
realizzati per garantire una maggiore sicurezza dei ponti sommergibili presenti nel nostro
territorio, così come il rifacimento con la messa in quota, della strada Bingias Mannas e il
ripristino del ponte Rio Salamida

in Pranu Mannu, che attualmente rappresentano situazioni

pericolo in condizioni meteo avverse.
Il controllo del territorio sarà attuato anche con la collaborazione delle Associazioni di protezione
civile e delle Guardie rurali locali preposte al controllo dell'ambiente e dell'abbandono selvaggio
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dei rifiuti.
È importante ricordare che anche l'interno del parco urbano ossia Il parco dei due fiumi,
saranno individuate diverse tipologie di paesaggio: agricolo, sportivo, urbano.
Il progetto si propone di:
•

riqualificare e valorizzare il paesaggio e l'ambiente di tutto il territorio comunale

secondo principi di sostenibilità e valorizzazione ecologica e culturale contribuendo allo sviluppo
economico dell'area attraverso movimenti turistici e attività agricole nelle aree adiacenti agli alvei;
• utilizzare strutture presenti come il Polo fieristico che deve essere utilizzato per fiere, attività
e manifestazioni di spettacolo, culturali e sportive, che permettano di sostenere costi di
gestione del parco che non potrà essere lasciato a carico totale del comune e dunque potrà
coinvolgere privati o imprese di servizi;
• incentivare le produzioni agricole integrando il tessuto agricolo con il parco pubblico.
Un unico sistema di paesaggio che a seconda degli ambiti che vengono attraversati prevede le
diverse attività ricreative, sportive e agricole, al fine di renderlo un luogo capace di attrarre sia la
popolazione del comune di Decimomannu che quella della città metropolitana.
In quest'ottica di riqualificazione delle nostre strutture, dei nostri ambienti naturali e culturali che
intendiamo attuare quello che può essere individuato come l'obbiettivo fondamentale del nostro
programma: PROMUOVERE AZIONI A FAVORE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO LOCALE
PER GENERARE OCCUPAZIONE.

La Sindaca
Anna Paola Marongiu
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