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Carissimi concittadini e concittadine,
ad avvio di questa seduta, voglio in primo luogo rinnovare il mio più sentito
ringraziamento a tutti voi, per la fiducia accordata a me e alla lista Aglientu
Generazione Futura nelle recenti consultazioni elettorali; fiducia che mi onora,
consentendomi qui oggi di presiedere questo importante momento, ma allo stesso
tempo, ne sono pienamente consapevole, mi carica di non poca responsabilità nei
confronti di tutta la Comunità Aglientese.
Tenuto conto di ciò, e alla luce della difficile situazione economica e sociale con la
quale dovremo, come amministrazione, necessariamente confrontarci, sento di
dover garantire la massima disponibilità, da primo cittadino, ad accogliere le istanze
che vorrete sottoporre all’attenzione Mia, della Giunta e di questo Consiglio, e
l’impegno ad essere il Sindaco di tutti e di ciascuno indistintamente, prescindendo
cioè dai colori politici e dalle contrapposizioni di parte, che spesso hanno
contraddistinto la vita della nostra comunità.
In questo contesto, ripongo grande fiducia nell’attività di collaborazione che spero
possa instaurarsi anche con le forze che sono legate all’opposizione, al fine di
evitare, in qualsiasi circostanza e con l’impegno ed il buon senso di tutti, il
perseguimento di interessi individuali, vigilando reciprocamente affinché le passioni
e le energie politiche siano indirizzate esclusivamente all’individuazione dei
problemi e dei bisogni comuni e alla ricerca delle soluzioni migliori.
Ritenendo percorribile questa via della collaborazione, voglio esortare ciascuno di
noi al massimo sforzo possibile, nel condividere percorsi e momenti che consentano
il perseguimento degli obiettivi strategici, già ampiamente presenti nel programma
elettorale ed oggi richiamate quali linee guida del nostro mandato amministrativo.
Linee guida ed obiettivi che in larga parte scaturiscono da quesiti e da proposte che
hanno superato il vaglio critico dei nostri concittadini, dei nostri sostenitori e
simpatizzanti, in una parola sola della stragrande maggioranza del nostro paese,
presentate agli elettori quale impegno programmatico, e di rendiconto e verifica
dell’attività amministrativa svolta, quando verrà il momento dei bilanci.
Tutte le scelte e le azioni che il Sindaco ha individuato, analizzato, corretto e
condiviso con il gruppo di Consiglieri e che con lui si sono proposti al giudizio
dell’elettorato, d’ora in poi saranno portate all’attenzione del personale comunale e
soprattutto dei responsabili dei vari settori, perché trovino graduale e puntuale
attuazione.
Sono convinto, infatti, che solo mediante un’efficiente riorganizzazione dei servizi,
degli uffici e delle mansioni, che tenga conto esclusivamente delle competenze,

delle professionalità e dei carichi di lavoro, è possibile stilare un piano
programmatico pluriennale con buone prospettive di realizzazione.
Il corretto funzionamento della macchina amministrativa non può e non deve
prescindere dalla condivisione degli obiettivi da parte dei dipendenti pubblici, sintesi
di un confronto e di un ascolto continui con l’organo amministrativo.
A tal riguardo non faremo mai mancare il nostro pieno sostegno al lavoro degli
impiegati, così come non mancheremo di elargire il giusto riconoscimento dei loro
meriti e del loro valore.
Tuttavia non mostreremo esitazione o leggerezza, qualora ritenessimo opportuno
procedere ad un’ azione di stimolo e, allo stesso modo, non disdegneremo di
attuare decise azioni di richiamo all’ottemperanza degli obblighi derivanti dal ruolo
ricoperto.
Auspichiamo diventi norma la cordialità e il rispetto reciproco; che non venga mai
meno la professionalità, coniugata, in ogni circostanza, alla disponibilità e alla
trasparenza nei confronti del Cittadino.
In assenza di motivazioni adeguate, si finirebbe, infatti, per allontanarsi
responsabilmente da quella idea di efficienza ed efficacia, cui qualsiasi ente pubblico
deve ispirarsi nel suo operato e in special modo nel fornire risposte al cittadino, ed il
tutto, unitamente alla sensibile diminuzione delle risorse da destinare all’erogazione
di servizi, finirebbe per mortificare ulteriormente il ruolo della politica,
compromettendo il buon esito dello stesso programma prospettato.
Gravati della ben nota responsabilità che mi attende e ci attende, ma ancor più
consapevoli della fiducia che Aglientu ripone nella nostra compagine amministrativa,
diamo avvio, oggi ad un’esperienza di fondamentale importanza per noi, e che
auspichiamo possa essere iscritta in modo duraturo tra le pagine della grande storia
del nostro paese.
In questa sede è ora doveroso procedere ad un sintetico richiamo ai punti salienti
del nostro programma amministrativo.
L’accenno fatto all’apertura e alla piena disponibilità dell’ente pubblico verso tutti i
fruitori dei suoi servizi, tende a comprendervi le diverse imprese, associazioni e
organizzazioni presenti nel territorio, le varie attività economiche , con particolare
riguardo a quelle più intimamente legate allo sviluppo turistico, volano della nostra
crescita economica, favorendo in tutti i modi e situazioni gli strumenti di
partecipazione attiva e la costante verifica dell’attività svolta.

L’impegno profuso in questa direzione ha ed avrà quale obbiettivo precipuo quello
di fissare i presupposti di base per discutere e programmare lo sviluppo e la crescita
sostenibile dell’intero territorio comunale.
Si rende necessaria pertanto la definizione di un programma pluriennale di
investimenti, coerente con quello amministrativo, realizzabile tanto attraverso il
reperimento di risorse esterne, Comunitarie, Statali e Regionali, quanto mediante
opportune economie ottenute a livello comunale .
A tal fine è indispensabile individuare e porre in essere azioni concrete che riducano,
per quanto possibile, i costi di alcuni servizi e gestioni: dall’illuminazione pubblica
alla raccolta dei rifiuti, alla riscossione dei tributi ecc.
Una maggiore economia in tal senso sarà perseguibile solo tramite l’incentivazione e
l’adozione di principi di risparmio e di efficienza energetica, raggiungibili con un
piano di produzione da fonti rinnovabili.
Parallelamente, l’elaborazione di un Piano Strategico, che rappresenti il momento di
partecipazione e di condivisione da parte dei cittadini nella progettazione, si pone
quale condizione necessaria per una politica di riordino normativo, che agevoli gli
atteggiamenti propositivi e faciliti comunque quelli più statici.
L’attuazione del PUC, Piano Urbanistico Comunale, avrà principalmente lo scopo di
creare un nuovo modello di sviluppo che possa garantire nell’arco dei prossimi anni
la creazione di nuove iniziative imprenditoriali volte all’incremento dei posti di
lavoro e di richiamare investimenti pubblici e privati soprattutto nel settore
turistico – nautico – ambientale e rurale.
Fondamentali, in questo ambito, si prospettano gli interventi da porre in essere negli
abitati di Rena Majore, Monti Russu, Vignola Mare, Portobello ancor prima che nel
contesto urbano di Aglientu, tendenti alla riqualificazione, al recupero e al
mantenimento del decoro.
Grande attenzione verrà riservata all’agro e a coloro i quali nell’agro vivono e
operano.
Ci impegniamo a garantire, attraverso la necessaria manutenzione periodica delle
strade di campagna, una viabilità agevole e sicura.
E’ nostra volontà interagire con gli enti locali superiori, onde informare agricoltori e
allevatori su eventuali progetti, bandi e finanziamenti, relativi requisiti e scadenze.
Valuteremo la eventualità di promuovere eventi e spazi che favoriscano la diffusione
e la vendita diretta dei prodotti agricoli locali, sostenendo le reti di piccoli e medi
produttori che vorranno costituirsi in consorzi.

Tutte le attività produttive meritano priorità programmatica. A tal riguardo saranno
incentivate le aziende che operano e investono nel territorio con evidente ritorno
occupazionale per la collettività, ponendo a loro disposizione gli spazi appositi a
costi agevolati per le attività artigianali ed industriali in genere.
Questa Amministrazione intende favorire l’iniziativa privata e sostenere la nascita di
nuove imprese; incentivare l’associazionismo e la cooperazione.
Attenzione e cura particolari, riserveremo alla scuola e all’istruzione in genere,
prodigandoci in primo luogo per il mantenimento di un servizio scolastico di qualità
per i nostri bambini e ragazzi.
E’ altresì nostra ferma intenzione quella di proseguire con l’offerta dei servizi
garantiti fino ad ora, anche in ambito assistenziale e sociale, con particolare
riferimento all’Assistenza Domiciliare per gli anziani, i portatori di handicap e i meno
abbienti.
In ambito sportivo si intende confermare l’attenzione mostrata finora verso la
pratica degli sport negli impianti esistenti, l’impegno a mantenere efficienti le
strutture e a garantire una sempre migliore praticabilità, attraverso il
potenziamento e la funzionalità delle attrezzature.
Riteniamo giusto e doveroso sostenere le diverse associazioni culturali, per le tante
idee di promozione della realtà Aglientese anche oltre i confini isolani, e quelle
sportive, in misura adeguata alle iniziative portate avanti da ciascuna di esse, tanto
nell’ambito del territorio comunale, quanto in quello della partecipazione alle
competizioni aperte alle realtà dei paesi del circondario.
Nell’ottica della conservazione e della tutela ambientali, questa Amministrazione
valuterà la possibilità di valorizzare e rendere maggiormente fruibili le particolari e
suggestive peculiarità floro-faunistiche, archeologiche e storiche presenti nel
territorio comunale, con un occhio di riguardo al litorale, cui intende garantire una
migliore e più uniforme accessibilità.
Pienamente consapevoli dell’arduo compito che ci attende, sia in termini di impegno
e fatica, sia di risorse umane ed economiche, necessarie alla realizzazione del
programma, ci proponiamo alla cittadinanza con forte senso del dovere e di
responsabilità, umili, ma convinti e fiduciosi che con il vostro aiuto e la vostra
collaborazione potremmo finalmente offrire ad Aglientu e alle future generazioni un
avvenire diverso e comunque migliore.
Ancora grazie a tutti viva Aglientu.

Allegato alle Dichiarazioni Programmatiche

AMBIENTE STORIA E TERRITORIO


Settore valorizzazione dell'ambiente della storia e del territorio

Il territorio di Aglientu è caratterizzato da suggestive e particolarissime peculiarità che si riconoscono nella
morfologia, nella cultura e nella storia stessa della popolazione e del paesaggio Aglientese.
Per le sue caratteristiche e la sua posizione strategica il territorio di Aglientu è stato considerato sin dal
passato uno dei più particolari scorci della nostra amata Gallura.
Proprio per queste caratteristiche il territorio di Aglientu si presenta come un raro esempio di straordinaria
bellezza, custodendo nei suoi quasi 15.000 ettari, risorse uniche che vanno dal mare alla montagna
passando per vasti spazi collinari e pianeggianti, affacciate su uno dei tratti di costa più particolari delle
Bocche di Bonifacio.
Tali caratteristiche fanno si che Aglientu abbia tutte le carte in regola per poter offrire alla popolazione uno
stile di vita basato sul benessere, l’armonia e la soddisfazione sociale fisica ed intellettuale.

1) Piano per la valorizzazione, la tutela e la fruibilità delle risorse ambientali e del territorio.








Piano per il mantenimento del decoro e della pulizia del centri abitati e dell’intero territorio
comunale - Implementazione delle Risorse attuazione Ordinanza n. 13 del 11/07/2017;
Progetto per la valorizzazione delle risorse presenti sull’intera fascia litoranea, a partire da Rena
Majore, Montirussu, Vignola, Portobello, Lu Strintoni,
- Completamento Progetto F.N.E. Fitness Nature Experience € 332.000 già finanziati 2017;
Progetto per lo sviluppo del territorio con particolare attenzione alla valorizzazione del settore
agricolo delle attività venatorie della caccia e della pesca;
Aggiornamento programma per la tutela e la sicurezza del territorio e della popolazione con un
idoneo Piano di Protezione Civile – Piano Prevenzione Incendi – Piano Assetto Idrogeologico
- Approvato con Delibera Autorità di bacino n. 5 del 26/11/2016;
Studio e predisposizione di un progetto per la gestione e la regimentazione delle risorse idriche;
Progetto per il miglioramento del servizio raccolta e gestione rifiuti R.S.U. – R.A.E.E. ed
Ingombranti e realizzazione di Isole Ecologiche
- Appalto nuovo progetto Servizio Igiene Urbana Delibera G.C. n. 12 del 07/02/2018

PIANO STRATEGICO PER IL LAVORO LA CRESCITA E LO SVILUPPO DI AGLIENTU


Settore degli enti locali, finanze e urbanistica

Come risaputo, una delle note dolenti del mancato sviluppo del paese, è stata sicuramente a fuga
di molti concittadini verso mete ove venivano garantite condizioni minime per il benessere delle
rispettive famiglie, rappresentate fondamentalmente dalla possibilità di avere un posto di lavoro ed
un ambiente accogliente ove porre le basi per l’insediamento del nucleo familiare.
Tutto ciò era individuato, nella mancanza di una adeguata pianificazione delle regole, dello sviluppo
e della crescita del territorio stesso, che ormai da troppi anni “oltre 37” perpetuava lo stillicidio
delle attività produttive ancora presenti, e non consentiva in maniera alcuna la nascita di nuove
imprese fondamentali per il lavoro, la crescita, lo sviluppo e la famiglia.
In tal senso è stato nostro intendimento porre in essere una serie di iniziative che potessero
consentire all’Amministrazione Comunale ed alla Popolazione di elaborare in tempi brevissimi il
cosiddetto P.U.C., Piano Urbanistico Comunale o Piano Strategico, inteso come strumento di
sviluppo e benessere economico sociale.

1) Piano per la valorizzazione e gestione del litorale con particolare riferimento ai siti di Lu
Strintoni – Porto Bello – San Silverio – Vignola – Lu Chisjinagghju – Naracu Nieddu - Montirussu –
Cala Pischina – Rena di Matteu – Rena Majore;
a) Progetto e realizzazione di quelle infrastrutture necessarie alla valorizzazione, tutela e fruizione
del litorale, quali:
- viabilità della costa, accessibilità alle spiagge, strutture leggere al servizio della balneazione,
strutture al servizio della sicurezza dei turisti.
b) Piano per la gestione e la regimentazione della posidonia e dei rifiuti sul litorale;

-

Attuazione P.U.L. Piano Utilizzo Litorali approvato Delibera C.C. n. 17 del 20/04/2016

2) Piano per la valorizzazione e promozione delle risorse ambientali storico – culturali –
archeologiche;
a) Progetto e realizzazione del piano di recupero e promozione turistica dei siti Nuragici, Tuttusoni,
Monti Canneddi, Jaceddi, Li Brocchi, Li Tilagghi, Conca di Riu, Finucchjaglia, Cugara, Sasimedda,
Agliacana, Naracu Nieddu, Naracacciu, Mannucciu.
b) Progetto e studio della storia di Aglientu, dall’epoca Romana ai giorni Nostri, con la
valorizzazione dei siti degli antichi villaggi rurali, delle chiese campestri di San Giovanni, San Biagio,
San Pancrazio, Santa Maria e San Silverio.
3) Piano per la valorizzazione e la gestione dell’ambiente, della flora della fauna e dell’agricoltura;
a) Studio di un progetto di sviluppo dell’impresa agricola e della filiera agroalimentare.
b) Progetto per l’implementazione dei servizi rurali, viabilità, forniture idriche, forniture
energetiche, coperture telefoniche, illuminazione pubblica, segnaletica stradale ed internet.

4) Piano per il raggiungimento dell’autonomia da fonti energetiche alternative;
a) Attuazione progetto per la realizzazione di un parco eolico e/o fotovoltaico che possa consentire
alla popolazione l’abbattimento dei costi derivanti dalle forniture elettriche.
b) Programma per l’incentivazione all’utilizzo di mezzi ecologici con relativo abbattimento dei costi
derivanti dai carburanti.
5) Piano per lo sviluppo del turismo, dell’artigianato e del commercio della caccia e della pesca;



Attuazione e sviluppo di un progetto per la costituzione di un Consorzio per il coordinamento e
l’implementazione delle attività turistiche, artigianali e commerciali.
Realizzazione di servizi per il turista e per il cittadino al fine di creare i presupposti base per un
offerta turistica che sia conforme agli standard ed alle esigenze nazionali ed internazionali.

6) Revisione Piano di Gestione del SIC Montirussu, ed attuazione delle iniziative volte alla tutela e
reperimento di risorse finanziarie comunitarie;
a) Attuazione del programma per la valorizzazione del S.I.C. sito interesse comunitario con
finanziamenti ordinari e straordinari della Comunità Europea e dello Stato.

7) Piano Urbanistico Comunale P.U.C. per il rilancio e la riqualificazione dell’ambiente, del
patrimonio edilizio esistente e la programmazione di nuovi interventi edilizi agricoli, agrituristici,
residenziali ed alberghieri;
Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, approvato con Delibera C.C. n. 3 del 16/03/2018 con
lo scopo di creare un nuovo modello di sviluppo che possa garantire nell’arco dei prossimi anni la
creazione di nuove iniziative imprenditoriali volte all’incremento dei posti di lavoro e di richiamare
investimenti pubblici e privati soprattutto nel settore turistico – nautico – ambientale e rurale.
CENTRO ABITATO AGLIENTU:












Piano di riqualificazione e recupero del centro urbano con particolare incentivo per le vecchie
costruzioni ai fini residenziali e di ricettività turistica;
Piano Particolareggiato per la valorizzazione ed il recupero del centro urbano;
Piano per l’Edilizia Economica e Popolare;
Progettazione e realizzazione nuovo impianto di depurazione;
Manutenzione straordinaria di tutte le opere ed edifici pubblici;
Progetto per lo spostamento del traliccio radio-telefonico Pariseddu;
Progetto per la promozione e per l’incentivo all’avviamento delle attività della zona artigianale;
Progetto per la realizzazione delle opere di accesso al centro abitato, con realizzazione delle
rotatorie accesso sud, accesso est ed accesso nord strada di La Tuva;
Piano prevenzione incendi con la creazione di nuove fasce antincendio;
Progetto per la realizzazione di una nuova area Parco Giochi per i bambini;
Progetto per la valorizzazione dell’antica fonte di via Tempio;

PORTOBELLO DI GALLURA:





Sostegno al Piano prevenzione incendi;
Piano per la riqualificazione e valorizzazione dell’approdo di Portobello;
Studio sulle problematiche relative alla rete Idrico-fognaria;
Progetto per la realizzazione di un bacino per la riserva idrica;

BAJA VIGNOLA E MIRICE:




Progetto completamento per la realizzazione delle condotte di adduzione idrica;
Collaudo delle opere di urbanizzazione ed acquisizione delle aree standard;
Predisposizione di un piano per la gestione delle infrastrutture;

VIGNOLA MARE:










Piano Particolareggiato per la valorizzazione ed il recupero del centro abitato;
Piano di riqualificazione espansione e risanamento dell’abitato con completamento della 3° via;
Piano di assetto idrogeologico ed opere di protezione per la tutela del centro abitato;
Previsione per le zone di nuova espansione turistico-residenziale;
Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento spiaggia Chisgjnagghiu spiaggia Torre
Vignola;
Realizzazione di un presidio di assistenza Sanitaria, con annessa Elisuperficie per il soccorso;
Progetto per l’individuazione e realizzazione di un’area di culto;
Progetto per l’ottimizzazione della viabilità stradale con la rotatoria sulla strada provinciale;
Progetto per la realizzazione di un area Parco Sportivo con giochi per i bambini, campi da tennis e
calcetto e sport nautici;

RENA MAJORE:










Rivisitazione e aggiornamento del piano di lottizzazione, completamento, collaudo ed acquisizione
delle infrastrutture e delle aree in cessione;
Piano speciale per la Gestione dei Rifiuti e delle Isole Ecologiche;
Ottimizzazione del funzionamento dell’impianto di depurazione, con utilizzo delle acque depurate
per la creazione della fascia antincendio;
Progetto di riqualificazione e sistemazione della Piazza Sirenella;
Predisposizione delle infrastrutture per la realizzazione di un area di culto;
Realizzazione dei servizi e della viabilità di spiaggia;
Adeguamento ed implementazione dei servizi dell’Ufficio di Rena Majore;
Progetto per l’ottimizzazione della viabilità stradale con la rotatoria sulla strada provinciale;
Progetto per la realizzazione di un area Parco Giochi per i bambini;

CAMPEGGI:


Piano per la revisione delle norme tecniche d’attuazione, al fine di consentire opere di
adeguamento e riconversione delle strutture esistenti alle attuali esigenze normative e del settore
turistico attuale.

ZONA AGRICOLA E BORGHI RURALI




Regolamentazione delle potenzialità edificatorie connesse ad un progetto per lo sviluppo
dell’impresa agricola e della filiera agrituristica ed agroalimentare;
Favorire la ripresa produttiva delle campagne coadiuvata dalla corretta interrelazione tra Ente
Pubblico e Impresa Agricola;

AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE – STAZZI E CUSSORGIE


Settore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Il settore agricolo ha da sempre rivestito ad Aglientu una delle basilari fonti di lavoro, di reddito e di
vita. Non a caso, per la sua particolare composizione territoriale, Aglientu consta di un territorio
con una estensione di circa 15.000 ettari, buona parte dei quali sono tutt’oggi coltivati, sia nelle
pianure di Vignola e Montirussu, sia nelle colline interne del resto del territorio comunale.
Tale conformazione geomorfologica ha fatto sì che sin dai tempi antichi la popolazione Aglientese,
che si occupava dello sviluppo del settore agricolo, configurata da sempre nella “Vita degli Stazzi”,
ha man mano delineato le tipicità che da secoli si tramandano nel territorio, portando alla
definizione e al perfezionamento dei vari tipi di coltivazione e di allevamento diffuso di bovini ,
caprini, ovini, suini e pollami vari .Dal punto di vista delle coltivazioni, buona parte del territorio
viene destinato alle produzioni foraggere per il mantenimento dei capi di bestiame, con ottimi
esempi di produzioni orticole, olivicole, vitivinicole, agrumicole e cerealicole, con esempi nel
passato di produzioni di grano da farina per la produzione del pane tipico Aglientese.
La totalità dell’insieme di queste attività sono tutt’oggi esempio di produzioni biologiche di
eccellente qualità che nel mercato mondiale ottengono un importante successo commerciale. A tal
proposito è nostro intento attivare tutte quelle procedure necessarie a far sì che la cultura, la storia
e la vita degli Stazzi possa essere ancora tramandata nei secoli, con le dovute soddisfazioni
economiche e sociali per gli operatori di tale importante settore.








Progetto per lo sviluppo dell’impresa agricola e della filiera agrituristica ed agroalimentare;
Favorire la ripresa produttiva delle campagne coadiuvata dalla corretta interrelazione tra Ente
Pubblico e Impresa Agricola;
Infrastrutturazione dell’agro con servizi essenziali quali: viabilità, strade interpoderali, fornitura
dei servizi idrici, forniture energetiche, coperture telefoniche, internet e servizi postali;
Progetto per la captazione di nuove sorgenti e/o bacini idrici dell’intero territorio, nonché
riacquisizione, recupero e valorizzazione delle sorgenti “Comunali di Montiagliu”;
Istituzione di un Consorzio per la promozione, la valorizzazione e la vendita delle produzione
agricole tipiche locali;
Progetto per il miglioramento del servizio raccolta e gestione rifiuti R.S.U. – R.A.E.E. ed
Ingombranti ed Isole Ecologiche;

TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO


Settore del turismo, artigianato e commercio

Il Turismo da sempre rappresenta per Aglientu, ma anche per il mondo intero, una delle “industrie”
di maggiore successo, come per quei territori dotati di eguali potenzialità e di bellezze
naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche, culturali ed agroalimentari. Tali ricchezze permettono
di creare, per la propria popolazione e non solo, tutta una serie di iniziative di sicuro successo, che
porteranno indubbiamente una eccellente ricaduta occupazionale, con accrescimento immediato
del benessere economico e sociale dell’intera comunità Aglientese.
A tale scopo è intendimento della lista Aglientu generazione Futura porre in essere una serie di
iniziative volte a rendere attuabili tutte quelle manifestazioni imprenditoriali e commerciali che i
cittadini vorranno intraprendere.
Ne citiamo alcune:








Predisposizione di un progetto per la costituzione di un Consorzio per il coordinamento e
l’implementazione delle attività turistiche, artigianali e commerciali;
Realizzazione di servizi al turista lungo il litorale del comune ai fini di creare i presupposti base per
una balneazione che si adatti agli standard turistici delle località del territorio nazionale che
intendono creare un’economia intorno al settore turistico-marittimo;
Promozione delle zone interne del territorio comunale per sensibilizzare il turista alla scoperta delle
Tradizioni e degli eventi tipici della società Aglientese, consentendogli inoltre la scoperta delle
palesi risorse turistiche in costa e le peculiarità di un territorio ricco di consuetudini locali ed
identità;
Ottimizzazione del servizio navetta tratta Aglientu-Vignola-Rena Majore;
Sensibilizzazione ed organizzazione fini alla costituzione di un turismo di tipo diffuso;
Promozione territorio in ambito nazionale ed internazionale partecipando alle fiere di settore;

PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSISTENZA SOCIALE, SANITA’ E SERVIZI PER LA FAMIGLIA


Settore pubblica istruzione, assistenza sociale sanità e servizi per la famiglia

Per quanto concerne l’argomento pubblica istruzione, attualmente Aglientu, anche grazie agli
interventi di questi 5 anni, si trova in una situazione meno grave rispetto al passato, di fatto
abbiamo avuto un incremento dei piccoli alunni che nel 2013 erano n. 63 - oggi nel 2018 sono in n.
71 (se ne contano 22 nella scuola Materna, 35 nelle Elementari e 14 nella scuola Media) ai giorni
nostri diviene sempre più difficile garantire un livello di istruzione adeguata agli standard moderni.

Onde evitare che accada l’impensabile il gruppo Aglientu Generazione Futura ha predisposto un
piano Milionario di investimenti volto a sostenere una serie di interventi fondamentali per garantire
ed implementare il servizio scolastico ad Aglientu.
Collegati al settore pubblica istruzione, sono sicuramente i Servizi Sociali e Sanitari e quelli che noi
abbiamo voluto definire Servizi per la Famiglia.
Proprio su questo argomento, la lista AGF interverrà incentivando la permanenza ed il rientro delle
famiglie nel territorio di Aglientu ed incrementando esponenzialmente i servizi sociali, per la
famiglia, per gli anziani e per la scuola.











Attuazione del programma per il mantenimento ed il potenziamento del servizio scolastico, volto a
garantire un’istruzione qualitativamente eccellente agli alunni;
Promozione di attività extrascolastiche volte all’educazione turistico - ambientale ed allo
svolgimento di attività ricreativa e di intrattenimento per i giovani e meno giovani;
Potenziamento dei servizi sociali, con particolare riferimento all’Assistenza Domiciliare agli anziani,
ai portatori di handicap e ai meno abbienti;
Ampliamento della Comunità Alloggio Anziani attraverso l’acquisizione e il recupero dei locali ex
ENEL;
Organizzazione corsi formativi e laboratori, rivolti al coinvolgimento dei più giovani e meno giovani,
dalla musica alla danza, dal teatro alle arti applicate;
Progetto per la fornitura del servizio Mensa Gratuito ai bambini ed agli studenti;
Potenziamento dei servizi sociali con particolare riferimento all’Assistenza Domiciliare ed al Centro
Alloggio per gli Anziani;
Progetto per l’incentivazione alla costruzione di case per le famiglie di Aglientu;
Piano per l’Assistenza ai Cittadini con particolare attenzione ai Bambini ed agli Anziani, progetto di
primo soccorso ed interazione Associazioni Protezione Civile 118, programma defibrillatori nel
territorio con telesoccorso e teleassistenza;

LAVORO, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT


Settore lavoro, beni culturali, informazione spettacolo e sport

Questo argomento è fra quelli più delicati ed importanti nei territori con le caratteristiche di
Aglientu. Non a caso vi è simbiosi fra le varie attività che spaziano dal Lavoro ai Beni Culturali, dall’
Informazione allo Spettacolo. L’intero discorso si inserisce perfettamente nel contesto del
programma della lista Aglientu Generazione Futura, dal momento che, con le previsioni del Piano
Strategico di Sviluppo del territorio, risulta fondamentale la valorizzazione degli argomenti trattati
in tale settore.
L’iniziativa che l’Amministrazione AGF vuole proseguire nella proposta basata sulle politiche attive
del lavoro e della formazione professionale, cercando di intervenire per favorire l'occupazione e la
crescita del nostro paese, nonché incentivando le Collaborazioni con le Associazioni Culturali, la Pro
Loco, le Polisportive.
Tra gli interventi facciamo particolare riferimento ai seguenti settori:













Programma per la creazione di posti di lavoro, incentivo all’ occupazione giovanile a lunga durata;
Valorizzazione dei beni e delle attività storico culturali di Aglientu, con completamento e recupero
dei beni storici ed identitari del territorio (Vecchio Mulino, Antichi Edifici, Centro Storico);
Valorizzazione e completamento degli itinerari turistici e percorsi natura;
Programma per la diffusione e promozione dell’entità Aglientu, perfezionamento dell’Ufficio
Informazioni;
Valorizzazione Foce Rio Vignola e tratto interno relativamente ad attività sportive;
Promozione di tutte le attività sportive con particolare riferimento agli sport: bocce, calcio, tennis,
Volley, basket, golf e sport nautici;
Potenziamento e rinnovamento della palestra in tutte le sue componenti;
Progetto per il ricupero e la valorizzazione dell’area Campo Sportivo “Andrea Pisciottu”

Sostegno alle associazioni Sportive, Culturali e Pro Loco;
Interazione e collaborazione con le attività turistiche, commerciali ed alberghiere per l’occupazione
di personale locale;
Studio e ricerca sulle origini del costume tipico Aglientese;

BILANCIO CREDITO E RISORSE FINANZIARIE


Settore della programmazione, bilancio, credito e finanze

L’argomento risorse finanziarie e bilancio, risulta un tema di particolare attualità, vista e considerata la
complessità del sistema finanziario internazionale, in un momento di crisi mondiale equiparabile alla
famosa crisi del 1929.
Secondo studi scientifici è proprio nei momenti di difficoltà che le persone danno il meglio di se , in quanto
risulta fondamentale reagire, magari ottimizzando gli investimenti, riducendo gli sprechi, valorizzando le
iniziative e recuperando arti e mestieri da tempo perduti.
In tal senso la nuova Amministrazione Comunale AGF intende porre in essere una serie di iniziative volte a
modificare il modo di pensare dell’Ente Pubblico, fino ad ora concepito come istituzione sostenuta solo ed
esclusivamente dai trasferimenti Statali, Regionali e dalle risorse dei Cittadini. Ci proponiamo di attivare
quelle iniziative Aziendali che possano portare introiti alle casse comunali, senza gravare sulle tasche dei
cittadini.
Fra le iniziative citiamo:





Riforma del sistema contributivo Comunale con la massima attenzione alla riduzione del peso
contributivo gravante sulla popolazione;
Rivisitazione del sistema della fornitura dei servizi Idrici ed Elettrici, dell’illuminazione, Nettezza
Urbana, Spiagge e litorale, Verde pubblico e Decoro Urbano;
Attrazione di risorse finanziarie dalla produzione di energie derivanti da fonti alternative “eolico fotovoltaico” con abbattimento delle bollette Enel e dei costi IMU;
Attrazione di risorse finanziarie dal “piano per la telefonia mobile” con abbattimento delle bollette
telefoniche ed Internet;



Attivazione Ufficio del Piano per la captazione di risorse finanziarie della Comunità Europea, dello
Stato Italiano, della Regione Sardegna;

OPERE PUBBLICHE VIABILITA’ E TRASPORTI


Settore dei lavori pubblici viabilità e trasporti

L’importanza delle opere infrastrutturali da sempre riveste nello sviluppo delle comunità un ruolo di alto
rilievo. Sin dai tempi antichi l’uomo e la donna si sono prodigati per inventare, realizzare e costruire
ingegnosamente un sistema di opere ed infrastrutture che rendesse la propria esistenza più semplice,
agevole e confortevole. Ricordiamo che il centro urbano del nostro paese nasceva attorno a quella che può
essere definita la prima grande opera urbana, ossia l’originaria Chiesetta di San Francesco, dal quale prese il
nome ed attorno alla quale piano piano si diede vita alla bella cittadina di Aglientu.
Negli anni anche la comunità di Aglientu si è dotata di importanti strutture funzionali allo svolgimento della
vita della collettività, ma ancora molte sono le opere da realizzare onde consentire alla popolazione di
raggiungere quella pace, quella serenità e quel benessere economico-sociale di cui ha necessità.
Proprio in tal senso il gruppo Aglientu Generazione Futura, elaborando una razionale analisi delle esigenze
del territorio, si ripropone di intraprendere un percorso che possa portare a migliorare la vita della
collettività realizzando tutta una serie di opere ed infrastrutture che riportiamo sinteticamente:



Completamento Infrastrutturazione dell’Agro, dei Borghi rurali e dei Centri abitati di Aglientu, Rena
Majore, Portobello, Mirice, Baja Vignola con servizi essenziali quali: viabilità, strade, strade
interpoderali, fornitura dei servizi idrici, forniture energetiche, coperture telefoniche, internet e
servizi postali;



Progetto per la captazione di nuove sorgenti e/o bacini idrici dell’intero territorio, nonché il
recupero e la valorizzazione delle sorgenti “ di Monti Agliu ”;



Realizzazione di interventi straordinari per la ricostruzione del ponte di “Colti Piccinna”
realizzazione del ponte di “l’Azza Ruia”;



Realizzazione di interventi straordinari per il recupero e la realizzazione delle strade interpoderali
“Lu Preti – Marrata – SP Castelsardo Santa Teresa” recupero strada “San Biagio – La Canna –
Scupetu” recupero strada “Aglientu – Lu Signori – Lu Lucchesu” recupero strada “Lu Nodu –
l’Arruleddi – Lu Strintoni” recupero strada “Stabbiacciu – La Bandera” manutenzione e
sistemazione delle strade Comunali esistenti;



Realizzazione di interventi straordinari per il completamento delle reti idriche di La Macciona,
Cuoni, Lu Preti, Marrata, San Giovanni e dell’acquedotto Aglientu- Vignola-Santa Maria;



Progetto di riconversione Mattatoio comunale in una struttura da destinare ad uso della Collettività

e

 Progetto e realizzazione del piano di recupero e promozione turistica dei siti Nuragici, Tuttusoni,
Monti
Canneddi, Jaceddi, Li Brocchi, Li Tilagghi, Conca di Riu, Finucchjaglia, Cugara, Sasimedda, Agliacana,
Naracu Nieddu, Naracacciu, Mannucciu.

 Progetto e realizzazione di quelle infrastrutture necessarie alla valorizzazione, tutela e fruizione del
litorale, quali: - viabilità della costa, accessibilità alle spiagge, strutture leggere al servizio della
balneazione, strutture al servizio ed alla sicurezza dei turisti.
 Progetto per la realizzazione di un parco eolico e/o fotovoltaico che possa consentire alla
popolazione l’abbattimento dei costi derivanti dalle forniture elettriche.


Progetto per il recupero, riqualificazione e sviluppo del centro abitato di Vignola Mare;

 Progetto per il Recupero, Riconversione e riqualificazione area Capannone Comunale in un centro
di Promozione Turistica;
 Progetto per il Recupero e riqualificazione dell’Anfiteatro Sportivo- Culturale centro abitato di
Aglientu;


Progetto di recupero e riqualificazione delle scuole Materna, Elementare, Media;



Progetto Esecutivo per la realizzazione dell’approdo marittimo “Porto Turistico” sul litorale;

