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LAVORO
Tutte le possibili azioni in capo allʼAmministrazione 
o a soggetti provati saranno attivate per permettere 
il mantenimento, la tutela e lo sviluppo del lavoro a 
Serrenti e per i serrentesi.
 Attività in programma:
- realizzazione di un PIP (Piano per gli insediamenti 

produttivi) per lʼinfrastrutturazione di una zona 
industriale, su iniziativa del Comune, per la 
realizzazione e vendita di lotti in Zona D 
Industriale - Artigianale a prezzi moderati;

- affidamento della gestione degli spazi delle 
botteghe di transizione (Serra Pulixi) per 
lʼinsediamento e lʼavvio delle attività di nuove 
imprese locali;

- attivazione di uno sportello impresa per  fornire 
informazioni e suggerimenti per le persone che 
intendono avviare unʼattività o accedere a bandi o 
fondi di finanziamento;

- realizzazione di un ciclo annuale di attività di 
formazione “fare impresa a Serrenti” su temi legati 
alla creazione e alla gestione di impresa, rivolti a 
disoccupati e alle aziende locali;

- promozione e valorizzazione dei consorzi di 
imprese, attività commerciali e artigianali che, 
come il Consorzio Serra dei Venti, si curano di 
promuovere e valorizzare il lavoro delle imprese 
locali;

- promozione dei prodotti tipici e locali attraverso le 
iniziative organizzate dal Comune di Serrenti e 
altre iniziative sul territorio regionale e oltre.

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE E 
PERSONALE
Al fine di garantire servizi efficienti e di qualità per i 
cittadini serrentesi sarà definita una nuova e più 
funzionale organizzazione degli Uffici comunali e 
una formazione continua del personale.
Attività in programma:
- indagine tra i cittadini sui servizi e le attività svolte 

dallʼAmministrazione comunale;
- adozione di un Piano per la formazione e 

lʼaggiornamento del personale, costruito sulla 
base dei fabbisogni dei lavoratori e degli obiettivi 
programmatici da raggiungere.

PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E 
TRASPARENZA
La partecipazione dei cittadini alla vita 
amministrativa è una richiesta dei serrentesi e un 
bisogno degli Amministratori. Una forte azione di 
trasparenza e comunicazione tra Amministrazione 
comunale e cittadini crea le condizioni per 
realizzare una concreta partecipazione.
Attività in programma:
- elaborazione di un Piano strategico comunale, 

che preveda la partecipazione attiva dei cittadini, 
delle attività produttive e di tutte le organizzazioni 
presenti nel territorio, quale strumento preliminare 
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per lʼelaborazione del programma amministrativo 
e delle azioni della prossima Amministrazione 
comunale;

- rafforzamento degli strumenti di comunicazione e 
informazione con i cittadini (URP, 
InformaCittàGiovani, sito internet, mail, sms, altri 
strumenti di comunicazione);

- distribuzione periodica (trimestrale) di un 
resoconto delle principali attività svolte 
dallʼAmministrazione comunale e nel paese, così 
come già sperimentato con due numeri speciali di 
serrentinforma;

- creazione di forum, gruppi di interesse e altri 
strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini 
allʼattività amministrativa;

- dialogo e coinvolgimento di associazioni e gruppi 
quali portatori di interessi generali per la comunità;

- attivazione di un coordinamento delle associazioni 
di volontariato e dei volontari.

BAMBINI
Sostenere progetti per i bambini e promuovere la 
genitorialità attraverso servizi e strutture. Aiutare le 
famiglie e sostenerle concretamente nella crescita 
dei bambini.
Attività in programma:
- sostegno alle mamme dei bambini da 0 a 3 anni 

per servizi di cura dei bambini;
- percorsi di accompagnamento alla Scuola 

dellʼInfanzia (Materna);
- laboratori di socialità;
GIOVANI
I giovani sono la risorsa più importante per il futuro 
dei serrentesi. Dal loro coinvolgimento e dalla loro 
partecipazione si potranno determinare le 
condizioni di crescita e sviluppo della comunità 
serrentese. Per tale motivo le Politiche giovanili 
saranno sostenute e rinforzate.
Attività in programma:
- promuovere e sviluppare il coinvolgimento dei 

giovani attraverso la consulta giovanile e altri 
strumenti di impegno civile e partecipazione alla 
vita della comunità;

- bando annuale giovaniideeXserrenti, per 
promuovere e finanziare le idee dei giovani per i 
giovani;

- attivazione di un Centro Giovani attraverso la 
partecipazione attiva dei giovani serrentesi; nel 
centro giovani saranno previste attività di 
animazione, informazione, 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...)

ANZIANI
Sarà fondamentale mantenere lo standard dei 
servizi esistenti rivolti a preservare lʼautosufficienza 
degli anziani e creare servizi di qualità impegnando 
spazi e risorse umane già esistenti e attivabili grazie 
alla Casa dei Nonni.

Attività in programma:
- attivazione dei servizi presso la Casa dei Nonni 

(centro diurno e notturno);
- potenziamento del servizio di mensa per il pranzo 

(aperta a tutti gli anziani) da realizzarsi allʼinterno 
della Casa dei Nonni e del servizio di pasti caldi, 
lavanderia e stireria  a domicilio

- creazione di un “archivio della memoria” realizzato 
attraverso delle videointerviste agli anziani, da 
realizzare con continuità nel corso degli anni, 
allʼinterno di un progetto di mantenimento della 
memoria, delle conoscenze e degli usi di Serrenti 
e dei serrentesi;

- sostenere le famiglie che curano i propri familiari 
anziani attraverso la disponibilità di personale 
specializzato e attività di informazione e 
formazione sulle difficoltà e le patologie specifiche 
della terza età

PERSONE CON DISABILITAʼ
Il Comune di Serrenti sarà un Comune aperto e 
organizzato per le esigenze di tutti i cittadini, a 
prescindere dalle loro disabilità o disagi.
Attività in programma:
- realizzazione di un piano comunale di 

“accessibilità/usabilità” per analizzare tutte le 
situazioni che impediscono alle persone con 
disabilità di vivere, uscire, utilizzare strutture 
pubbliche o private presenti nel paese e che 
proponga situazioni di miglioramento o 
abbattimento delle barriere. Realizzazione di una 
pubblicazione da distribuire a tutte le famiglie;

- mantenere e potenziare il Centro diurno ospitato 
presso lʼEx ESMAS in Via Nazionale quale centro 
intercomunale che offre servizi socioeducativi alle 
persone con disabilità che risiedono a serrenti e 
nei comuni limitrofi;

- proporre attività artistiche dedicate specificamente 
alle persone con disabilità, da realizzarsi anche 
attraverso lʼintegrazione con i normodotati, 
attraverso il coinvolgimento di volontari e 
associazioni locali;

PARI OPPORTUNITAʼ
Saranno promosse specifiche iniziative per 
conoscere e capire le difficoltà che incontrano le 
donne di Serrenti nella vita sociale e nel lavoro e 
che possono condizionare una positiva 
realizzazione personale.
Attività in programma:
- indagine sulle pari opportunità;
- seminari, giornate di formazione e attività 

specifiche.
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI
I volontari e le associazioni son un patrimonio 
prezioso che permette a Serrenti una serie di 
servizi, eventi e attività che qualificano il nostro 
paese e gli stessi volontari.
Attività in programma:
- sostegno logistico, economico ed organizzativo a 

tutte le associazioni che operano nel volontariato 
del Comune di Serrenti;



- creazione di una consulta delle associazioni e dei 
volontari o analoga struttura in grado di coordinare 
lʼattività (anche nella fase di programmazione) 
delle associazioni, gruppi e volontari

- istituzione della giornata del volontario e del 
volontariato quale momento di visibilità e 
confronto sulle esperienze e le attività svolte dai 
diversi gruppi;

- organizzazione di periodiche attività di Protezione 
Civile con la collaborazione delle organizzazioni 
presenti nel Comune (ProCiv, Croce Rossa e altri) 
al fine di promuovere la cultura della prevenzione 
e della tutela del territorio e dei suoi beni.

SERVIZI SOCIALI
Lʼelevata qualità dei Servizi Sociali offerti dal 
Comune di Serrenti sarà mantenuta e migliorata 
attraverso una serie di progetti specifici che si 
affiancheranno alle attività consolidate.
Attività in programma:
- interventi di urgenza per lʼassistenza e la 

promozione sociale;
- attività di socialità e animazione;
- assistenza domiciliare e servizi tutelari;
- laboratori socioculturali;
- progetti personalizzati per persone con disabilità 

(Legge 162/98)
- Leggi di settore: leggi regionali 20/97, 11/85, 

27/83, 6/95, 12/85, 9/2004
- Servizio InformaCittàGiovani;
- programmi di contrasto alle povertà estreme;
- assistenza scolastica
- assistenza socioeducativa
- affidamenti familiari e convittuali;
- prevenzione disagi per infanzia, giovani e anziani.
CULTURA
Il Comune di Serrenti si è contraddistinto negli ultimi 
anni per un forte impulso alle attività culturali e per 
un programma che pone la crescita culturale dei 
cittadini al centro dello sviluppo socioeconomico del 
paese.
Attività in programma:
- specifici progetti per la tutela e la valorizzazione 

della lingua e della cultura sarda;
- realizzazione di un “percorso della memoria” per 

la tutela della cultura, dellʼidentità e della lingua 
“serrentese”;

- organizzazione della stagione teatrale autunno-
inverno, con particolare attenzione alle produzioni 
e alle proposte che valorizzano i gruppi locali e la 
cultura e lʼidentità sarda.

- produzione annuale (primavera) di uno spettacolo 
attraverso lʼospitalità di una compagnia teatrale;

- organizzazione di un evento estivo dedicato a 
tutte le arti, con lʼospitalità di artisti stranieri, per 
favorire lo scambio;

- sostegno alla creazione di un comitato, un 
coordinamento o una associazione che si occupi 
specificamente della promozione organizzazione 
e gestione delle attività culturali, di spettacolo, di 
eventi e altre iniziative;

- potenziamento attività biblioteca comunale e 
attivazione di nuovi spazi da destinare alla 
Biblioteca;

- promuovere la collaborazione tra Amministrazione 
comunale e Scuola e definire un programma 
annuale di attività da svolgere in collaborazione 
(Festa degli alberi, festa del libro, attività teatrali, 
giornate sportive, ecc...)

OPERE PUBBLICHE
Il programma prevede il completamento di alcune 
opere pubbliche, una programmazione delle attività 
di manutenzione delle opere esistenti e la 
realizzazione di opere che integrano e completano 
la dotazione di strutture e servizi presente nel 
Comune di Serrenti. Una importante priorità 
programmatica riguarda lʼattivazione di gestioni 
delle strutture che possano determinare 
lʼoccupazione, in particolare di giovani e serrentesi.
Attività in programma:
- completamento Vetrina Terra Cruda (Via Santa 

Barbara);
- completamento Centro Polivalente (Via Fara);
- opere di miglioramento presso la casa dei Nonni 

per permettere di incrementare il numero di ospiti;
- completamento degli alloggi popolari presso Via 

Venezia (angolo Via Genova) e attivazione di 
AREA (ex IACP) per la realizzazione di nuovi 
alloggi per lʼEdilizia popolare;

- realizzazione di un Centro di Aggregazione, che 
possa ospitare al meglio la Biblioteca comunale e 
luoghi di ritrovo, aggregazione e spazi per il tempo 
libero;

- pianificazione degli interventi di manutenzione 
ordinaria delle strutture pubbliche (strade, piazze, 
scuole, cimitero, altri edifici pubblici) attraverso 
procedure che consentano un intervento 
tempestivo ed efficace;

- affidamento gestione Casa dei Nonni per la 
realizzazione di un centro residenziale per anziani 
autosufficienti o parzialmente autosufficienti (16 + 
8 ospiti) ed eventuale conversione in struttura 
protetta;

- piano di fattibilità per la gestione delle strutture 
comunali e affidamento in gestione delle strutture 
sulla base dei risultati dello stesso (botteghe di 
transizione, ex mattatoio, teatro, Vetrina Terra 
Cruda, Centro Polivalente...)

AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Lʼattenzione verso lʼambiente (in generale al tema 
della sostenibilità) e un miglioramento continuo del 
verde pubblico e degli spazi urbani determineranno 
condizioni di qualità e vivibilità più adeguate per i 
serrentesi.
Attività in programma:
- pianificazione complessiva degli interventi di 

risparmio energetico per i servizi e le strutture 
comunali (utilizzo in particolare di solare 
fotovoltaico e termico);

- istituzione di un piano per il verde pubblico che 
determini annualmente la tipologia di interventi e 



che sia accompagnato da una dotazione 
finanziaria certa nel Bilancio comunale;

- coinvolgimento della popolazione, delle 
associazioni e dei gruppi locali per la gestione e la 
manutenzione del verde e degli spazi pubblici, 
come positivamente avvenuto nella Piazza in Via 
Torino;

- interventi nel Parco di Monti Mannu per 
permettere una totale fruizione del sito (sentieri, 
sistemazione aree di sosta, sorgenti, ecc.)

INFORMATICA E NUOVE TECNOLOGIE
Lʼinformatica e le nuove tecnologie permettono di 
garantire ai cittadini servizi rapidi e di qualità. Eʼ 
inoltre possibile offrire informazioni anche a chi 
lavora o risiede lontano da Serrenti e agevolare gli 
studi e il lavoro dei cittadini serrentesi.
 Attività in programma:
- realizzazione di un portale del Comune di Serrenti 

per lʼaccesso alle informazioni e agli atti comunali, 
sulla base della positiva esperienza dei servizi 
finora offerti dal sito www.comune.serrenti.ca.it;

- potenziamento della newsletter istituzionale 
“serrentinforma” per lʼinvio di informazioni e notizie 
sulle attività dellʼamministrazione;

BILANCIO
Una gestione attenta del Bilancio, nel rispetto del 
Patto di stabilità e dei vincoli sul contenimento della 
spesa, consentirà di mantenere adeguati servizi e 
investimenti senza gravare i cittadini con ulteriori 
tasse o aumenti delle tariffe esistenti
Attività in programma:
- programma di investimenti, nel rispetto dei limiti 

sul contenimento della spesa;
- riduzione dei costi del servizio raccolta 

differenziata attraverso la riorganizzazione del 
servizio e lʼincremento della percentuale di 
raccolta differenziata;

TURISMO
Il turismo è una risorsa per la Sardegna e può 
rappresentare una risorsa anche per il nostro 
comune.
Attività in programma:
- promozione dellʼospitalità attraverso strutture 

ricettive adatte al contesto locale (agriturismo, 
B&B, albergo diffuso);

- collaborazione con le associazioni e i gruppi;
- piano di valorizzazione e promozione di alcuni 

elementi tipici di Serrenti e di valore per il turismo: 
Festa di Santa Vitalia, pietra di Serrenti, Portali, 
pistoccheddus...

- destinazione della struttura “ex mattatoio” a spazio 
per la promozione turistica del paese e dei 
prodotti e delle attività locali.

SPORT
Il sostegno alle società sportive e allo sport sarà 
accompagnato da una attenzione alle strutture 
comunali e alla loro gestione. La promozione dello 
sport quale strumento di socializzazione e tutela 
della salute psicofisica delle persone sarà 
concretaemnte realizzata anche attraverso 

interventi nei confronti delle persone con difficoltà 
economiche.
Attività in programma:
- erogazione di buoni sport nei confronti delle 

famiglie disagiate, al fine di favorire la 
partecipazione di tutti alla pratica sportiva;

- programma di manutenzione degli impianti sportivi 
comunali;

- manutenzione straordinaria del campo sportivo 
comunale ed eventuale realizzazione del manto in 
erba naturale o sintetica;

- creazione di percorsi ciclabili nella campagna di 
Serrenti;

- affidamento in gestione della Pista ciclabile dei 
bambini di Serrenti.

URBANISTICA
Si rende necessario dare piena attuazione al Nuovo 
Piano Particolareggiato del Centro Storico al fine di 
favorire e promuovere lʼinsediamento di residenti, 
attività e comunque incentivare il settore 
dellʼedilizia. Subito dopo sarà necessario avviare 
una riflessione generale sul Piano Urbanistico al 
fine di un adeguamento normativo e per la 
rivisitazione di alcune situazioni di pianificazione, 
tenuto conto di quanto avvenuto in questi ultimi 
anni.
Attività in programma:
- approvazione definitiva Piano Particolareggiato 

Centro storico e successiva attività di 
informazione e promozione capillare dei contenuti 
del Piano;

- attivazione di un Ufficio del Centro storico con uno 
sportello periodico di consulenza e informazione 
dei cittadini;

- revisione del PUC;
- Piano di fattibilità per lʼinfrastrutturazione della 

Zona Pauli Onigus.
AGRICOLTURA
Lʼagricoltura è un settore produttivo che 
tradizionalmente ha rappresentato per Serrenti una 
importante fonte di reddito.  I recenti cambiamenti 
hanno creato notevoli difficoltà nel settore. 
LʼAmministrazione comunale dovrà accompagnare 
e favorire un processo di riqualificazione del settore, 
anche attraverso il sostegno allʼassociazionismo e 
alla creazione di reti di produttori.
Attività in programma:
- promozione dei prodotti locali e tipici;
- sostegno alle attività di promozione, 

comunicazione e informazione promosse da reti di 
produttori agricoli o da consorzi;

- sostegno al reddito delle aziende agricole 
attraverso lʼaffidamento diretto di lavori di cura e 
manutenzione del verde o di sistemazione delle 
strade di campagna o delle aree agricole;

- sostegno alla formazione dei lavoratori agricoli, 
anche nel campo dellʼinformatica;

- azioni per il miglioramento della sicurezza nel 
territorio.
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