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ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE  DI SERRENTI    

      
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
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LISTA CIVICA 
“SERRENTI PARTECIPA” 

 
 
 
 

COLLEGATA AL CANDIDATO SINDACO 
ALESSANDRO ARGIOLAS 

 
 
 

 
  
 
 
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE: 
 
 FILIPPO MARRAS- ALESSANDRO PINNA- FULVIO PERRA- ALESSIO SERRA–

FEDERICO LECIS–  GIACOMO MANDIS – SIMONE FRAU –  FABIO CORONGIU–  GIOIA 

OGGIANO–  SILVIA SANNA–  GABRIELE SIDDI –  GUALTIERO SANNA–  EMANUELE 

SODDU    
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Il programma della Lista Civica “SERRENTI PARTECIPA” si propone, fondamentalmente, 

l’obiettivo di porre il cittadino al centro dell’azione amministrativa comunale, per elevare la qualità 
della vita di chi vive nel paese di Serrenti, attraverso un piano di azioni che possono essere 
sintetizzate nei seguenti punti, cogliendo tutte le opportunità che vengono offerte dai finanziamenti 
comunitari, regionali e provinciali. 
 

SERVIZI AL CITTADINO 
 
Massima disponibilità del Sindaco verso tutta la cittadinanza, garantendo il ricevimento del 
pubblico anche nella giornata del sabato, promuovendo incontri  periodici sui temi di maggior 
interesse per la comunità, al fine di favorire la più ampia partecipazione e assicurare la completa 
conoscenza e trasparenza dell’azione amministrativa. 
A tal fine farà da supporto lo “ Sportello Amico” che verrà istituito con le seguenti finalità: 
- garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa; 
- avere un flusso informativo continuo sulle esigenze della popolazione; 
- raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di eventuali disfunzioni e/o disservizi; 
- offrire informazioni tecniche al cittadino che si appresta a relazionarsi con un Ufficio 

Comunale. 
 

AMBIENTE 
 
Valorizzazione delle risorse archeologiche e storiche. 
Riqualificazione delle aree degradate. 
Aiutare ed assistere le associazioni locali che operano nel settore ambientale e della prevenzione. 
Promozione del risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, partendo da 
azioni dimostrative all’interno dello stesso Comune. 
 
 

SERVIZI SOCIALI 
 
Potenziamento dei servizi alla persona, con particolare attenzione alle esigenze degli anziani e delle 
fasce deboli della popolazione. 
Supporto ad un osservatorio contro le povertà, i disagi sociali e le situazioni di abbandono. 
Organizzazione di iniziative volte al reinserimento sociale dei soggetti svantaggiati.  
Favorire la concretizzazione di servizi che, congiuntamente ad organismi non lucrativi di utilità 
sociale, quali cooperative sociali, volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, enti 
di patronato, potenzino la capacità propulsiva di tutti gli attori nel territorio, regolando e garantendo 
una rete di prestazioni  nell’interesse del singolo cittadino e del sistema-territorio. 
Creazione di uno spazio protetto di aggregazione sociale nel quale i minori abbiano a disposizione 
un ambiente sicuro in cui confrontarsi in maniera positiva con il gruppo dei pari, e impegnarsi in 
attività  ludiche e servizi di doposcuola con la creazione di una fattoria didattica. 
 

AGRICOLTURA 
 
Interventi di miglioramento sulle principali strade rurali che collegano l’agro al centro urbano. 
Creazione del “Farmer Market”, volto ad agevolare ed incrementare la vendita e consumo di 
prodotti locali a chilometri zero. 
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Incrementare la prevenzione ed il controllo del territorio attraverso il ruolo del servizio antincendio.   
Favorire l’accesso degli operatori agricoli ai finanziamenti ed alle agevolazioni di settore, mediante 
una costante attività di informazione e collaborazione con le istituzioni.  

VIABILITA’ - LAVORI PUBBLICI 
 
Rifacimento periodico e costante della segnaletica orizzontale e verticale nel centro abitato, al fine 
di evitare lo stato di degrado e, soprattutto, migliorare la sicurezza dei cittadini e degli 
automobilisti. 
Maggior impiego degli agenti di Polizia Municipale nell’attività di prevenzione e controllo del 
territorio, riorganizzando gli uffici al fine di impiegare il servizio di vigilanza privilegiando le 
funzioni operative.  
Garantire con maggior incisività la cura di strade, piazze e spazi pubblici, per il decoro urbano. 
Concretizzare una manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali. 
 

URBANISTICA 
 
Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per uno sviluppo sostenibile che concili le 
nuove proiezioni anche rurali con le esigenze di conservazione della natura e del patrimonio storico, 
che dovrà essere valorizzato utilizzando le forme di finanziamento rese disponibili dalla Regione, 
per stimolare una ripresa del settore edilizio e delle attività ad esso connesse.  
Individuare delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare cercando di offrire alle nuove 
coppie la possibilità di usufruire delle incentivazioni pubbliche per la realizzazione della prima 
casa. 
Realizzazione di nuovi spazi verdi, attrezzati in modo tale da favorire l’incontro e la socializzazione 
dei cittadini. 
 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO 
 
Favorire nuovi insediamenti produttivi che creino occasioni di sviluppo, con particolare attenzione 
all’imprenditoria giovanile ed  ai mestieri tradizionali del territorio.  
Predisposizione di infrastrutture per le attività consolidate al fine di delocalizzarle rispetto al centro 
abitato. 
 

CULTURA – SPORT 
 
Riqualificazione del Campo Comunale di calcio con realizzazione del manto erboso e 
completamento della pista di atletica. 
Realizzazione di uno “Skate Park” e di spazi ricreativi e di gioco, al fine di favorire momenti di 
aggregazione. 
Promuovere l’attività sportiva e formativa, con maggior coinvolgimento della scuola nei programmi 
formativi extra scolastici.  
Incentivazione della pratica sportiva per i soggetti diversamente abili. 
Sostenere la crescita culturale attivando punti per la sua promozione.  
Appoggiare progetti di valorizzazione della musica come percorso formativo e favorire progetti per 
percorsi terapeutici attraverso il linguaggio musicale e teatrale. 
 
 


