P R O G R A MMA

A MMIN IS TR A TIVO

LAVORI PUBBLICI (e dilizia, viabilità, ve rde , cimite ro)
EDILIZIA
Vogliamo cercare di ripopolare il pae se : cercheremo di fornire alcune alternative a chi
vorrà stabilirsi a Tadasuni, come acquisire e recuperare vecchie abitazioni fatiscenti per
poterle poi affittare o vendere a canone agevolato, oppure adeguando il P.U.C, o
ancora, terminando la nuova lottizzazione per fornire

destinati alla costruzione di

nuove abitazioni.
Prenderemo contatti con la Curia e col parroco Don Andrea Manca, per l’acquisto de l
salone parrocchiale che, attraverso finanziamenti regionali e/o europei, intendiamo
ristrutturare per un possibile spostamento della biblioteca comunale e la creazione di
una ludoteca/mediateca che possa ospitare i bambini e giovani di Tadasuni ma non solo.
Riprenderemo in mano i progetti delle precedenti amministrazioni per cercare di
ultimare i lavori, con finanziamenti europei/nazionali/regionali a carattere culturale,
dell’albe rgo storico sulle rive de l lago : l’intento è quello di creare un polo museale con
la possibilità di inserire al suo interno anche il museo degli strumenti musicali di “Don
Dore” (vedi programma socio-culturale).
Sulla gestione dei lavori del “Ce ntro turistico comunale ” analizzeremo con estrema
attenzione varie possibilità di intervento:
1. Ultimazione

dei lavori per

l’affidamento a scopi turistici dell’impianto

(prosecuzione di quanto fatto negli anni precedenti);
2. Incontro con la Regione per valutare la possibilità di cambio di destinazione d’uso
della struttura.
3. Ricerca di acquirenti realmente interessati all’ultimazione e alla gestione della
struttura per combinare con loro una vendita e/o gestione totale o parziale delle
strutture e dell’area facente parte del “Centro Turistico” (escludendo quindi il
vecchio albergo che rimarrebbe di proprietà comunale).

Attenzione sarà posta inoltre al miglioramento e alla messa in sicurezza di impianti e
infrastrutture sportive presenti nel Comune.
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VIABILITA’
Ce ntro abitato:
Sarà migliorata la segnaletica orizzontale e verticale del centro abitato. Attraverso
l’Unione dei Comuni del Guilcer si cercheranno accordi per la vigilanza del traffico
stradale all’interno del centro abitato, in particolare si darà massima attenzione al
controllo elettronico della velocità, fonte di rischio per vecchi, bambini e per chiunque.
Sarà ultimato il lastricato della via della processione.
Sarà ultimato il tratto di circonvallazione posto nella parte alta del paese con il
conseguente completamento della lottizzazione.

Strade rurali:
A Tadasuni la vita in campagna rappresenta ancora un tassello basilare dell’economia, è
importante perciò rendere tutte le vie d’accesso ai poderi accessibili e sicure. Verrà
effettuata una mappatura dettagliata di tutte le strade rurali comunali per cercare di
renderle sicure e transitabili. Queste hanno anche un
rientreranno a far parte di percorsi da trekking o da

tain bike che saranno studiati

a seconda dell’importanza delle zone da rendere visitabili a fini turistici.

VERDE PUBBLICO
Si curerà il verde e la manutenzione di Piazza Eleonora d’Arborea, della Piazzetta, della
Piazzetta ai Caduti in Guerra e di tutti i punti verdi

tro abitato.

CIMITERO
Provvederemo alla costruzione di nuovi loculi e faremo le analisi necessarie per u
possibile ampliamento futuro. Sarà data massima importanza alla pulizia e alla sicurezza
del cimitero e delle aree confinanti.
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CULTURA-SPORT
Cercheremo di creare dei pe rcorsi arche ologici che possano permettere a tutti di
accedere ai siti di maggior interesse storico: Domus de Janas, Nuraghe di Trubeli , San
Michele e Nuraghe di Su Pranu. Lo scopo è quello di dare visibilità in termini turistici a
beni territoriali sinora non sfruttati che hanno un alto potenziale di sviluppo economico
se ben studiati e organizzati.
Riprenderemo i contatti con gli eredi di don Giovanni

per cercare di ottenere la

gestione e l’utilizzo a scopi museali dei suoi strumenti musicali. Analizzeremo con
estrema cautela i punti della questione: ascolteremo gli eredi; coinvolgeremo le parti
politiche regionali e statali; valuteremo lo stato degli strumenti e la loro conservazione;
ci si siederà assieme per realizzare un progetto che possa accontentare tutti. Si partirà
da una premessa fondamentale: il museo è nato e cresciuto a Tadasuni ed ha avuto
un’importanza strategica per la visibilità e crescita

del nostro centro. Si

metteranno a disposizione i locali (per esempio il vecchio albergo o in alternativa casa
Pinna) per accogliere il museo e si studierà un piano specifico con direzione artistica,
attività di gestione e comunicazione e strumenti di management turistico-museale
appropriati per il prezioso bene che si rischia di perdere.
Ci attiveremo col massimo impegno al fine di creare la giusta sinergia con l’associazione
culturale “San Michele” per sviluppare nuovi progetti culturali che si occupino di tutte le
fasce d’età: giovani, meno giovani e anziani.
Cureremo dettagliatamente la redazione di un calendario di eventi di carattere
culturale, artistico, ludico, sociale col doppio scopo di rendere più vivibile e “felice” la
quotidianità per i tadasunesi e, allo stesso tempo, di rendere il paese più attraente e
interessante per potenziali turisti, viaggiatori o per altri sardi. (Tad’A, evento proposto
anni fa, sarà rivalutato e, se possibile, riproposto con nuovi strumenti e modalità).
Valuteremo la possibilità di entrare nel circuito dei “Borghi Autentici”, fonte di visibilità
e sviluppo in chiave turistica.
Verrà dato giusto risalto all’unica associazione sportiva presente nel paese cercando di
far si che possa occuparsi oltre che di calcio anche di altri sport quali pesca, ippica,
tennis, ecc.
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ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALE
Ci impegneremo per migliorare e potenziare i servizi socio-assistenziali del nostro paese.
Verranno messe a disposizione del responsabile del ser

tutte le risorse necessarie

affinché la vita dei meno abbienti e di chi vive in condizioni di salute precaria sia
migliore.
Verrà dato massimo risalto all’assistenza agli anziani, mantenendo i progetti già in atto
e proponendo un servizio di trasporto rivolto principalmente a chi è solo e a chi non ha
possibilità di utilizzare mezzi propri.
In accordo con la responsabile del servizio si porteranno avanti progetti che siano utili
alla comunità con l’utilizzo di fondi previsti per chi versa in situazione di “estrema
povertà” (es. pulizia vie urbane, verde pubblico, ecc.).
Attraverso l’utilizzo di cantieri lavoro, l’avviamento di tirocini formativi, l’utilizzo di
voucher e servizio civile, cercheremo di creare le condizioni per un abbassamento della
percentuale dei disoccupati presenti nel nostro centro abitato.
Cercheremo di alleggerire il gettito fiscale degli abitanti, valutando le aliquote da
applicare e non escludendo a priori la possibilità di portare a zero alcune imposte
comunali.

TECNOLOGIA-INNOVAZIONE-ECOLOGIA
Vista la vasta crisi energetica che investe il mondo intero, cercheremo nel nostro
piccolo, di limitare la spesa energetica comunale con l’installazione di pannelli
fotovoltaici in tutti gli edifici di proprietà comunale che possono “ospitare” queste fonti
di produzione elettrica alternativa.
Sarà valutata inoltre la possibilità di installare impianti di pannelli fotovoltaici anche in
terreni comunali, facendo una sorta di investimento dal quale le casse comunali
potranno trarre beneficio in futuro.
Si promuoverà l’installazione di apparecchiature wi-fi per permettere a tutti i cittadini
di Tadasuni una connessione internet gratuita che aiuti loro a essere al passo coi tempi.
Alla base di tale intervento verrà studiato con cura,

l’affiancamento di tecnici

professionisti nel settore, il metodo migliore e più economico per offrire tale servizio.
Si opterà per una razionalizzazione delle spese comunali attraverso l’utilizzo di
pacchetti telefonici convenienti e utilizzo di file digitali limitando la stampa cartacea
dei documenti allo stretto necessario.
E18103
Grafiche E. GASPARI – Morciano di R.

Pag. 4 di 5

Verrà creata un’ ”isola ecologica”, cioè un sito che possa accogliere i rifiuti non
smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tip i rifiuti ingombranti o pericolosi.
L'utilità principale sarà quindi quella di evitare le

a cielo aperto, per

recuperare risorse e tutelare meglio l'ambiente.
Accanto al sito istituzionale verrà creato un sito parallelo nel
visionare l’attività del comune: riunioni consiliari,

sarà possibile

pubbliche in fase di

realizzazione e realizzate, progetti sociali e culturali, ecc. Daremo anche ampio spazio
alle attività nei social media, con possibilità di scambi e confronti, per rendere tutto il
nostro operato visibile a tutti, non solo per doveri istituzionali di trasparenza, ma
soprattutto per dimostrare ai cittadini che tutto ciò

sarà sempre alla luce del

sole.
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