Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Dichiarazioni programmatiche
del Sindaco Gian Luca Becciu
Azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato
amministrativo 2010-2015
Serrenti, giugno 2010
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Le dichiarazioni programmatiche individuano gli obiettivi e le attività che il Sindaco
condivide con la Giunta, il Consiglio comunale, il Personale e i cittadini per la
realizzazione del mandato amministrativo. Le dichiarazioni nascono dai programmi
presentati agli elettori e sono uno strumento di programmazione, verifica e
rendiconto dell’attività amministrativa.
Attraverso le azioni previste nelle dichiarazioni programmatiche si raggiungono gli
obiettivi generali previsti dallo Statuto comunale:
- promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità di Serrenti;
- collaborare con soggetti pubblici e privati e promuovere la partecipazione di
cittadini, associazioni, forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
Gli obiettivi si ispirano ai seguenti principi statutari:
- rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana e
l’uguaglianza degli individui;
- promuovere una cultura di pace, cooperazione e integrazione;
- tutelare attivamente la persona;
- assicurare pari opportunità;
- recuperare, tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e
le tradizioni locali;
- promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo ai
giovani e agli anziani;
- promuovere la funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il
sostegno a forme di associazionismo e cooperazione.
Questo è il programma per il quale ci impegniamo per cinque anni.
A. Lavoro, attività produttive
Il lavoro è la priorità programmatica per la quale vengono utilizzati tutti gli strumenti a
disposizione dell’Amministrazione per garantirne il mantenimento, la tutela e lo sviluppo per i
serrentesi e le aziende di Serrenti.
Attività previste:
1. incentivare le aziende che operano nel Comune e che assumono nuovi occupati
serrentesi.
2. mettere a disposizione aree e spazi a costi moderati per le attività artigianali,
industriali e commerciali;
3. realizzare un Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP);
4. concedere l’uso delle botteghe di transizione a nuove attività artigianali e
industriali;
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5. mettere a disposizione strutture comunali per la valorizzazione delle aziende
serrentesi e la promozione dei prodotti locali (Mercato Civico, Ex Mattatoio, Casa
Corda, teatro, Vetrina Terra Cruda);
6. favorire l’iniziativa privata per la definizione dei Piani di lottizzazione e
infrastrutturazione di zone industriali, artigianali e commerciali.
7. attivare un incubatore d’impresa, cioè un luogo dove ospitare nuove aziende, offrire
servizi alle imprese esistenti (informazioni, supporto per bandi o finanziamenti,
promozione), svolgere attività formative;
8. realizzare attività di formazione che possano diffondere la cultura d’impresa,
sostenere la nascita di nuove imprese, riqualificare le imprese e i professionisti
esistenti (fare impresa a serrenti);
9. utilizzare eventi, feste e altre manifestazioni per la promozione dei prodotti, dei
servizi e delle aziende serrentesi;
10.produrre, curare e diffondere materiale di informazione e comunicazione sulle
aziende e i prodotti locali (pagine gialle serrentesi, sito inter net
www.aziendeserrenti.it, mailing list).
11.promuovere il commercio elettronico;
12.sostenere le attività dei consorzi e l’associazionismo.
B. Personale
Il personale comunale offre servizi qualificati e un valido supporto agli amministratori. Devono
essere assicurati servizi ancora più efficaci ed efficienti, la piena realizzazione del programma
amministrativo e la valorizzazione di tutti i lavoratori comunali.
Attività previste:
1. riorganizzare i Servizi, gli uffici e le mansioni sulla base delle competenze e della
professionalità, del programma amministrativo, dei servizi da garantire ai cittadini
e dei carichi di lavoro;
2. adottare un Piano pluriennale per la formazione e l’aggiornamento del personale;
3. valorizzare le esperienze e conoscenze del personale nell’attività ordinaria e in
progetti straordinari.
C. Cittadini
Partecipazione, trasparenza e comunicazione sono un impegno costante verso i cittadini.
Partecipare alla vita amministrativa significa condividere le scelte dell’azione amministrativa. La
trasparenza permette a tutti i cittadini di conoscere, capire e valutare l’impegno e l’operato degli
amministratori e del personale. Comunicare permette di valorizzare attività, progetti, iniziative e
risorse serrentesi.
Attività previste:
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1. promuovere periodicamente indagini o attività di coinvolgimento e partecipazione
dei cittadini per verificare il gradimento sui servizi e sulle attività svolte
dall’Amministrazione comunale, anche al fine di accogliere nuove proposte e
suggerimenti;
2. distribuire un foglio periodico di informazione sulle attività istituzionali e sulla vita
del paese (serrentinforma) che offra spazio agli interventi dei cittadini e delle
associazioni, organizzazioni e attività economiche serrentesi;
3. attivare strumenti di partecipazione attiva (incontri, indagini, forum, consulte) per
elaborare programmi, organizzare iniziative, predisporre il Bilancio sociale,
verificare le attività svolte;
4. rinforzare gli strumenti di comunicazione diretta con i cittadini (URP,
InformaCittàGiovani) per garantire informazioni, supporto e intervento tempestivo
in caso di disfunzioni o disservizi;
5. rinforzare gli strumenti di comunicazione informatica con i cittadini (web,
serrentinforma, SMS).
D. Bambini
L’Amministrazione deve mettere a disposizione strutture e servizi che permettano di conciliare i tempi
della vita e del lavoro, aiutando concretamente le famiglie durante l’infanzia dei bambini e
favorendo uno sviluppo equilibrato e l’integrazione sociale fin dai primi anni di vita.
Attività previste:
1. attivare il progetto “Mamme accoglienti” ovvero un incentivo economico per le
mamme che si curano di badare al proprio e ad altri bambini;
2. realizzare percorsi di accompagnamento e preparazione alla Scuola dell’Infanzia;
3. prevedere percorsi di affiancamento, sostegno e rinforzo per i bambini con difficoltà
di apprendimento;
4. organizzare laboratori di socialità per facilitare l’integrazione e la partecipazione
dei bambini e la promozione e la tutela dell’infanzia;
5. promuovere progetti di infanzia attiva che prevedano specifiche risorse da destinare
a gruppi di bambini o classi scolastiche per la realizzazione di progetti per i
bambini.
6. svolgere azioni di educazione stradale e definire percorsi sicuri casa-scuola, in
collaborazione con i vigili urbani, i genitori e le associazioni locali
7. predisporre apposita cartellonistica al fine di aumentare la sicurezza e tutelare la
salute dei bambini.
E. Adolescenti
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Gli interventi nei confronti degli adolescenti promuovono l’impegno e la partecipazione alla vita
sociale, investono sulla loro capacità di essere protagonisti attivi e favoriscono la prevenzione dei disagi
giovanili.
Attività previste:
1. realizzare attività strutturate, in particolare durante l’estate (laboratori, viaggi,
campeggio);
2. promuovere l’educativa territoriale e l’educativa di strada raggiungendo gli
adolescenti nei loro luoghi di ritrovo e nelle loro attività attraverso una presenza
qualificata e non invasiva;
3. utilizzare gli spazi e le attività del Centro Giovani con la presenza di animatori e
personale qualificato che accompagna la presenza degli adolescenti.
F. Giovani
I giovani rappresentano la risorsa e l’investimento più importante per il futuro di Serrenti. Far
crescere Serrenti significa coinvolgere i giovani, favorire la loro partecipazione e il loro impegno,
disporre di strutture, mezzi e organizzazione specifica.
Attività previste:
1. promuovere la Consulta giovani e altri strumenti di partecipazione condivisa,
attraverso l’affidamento di specifiche risorse finanziarie e il coinvolgimento in
progetti, strutture e servizi per la comunità;
2. attivare un Centro Giovani attraverso la partecipazione attiva dei giovani serrentesi
(animazione, informazione, formazione, internet point, musica). Il Centro Giovani
sarà ospitato nelle strutture comunali esistenti ed in eventuali specifiche strutture da
attivare o realizzare (Centro InformaCittàGiovani, Biblioteca, Via Fara, Vetrina
Terra Cruda);
3. realizzare un bando annuale giovaniideeXserrenti, per promuovere e finanziare le
idee dei giovani.
G. Anziani
L’aumento del numero di anziani e la diffusione di specifici disagi e patologie determina la necessità
di maggiori cure, attenzioni, servizi e attività rivolti a mantenere una loro presenza attiva nel contesto
sociale. Il mantenimento dei servizi esistenti rivolti a preservare l’autosufficienza sarà accompagnato
dalla creazione di ulteriori servizi di qualità.
Attività previste:
1. attivare i servizi del centro diurno e notturno presso la Casa dei Nonni; destinare
una parte degli alloggi della Casa dei Nonni a struttura protetta per persone non
autosufficienti;
2. offrire servizi a domanda: mensa, pasti caldi, lavanderia e stireria a domicilio);
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3. sostenere le famiglie che curano i familiari anziani con disponibilità di personale
specializzato e attività di informazione e formazione su difficoltà, patologie, e modi
di vivere della terza età;
4. realizzare, insieme alle famiglie e alle associazioni locali, piccoli servizi per la
quotidianità quali la spesa a domicilio, l’accompagnamento per visite o analisi o la
compagnia per gli anziani soli;
5. attivare la ASL riguardo alla necessità di potenziare i servizi presso l’ambulatorio
comunale o a domicilio, in particolare per gli anziani che hanno difficoltà a recarsi
nelle strutture pubbliche fuori dal Comune;
6. realizzare campagne di informazione sui temi della prevenzione, dell’assistenza o su
problematiche come le truffe porta a porta;
7. attivare un centro di aggregazione e ricreativo per gli anziani.
H. Persone con disabilità e disagi
Un Comune attento alle esigenze e alla quotidianità di chi vive una disabilità o un disagio, anche
temporanei, migliora la vivibilità del paese e la vita dei cittadini.
Attività previste:
1. realizzare un Piano comunale per l’accessibilità (analisi barriere, proposta
soluzioni di miglioramento, informazione e sensibilizzazione popolazione);
2. mantenere e potenziare, in collaborazione con Provincia e ASL, i servizi presso il
Centro diurno per persone con disabilità ospitato presso l’Ex ESMAS (Via
Nazionale) e coinvolgere cittadini e associazioni locali nelle attività del Centro;
3. realizzare laboratori che permettano alle persone con disabilità di acquisire
conoscenze e competenze professionalizzanti;
4. proporre attività artistiche, sportive e laboratori integrati con il coinvolgimento di
persone con disabilità, familiari, gruppi, volontari e associazioni locali.
I. Pari opportunità
La realizzazione di ogni persona è condizionata dalle pari opportunità di accesso al lavoro,
alla vita sociale, ai servizi. Conoscere le situazioni di disagio e promuovere politiche attive per il
superamento delle difficoltà significa incidere positivamente sulla qualità della vita di ogni individuo.
Attività previste:
1. attivare la Commissione Pari Opportunità, attraverso la quale realizzare seminari,
iniziative pubbliche, studi e azioni di informazione e formazione;
2. realizzare un’indagine sulle pari opportunità;
3. sostenere lo sportello antiviolenza provinciale per le donne e i bambini vittime di
violenze e abusi, anche attraverso specifiche ed autonome iniziative;
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4. valorizzare i saperi tradizionali e diffusi, in particolare delle donne, con il
coinvolgimento dei cittadini nelle attività di laboratori, in corsi di formazione,
seminari, mostre o iniziative pubbliche.
J. Volontariato, associazioni
Volontari e associazioni rappresentano un patrimonio di conoscenze, umanità ed energie che
permette a Serrenti e ai serrentesi di realizzare servizi, eventi e attività che qualificano il nostro paese e
gli stessi volontari e le associazioni. L’impegno e la presenza delle Associazioni e dei volontari sono
sostenuti dall’Amministrazione e da tutti i cittadini.
Attività previste:
1. sostenere le associazioni nella disponibilità di spazi e attrezzature,
nell’organizzazione di attività e attraverso un supporto economico;
2. organizzare un coordinamento delle associazioni di volontariato e dei volontari;
3. condividere la programmazione delle attività istituzionali e di volontariato per
razionalizzare l’impegno e le risorse e favorire il raggiungimento degli obiettivi
sociali;
4. istituire la Giornata del Volontario e del Volontariato quale momento di visibilità e
confronto sulle esperienze e sulle attività svolte dai diversi gruppi che operano a
Serrenti;
5. promuovere periodiche attività di Protezione Civile con la collaborazione delle
organizzazioni presenti nel Comune per diffondere la cultura della prevenzione e
della tutela dei cittadini, del territorio comunale e dei suoi beni.
K. Servizi sociali
I Servizi Sociali offrono un consolidato e qualificato supporto per rispondere tempestivamente ai
bisogni, alle difficoltà e alle emergenze dei cittadini più bisognosi. Si intende mantenere e migliorare
servizi e attività attraverso progetti specifici, il coinvolgimento dei cittadini e delle forze sociali e
l’attivazione di organizzazioni esterne al Comune.
Attività previste:
1. realizzare una analisi socioeconomica della popolazione, in raccordo con gli
strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale e con la collaborazione del
terzo settore;
2. garantire interventi di urgenza per l’assistenza e promozione sociale: assistenza
domiciliare e servizi tutelari;
3. potenziare le attività di socialità, animazione, laboratori socioculturali al fine di
garantire la piena integrazione di tutte le persone all’interno della comunità
serrentese;
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4. attivare azioni di prevenzione e aiuto reciproco tra i cittadini, quali la Banca del
Tempo;
5. attivare programmi di contrasto alle povertà estreme in particolare attraverso
l’impegno lavorativo delle persone nei confronti della propria comunità (lavori di
socialità) ed il sostegno economico nei casi più urgenti;
6. favorire la realizzazione di progetti personalizzati per persone con disabilità (Legge
162/98) e adoperarsi per ridurre i tempi di attivazione dei progetti;
7. potenziare il Servizio InformaCittàGiovani all’interno del programma generale del
Centro Giovani;
8. promuovere specifiche campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione
di disagi e dipendenze, con il coinvolgimento dei medici di base, della ASL e delle
associazioni che operano nel comune.
L. Scuola
La Scuola (Istituto Comprensivo) rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel percorso di
crescita di Serrenti e dei suoi giovani. Le attività specifiche e i progetti dell’Amministrazione tendono a
rinforzare e qualificare le attività affinché la Scuola sia costante sostegno nello sviluppo della
comunità.
Attività previste:
1. definire un programma annuale condiviso di attività da svolgere in collaborazione
tra Scuola e Amministrazione comunale: Festa degli alberi, Festa del libro, teatro,
sport, scambi, laboratori;
2. promuovere gli scambi con altre Scuole europee e altre comunità, attraverso i
progetti scolastici, i progetti comunitari e le attività dell’Amministrazione.
Organizzare attività di sostegno e integrazione agli scambi quali i laboratori
linguistici;
3. razionalizzare e migliorare l’utilizzo degli spazi scolastici, sulla base delle esigenze
didattiche e con l’attivazione di fondi specifici per il miglioramento delle strutture e
delle dotazioni;
4. garantire puntuali accertamenti sui rimborsi spese viaggio, borse di studio e
rimborsi spese scolastiche per favorire realmente gli studenti bisognosi e meritevoli.
M. Cultura
Investire in cultura significa aumentare le conoscenze, le capacità e le opportunità di tutti i
cittadini; significa creare un terreno fertile per lo sviluppo socioeconomico della comunità. Gli
strumenti della conoscenza, della lingua, dell’identità, dell’arte e dello spettacolo contribuiscono alla
crescita individuale e allo sviluppo collettivo della comunità.
Attività previste:
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1. attivare progetti per la tutela e valorizzazione della lingua, della cultura sarda e
dell’identità locale e promuovere l’uso della lingua sarda nella comunicazione
quotidiana e istituzionale;
2. Creare, pubblicare e diffondere un archivio della memoria attraverso interviste,
racconti e testimonianze (in particolare degli anziani) per preservare l’identità, la
cultura, la storia, le tradizioni e le conoscenze di Serrenti e dei serrentesi;
3. organizzare una stagione teatrale con particolare attenzione alle produzioni e alle
proposte che valorizzano i gruppi locali, la cultura e l’identità sarda e utilizzare il
Teatro e gli spettacoli come vetrina delle risorse e dei prodotti locali;
4. promuovere produzioni originali di spettacoli ed eventi attraverso l’ospitalità di
compagnie e progetti;
5. creare una Scuola stabile di teatro, che permetta il coinvolgimento continuo (in
particolare dei bambini) in laboratori e attività e l’attivazione di azioni di
formazione per lavoratori dello spettacolo (organizzatori, tecnici, attrezzisti,
scenografi, costumisti);
6. organizzare un campo artistico estivo in cui ospitare artisti sardi e stranieri, per
favorire lo scambio e l’integrazione tra culture e la promozione delle risorse locali,
anche al fine di creare attenzioni turistiche verso il paese;
7. sostenere la creazione di un gruppo di cittadini che si occupi della promozione,
organizzazione e gestione delle attività culturali, di spettacolo, di eventi e altre
iniziative;
8. potenziare le attività della Biblioteca comunale e realizzare nuovi spazi per i servizi
di lettura, consultazione, prestito;
9. realizzare materiali di informazione e comunicazione sul paese, sulla storia, sulle
tradizioni e sulle sue risorse, da diffondere nelle lingue italiano, sardo e inglese (CD,
DVD, libri, carta turistica).
10.definire percorsi, eventi e iniziative per la valorizzazione dei beni archeologici, in
collaborazione con la Sovrintendenza e con gli esperti e appassionati serrentesi;
11.valorizzare la Scuola civica di Musica, anche attraverso il coinvolgimento attivo
della Banda musicale locale e dei suoi Maestri;
12.promuovere gli scrittori, gli intellettuali e gli artisti serrentesi, attraverso la
presentazione delle loro opere e delle tesi di laurea e l’organizzazione di un evento
annuale curato e realizzato con la loro partecipazione.
N. Opere pubbliche
La priorità sulle opere pubbliche sarà il completamento delle strutture esistenti, la
programmazione delle attività di manutenzione e la definizione di gestioni ottimali che favoriscano
l’occupazione, in particolare di giovani e serrentesi.
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Attività previste:
1. completare la Vetrina in Terra Cruda (Via Santa Barbara);
2. completare il Centro Polivalente (Via Fara);
3. completare le Botteghe di transizione (Serra Pulixi);
4. recuperare o ricostruire la Scuola materna di Via Deledda;
5. realizzare opere di miglioramento presso la Casa dei Nonni per incrementare il
numero di ospiti e realizzare una struttura protetta;
6. affidare la gestione della Casa dei Nonni per la realizzazione di un centro
residenziale per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
7. realizzare le opere di miglioramento sul Riu Cardaxiu per proseguire i lavori di
risanamento, messa in sicurezza e riqualificazione di tutto il corso d’acqua e
prevenire ulteriori allagamenti nella zona di attraversamento del paese;
8. completare gli alloggi popolari presso Via Venezia (angolo Via Genova, intervento
di competenza AREA)
9. interessare AREA per la realizzazione di nuovi alloggi per l’Edilizia popolare;
10.riorganizzare gli spazi a disposizione degli Uffici comunali, con il recupero di
edifici esistenti o nuove costruzioni;
11.realizzare un Centro di Aggregazione, che possa ospitare la Biblioteca comunale e
luoghi di ritrovo, aggregazione e spazi per il tempo libero;
12.pianificare gli interventi di manutenzione delle strutture pubbliche (strade urbane
e rurali, piazze, scuole, cimitero, altri edifici pubblici) attraverso procedure definite
che consentano interventi tempestivi ed efficaci;
13.realizzare una manutenzione straordinaria della Piazza Gramsci e opere di
riqualificazione che permettano di migliorare l’uso della Piazza da parte dei
cittadini e l’organizzazione di mostre e attività, anche per le aziende del paese;
14.definire un progetto di riqualificazione di Via Nazionale che riguardi il piano
stradale, il verde e gli elementi di arredo urbano;
15.realizzare un Piano di fattibilità per la gestione delle strutture comunali (Botteghe
di Transizione, Ex Mattatoio, Teatro, Vetrina Terra Cruda, Centro Polivalente...) e
affidare la gestione delle strutture sulla base dei risultati del Piano;
16.definire un Piano di Arredo Urbano che preveda gli interventi da eseguire
(panchine, fioriere, cestini, arredi stradali, alberi e verde pubblico) e una dotazione
finanziaria annuale certa per il loro acquisto, manutenzione e sostituzione;
17.garantire uno spazio adeguato per il deposito di mezzi e attrezzature comunali.
18.attivare un centro di pronta accoglienza ed emergenza all’interno di strutture
comunali o in locali messi a disposizione da privati;
19.realizzare, con la collaborazione di autisti e imprese di trasporti, un’area di servizio
e sosta per mezzi pesanti.
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20.ridefinire i percorsi per limitare il transito e la sosta dei mezzi pesanti all’interno
del centro urbano;
21.realizzare un ecocentro (centro raccolta rifiuti comunali) cioè un’area di raccolta
polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel territorio. L’ecocentro
integra e migliora la raccolta differenziata porta a porta integrale già attiva nel
territorio e permette un’ulteriore e migliore differenziazione dei rifiuti.
O. Ambiente, sostenibilità
Investire in ambiente e sostenibilità significa consegnare ai cittadini di oggi e soprattutto di
domani un paese a misura d’uomo, più vivibile, più bello.
Attività previste:
1. completare gli interventi di risparmio e autonomia energetica per i servizi e le
strutture comunali attraverso fonti rinnovabili, in particolare solare termico e
fotovoltaico;
2. alimentare la rete di illuminazione pubblica con fotovoltaico o apparecchi ad alto
risparmio;
3. destinare i risparmi derivanti dalle energie alternative o dalla razionalizzazione
della spesa energetica ad altre opere o servizi;
4. realizzare un Piano per il verde pubblico accompagnato da una dotazione
finanziaria certa;
5. incrementare le aree verdi all’interno del Comune
6. coinvolgere popolazione, le associazioni e i gruppi locali per la gestione e
manutenzione del verde;
7. realizzare interventi nel Parco di Monti Mannu: sentieri, aree di sosta, sorgenti,
cartellonistica;
8. realizzare campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sul rispetto
dell’ambiente, le energie alternative, la gestione dei rifiuti;
9. attivare azioni di monitoraggio ambientale, risanamento e bonifiche nelle zone di
campagna;
10.promuovere l’uso sostenibile del territorio per evitare uno sfruttamento
indiscrimanto, come è avvenuto nella zona di Santu Miali;
11.tutelare l’uso pubblico dei beni primari, come l’acqua;
12.promuovere e valorizzare il paesaggio, per il suo valore e nell’interazione tra
attività umane e territorio, con il fine di sviluppare il senso di appartenenza e
incentivare lo sviluppo economico.
P. Sicurezza
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La sicurezza e il territorio sicuro è un bisogno fondamentale del cittadino, che viene garantita dalle
Istituzioni, dalle forze dell’ordine e dai cittadini, insieme.
Attività previste:
1. coinvolgere Istituzioni, Forze dell’ordine, associazioni, gruppi locali e cittadini nel
presidio del territorio e in attività di controllo e prevenzione;
2. migliorare l’illuminazione degli spazi pubblici.
Q. Turismo
Il Comune di Serrenti può sfruttare la vocazione al turismo del territorio sardo e mettere a
disposizione le proprie risorse storiche, culturali, ambientali, archeologiche per incentivare la presenza
di visitatori e turisti.
Attività previste:
1. valorizzare le Chiese: Parrocchia, Santa Vitalia, San Giacomo;
2. valorizzare feste ed eventi, in particolare Festa di Santa Vitalia e Festa di San
Giacomo;
3. valorizzare alcune specificità serrentesi quali la Pietra di Serrenti, i portali e i
pistoccheddus;
4. realizzare materiale informativo, in italiano, sardo e inglese, sui principali punti di
interesse e una carta turistica del comune e del territorio (con indicazioni dei
portali, dei siti archeologici, di percorsi per bambini e altri elementi di interesse);
5. promuovere l’ospitalità in strutture ricettive adatte al contesto locale (agriturismo,
B&B, albergo diffuso) che possono garantire redditi integrativi alle famiglie;
6. promuovere la collaborazione con associazioni e gruppi locali che, operando fuori
dal Comune di Serrenti, possono essere i canali di informazione e promozione per
le risorse serrentesi;
7. destinare l’Ex Mattatoio di Via Nazionale a spazio per la promozione turistica del
paese e per la valorizzazione dei prodotti e delle attività locali;
8. utilizzare Feste e Sagre per promuovere Serrenti, le sue risorse, i suoi prodotti.;
9. favorire l’ospitalità attraverso gemellaggi, scambi e presenza di stranieri al fine di
attivare la presenza di turisti e visitatori;
10.organizzare attività e momenti di incontro per gli emigrati serrentesi.
11.realizzare percorsi ciclabili nelle campagne del paese, con la collaborazione di
ciclisti e sportivi locali, attraverso il recupero di sentieri, la cartellonistica e piccoli
servizi per chi visita il territorio in bicicletta.
R. Sport
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Lo sport e l’attività delle società sportive deve essere accompagnata da una riqualificazione delle
strutture esistenti e da un miglioramento della gestione delle stesse. Lo sport, in particolare per i
bambini e i giovani, è strumento di socializzazione e tutela della salute psicofisica delle persone.
Attività previste:
1. programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi
comunali;
2. riqualificare alcuni impianti esistenti quali il campetto Sant’Antonio e i campi
esterni alla Scuola Media;
3. programmare un intervento straordinario per il Campo sportivo comunale, con
l’eventuale realizzazione del manto in erba naturale o sintetica.
4. favorire la partecipazione alle attività sportive per i minori con difficoltà
economiche attraverso l’erogazione di buoni sport;
5. affidare in gestione la Pista ciclabile dei bambini di Serrenti, anche attraverso il
coinvolgimento di genitori e associazioni di giovani;
6. realizzare piste e tracciati per la corsa e le passeggiate, sia all’interno del paese che
nelle campagne;
7. migliorare la fruibilità della Piscina comunale.
S. Urbanistica
La pianificazione urbanistica comunale richiede ormai una rivisitazione del Piano Urbanistico
comunale, al fine di un adeguamento normativo e sulla base delle modificate situazioni dello sviluppo
del paese e l’attuazione del Piano Particolareggiato del Centro storico.
Attività previste:
1. approvare definitivamente il Piano Particolareggiato Centro storico e dare
attuazione ai contenuti del Piano attraverso azioni di informazione e promozione
dei contenuti;
2. attivare un Ufficio del Centro storico con uno sportello periodico di consulenza e
informazione dei cittadini;
3. rivedere il Piano Urbanistico Comunale, coinvolgendo attivamente cittadini,
organizzazioni e attività produttive.
4. definire un piano di fattibilità per l’infrastrutturazione delle zone C (residenziali) e
D (artigianali) che ancora non sono state pianificate;
5. attivare incentivi normativi ed economici per l’insediamento di nuove strutture
commerciali, artigianali, e industriali;
6. definire un Piano sulla viabilità pedonale, il traffico veicolare e i parcheggi al fine
di facilitare gli spostamenti e l’uso di strutture, servizi, attività all’interno del
Comune. Coinvolgere la Commissione comunale Traffico e Viabilità e i cittadini
per la predisposizione del Piano e la definizione degli interventi;
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7. migliorare e completare la toponomastica e la numerazione civica.
T. Agricoltura
L’agricoltura ha rappresentato per Serrenti un’importante fonte di reddito. Le difficoltà del settore
impegnano l’Amministrazione comunale in azioni di accompagnamento e riqualificazione del settore e
nel sostegno all’associazionismo e alle reti di produttori.
Attività previste:
1. Promuovere i prodotti locali e tipici, anche attraverso specifiche azioni di
comunicazione per la scelta e l’acquisto di prodotti locali.
2. Sostenere le attività di comunicazione e informazione promosse da reti di
produttori agricoli o da consorzi.
3. utilizzare eventi e spazi comunali per la promozione e vendita diretta dei prodotti
agricoli locali.
4. sostenere il reddito delle aziende agricole attraverso affidamenti diretti di lavori di
manutenzione del verde, sistemazione delle strade di campagna o simili;
5. sostenere la formazione e riqualificazione dei lavoratori agricoli, attraverso
percorsi formativi per la gestione dell’impresa o per l’acquisizione di competenze
specifiche, ad esempio nell’informatica.
6. Informare agricoltori e allevatori su bandi di finanziamento, progetti regionali e
scadenze.
7. migliorare la sicurezza nel territorio e nella campagna, attraverso il
coinvolgimento di tutti i cittadini, delle organizzazioni locali, delle forze
dell’ordine.
8. garantire la manutenzione periodica delle strade di campagna;
9. realizzare parchi extraurbani, aree di sosta e aree attrezzate in corrispondenza di
punti di particolare interesse (ad esempio Funtana Cibudda, Monti Mannu);
10.valorizzare la multifunzionalità agricola, con azioni di integrazione tra agricoltura,
artigianato e servizi.
11.attivare gli enti preposti per il riordino fondiario;
12.promuovere un costo equo dell'acqua riferito ai consumi reali.
U. Salute
La salute è il bene più prezioso per le persone. L’Amministrazione comunale impegnerà le proprie
competenze ma soprattutto le istituzioni esterne (medici di base, ASL) e il terzo settore per garantire
servizi e informazioni adeguate ai cittadini serrentesi.
Attività previste:
1. attivare e coinvolgere i medici di base e la ASL sui temi generali di prevenzione e
su specifiche campagne di sensibilizzazione;
programm00.pages, Pagina 14 di 15

2. favorire la conoscenza dei servizi e delle strutture presenti nel territorio;
3. incentivare e sostenere le attività delle associazioni e del terzo settore, negli
interventi di competenza e nelle azioni di prevenzione.
V. Bilancio, fiscalità locale
Una gestione attenta del Bilancio e della gestione di strutture e servizi, nel rispetto del Patto di
stabilità e dei vincoli sul contenimento della spesa, consente di mantenere e/o migliorare servizi e
investimenti senza gravare i cittadini con ulteriori tasse o aumenti delle tariffe esistenti.
Attività previste:
1. definire un programma pluriennale di investimenti coerente al programma
amministrativo, da realizzare attraverso risorse proprie, risorse esterne (regionali,
nazionali e comunitarie) e mutui;
2. definire azioni concrete per la riduzione dei costi dei servizi e gestionali:
illuminazione pubblica, raccolta rifiuti, utilizzo mezzi e attrezzature, così da
determinare minori costi anche per i cittadini e gli utilizzatori dei servizi.
W. Informatica
L’informatica e le nuove tecnologie garantiscono ai cittadini servizi rapidi e di qualità. Attraverso
internet è possibile l’accesso immediato agli atti e la massima trasparenza dell’azione amministrativa.
Grazie agli strumenti informatici le attività e le iniziative di Serrenti sono conosciute, promosse e
partecipate.
Attività previste:
1. realizzare un nuovo portale web del Comune di Serrenti e offrire ai cittadini servizi
e informazioni attraverso il portale internet, utilizzando lo strumento anche per far
conoscere Serrenti, le sue risorse, le sue attività;
2. sviluppare il sistema di E-Gov (informatizzazione pubblica amministrazione) anche
attraverso specifiche attività di informazione e formazione dei cittadini;
3. potenziare la newsletter istituzionale serrentinforma per l’invio di informazioni e
notizie sulle attività dell’amministrazione. Realizzare un’edizione periodica
cartacea da diffondere a tutti i cittadini;
4. allestire una sala informatica presso il Centro Giovani dove attivare un internet
point e organizzare laboratori di informatica per tutti i cittadini;
5. promuovere l’utilizzo di software libero;
6. favorire l’accesso a internet per tutti i cittadini, anche gratuito, attraverso aree wi-fi
o una rete comunale dedicata.
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