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PROGRAMMA ELETTORALE

IMPEGNO CIVICO PER NURECI

Caro Concittadino cara concittadina
Le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio rappresentano l’occasione per tracciare un
bilancio delle cose fatte, e dunque lo stato di salute del nostro carissimo paese. Per
un’amministrazione uscente come la nostra, che ha l’ambizione di riproporsi a guidare il
Comune di Nureci per il prossimo quinquennio, sono anche l’occasione per presentare le
linee programmatiche.
Come indicazione di massima (troverete di seguito le schede per ciascun campo di
intervento) vogliamo dire che è nostro fermo intendimento investire sul sociale, con una
rinnovata attenzione per gli anziani, i malati non autosufficienti, le persone sole e i
giovani, sul lavoro, sulla scuola, sui valori identitari e sulla cultura in genere, sul turismo,
sull’ambiente e sulle nuove forme di energia, sull’agricoltura e sulla pastorizia, sul
completamento delle infrastrutture materiali (opere pubbliche, telefonia mobile, internet e
nuove tecnologie) e sulla trasparenza amministrativa, attraverso la pubblicazione di tutti
gli atti e la programmazione.
Il Comune rappresenta l’istituzione dello stato più vicina al cittadino, essendo il posto
preminente dove viene manifestato senza alcun vincolo, il coinvolgimento e lo sviluppo
generale dell’intera collettività.
Ciascuno di noi, ogni giorno, è interessato alla vita e agli episodi amministrativi del proprio
paese e, pertanto, sviluppa una forte coscienza tesa a partecipare direttamente, con il
proprio consenso, al progresso dell’azione amministrativa comunale e, indirettamente, ad
una migliore qualità della vita. Per questo motivo l’amministrazione comunale deve
necessariamente, in sintonia con i propri concittadini, dare vita ad un dialogo costruttivo e
costante nel tempo.
La lista civica “Impegno Civico per Nureci” rappresenta le varie espressioni del tessuto
sociale della nostra comunità, che in continuità si è fatta carico, attraverso il ragionamento,
la creatività e l’impegno civico, delle istanze e delle problematiche manifestate.
È su questo percorso collaudato che abbiamo deciso di riproporci alla guida della nostra
comunità con entusiasmo e fiducia, consapevoli di aver agito per il benessere del paese,
con impegno e serietà.
Siamo convinti che si possa davvero predisporre una politica di progresso, di crescita
economica e di solidarietà sociale.

Fabio Zucca
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1. RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
COMUNALE DI NURECI NEL QUINQUENNIO 2006/2011

DALL’AMMINISTRAZIONE

Innanzitutto, riteniamo doveroso, anche in attuazione delle norme in materia di
comunicazione e trasparenza istituzionale, illustrarvi attraverso questo documento una
chiara e inequivocabile rendicontazione sulle attività svolte dall’Amministrazione
Comunale nel quinquennio 2006-2011.
Si tratta in estrema sintesi di illustrare l’operato e i risultati conseguiti nei diversi settori,
che caratterizzano la struttura economica e sociale della nostra comunità, in modo tale da
consentire a tutti voi un raffronto ed una opportuna valutazione tra quanto programmato e
quanto realizzato concretamente.
Una attività segnata e condizionata sempre più dalle più crescenti difficoltà che investono
il contesto delle autonomie locali. Tutto ciò nonostante la riforma del Federalismo Fiscale,
contenuta e disposta nel titolo V della Carta Costituzionale, che prevede la parificazione
per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
L’attuale ordinamento conferisce ai Comuni pari dignità rispetto ai diversi livelli istituzionali
(Stato, Regioni, Provincie e Città Metropolitane), ovviamente secondo opportuni livelli di
adeguatezza e differenziazione, ma in particolare introduce nuovi principi per far si che i
Comuni si autodeterminino sul profilo dell’autonomia finanziaria in entrata ed in uscita con
l’obiettivo di accrescere la capacità di servizio verso i bisogni della collettività.
Coerentemente, in questi anni, l’Amministrazione Comunale ha indirizzato la propria
azione di governo locale, introducendo misure in grado di dare maggiore efficienza ed
efficacia alla spesa sostenuta per rispondere alle esigenze della comunità locale.
I numerosi interventi effettuati dall’Amministrazione hanno interessato in maniera
trasversale tutte le aree tematiche, come specificato nel programma di mandato. Questi
hanno spaziato dalla riqualificazione urbana, al recupero dell’edificato storico, alla ricerca
e divulgazione dei valori Identitari, alla valorizzazione dei Beni Culturali, agli inserimenti di
alcuni dei più importanti artisti della Sardegna, facendo del paese un vero e proprio
cantiere a cielo aperto. Il Paese è oramai diventato un punto di riferimento Regionale nel
recupero dell’Edificato Storico (Manuale Centri Storici), è meta di visitatori non solamente
in occasione di eventi, ma in tutti i periodi dell’arco dell’anno.

1.2

CANTIERI COMUNALI

È piena responsabilità dell’Amministrazione Comunale la scelta di destinare annualmente
cospicue risorse del Bilancio Comunale, quale importante e oserei dire unico
ammortizzatore sociale, la realizzazione dei Cantieri Comunali, anche se da anni non
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vengono supportati da trasferimenti specifici della Regione Sardegna, se non in quota
esigua. I cantieri sono finalizzati a opere di riscoperta/valorizzazione del tessuto urbano
(vedi risultato centro storico e nucleo abitato), manutenzione delle numerose aree verdi
pubbliche, manutenzione del parco Pranu Monti e del Parco Funtane Susu e in generale a
tenere l’abitato in situazione e decoro nell’arco dell’anno.
Di pari passo il programma del Servizio Sociale con l’intervento “Azioni contrasto la
povertà”, permette alle persone più disagiate di poter disporre di un sostentamento
economico rapportato ad un “impegno sociale” per la Comunità che lo ospita,
disincentivando la possibile emarginazione dell’individuo e garantendo pari dignità sociale.

1.3

SERVIZI SOCIALI

Oltre il sevizio già descritto, l’intervento dell’Amministrazione Comunale nel settore sociale
si è sviluppato in diverse attività. Il Comune, tendendo conto dell’allungamento dell’età
della vita e quindi dell’aumento del rischio della non autosufficienza, ha attuato una serie
di interventi rivolti alla cura della persona quali assistenza domiciliare, assistenza
domiciliare integrata, pasti caldi, interventi “Ritornare a casa”, progetti Legge 162/98,
Domotica, etc. E’ stata inoltre ultimata la “Casa Anziani“ la quale, in base ad un’indagine
sociale effettuata tramite somministrazione di questionari agli anziani ultra 65enni, verrà
adibita a “Casa Protetta” con servizi annessi (servizi infermieristici, centro diurno,
lavanderia, pasti caldi, etc).
Pari attenzione è stata data alle situazioni di disagio economico, psichico e fisico.
L’Amministrazione ha inoltre realizzato attività di svago, ricreative e di animazione in
favore di tutta la generalità della popolazione (escursioni giornaliere, laboratori, ludoteca,
soggiorno-vacanza anziani, convenzione col Caf Coldiretti di Ales per garantisce la
presenza di un operatore presso gli uffici comunali).

1.4

SERVIZI CULTURALI

La valorizzazione del sito Paleontologico di “Muru e Cubeddu” ha grande importanza
strategica per lo sviluppo futuro di Nureci: censito nella metà dell’ottocento da Alberto
Lamarmora, oggigiorno se sentiamo parlare di “gasteropodi” o “Bivalvi” o in generis di
periodo Miocenico, è quasi automatico associare tali termini all’importante sito di Nureci.
La sua completa valorizzazione/fruizione porterà alla Comunità Nurecese grandi benefici,
in termini economici e di un costante flusso nel turismo didattico e naturalistico. Con tanto
coraggio abbiamo iniziato il percorso nel 2001 e con la collaborazione dell’ Università di
Scienze della Terra (Prof. Spanu e Barca) oggigiorno possiamo dire di vedere i primi
risultati: l’inserimento di Nureci nella settimana della Cultura Nazionale (vedi sito Ministero
Beni Culturali ) e l’imminente apertura del Centro di Interpretazione Paleontologica.
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Questa Amministrazione si è impegnata negli interventi di valorizzazione e recupero del
tessuto urbano, così oggi Nureci è paragonabile a un museo a cielo aperto: passeggiando
nel centro storico ci si immerge in un borgo che conserva ancora antiche forme
architettoniche peculiari dei territori di passaggio dalla pianura alla montagna: un ibrido fra
le case campidanesi con lollas e portali e l’abitazione a sviluppo verticale del nuorese.
Questi elementi strutturali, sui quali non si è intervenuto se non con il restauro, sono oggi
affiancati da nuovi interventi artistici mirati: i murales di Angelo Pilloni, le sculture di
Pinuccio Sciola; nuovi interventi che si inseriscono con rispetto tra le antiche case in
trachite, al suono delle fontane di Tonino Loi. A Nureci oggi si rivive un profumo di antico e
incontaminato, quasi che il tempo si fosse fermato, questo grazie al rispetto dei suoi
abitanti e alla cura con la quale abbiamo saputo conservare la nostra storia.

1.5

VALORI IDENTITARI

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla salvaguardia e valorizzazione a quelli eventi
tradizionali e religiosi parte integrante della vita comunitaria.
Il Falò di S. Sebastiano rimodulato in “transumanze culturali” è oramai diventato un evento
tradizionale aperto al turista, perfettamente allineato alle politiche di valorizzazione della
Regione Sardegna e nell’ottica della differenziazione dell’offerta turistica e, comprovato
dalla presenza di numerosi visitatori. Un evento che non ha mai corrotto la tradizione, ma
che è stato pensato per conservarla e valorizzarla potenziandone la portata.
Pari attenzione l’Amministrazione ha dedicato alla realizzazione delle feste paesane quali
La Madonna D’Itria e San Giacomo, mediante la concessione di contributi e
l’organizzazione diretta di spettacoli.
Non di importanza inferiore è stata la ricerca storica, relativa al periodo feudale,
testimoniata dalla pubblicazione del volume “La Contea di Nureci e Asuni tra le carte
dell’archivio di stato di Cagliari” a cura di una ricercatrice locale, quale la Dott.ssa
Gabriella Fiorentino. Il documento ci ha permesso di leggere e ricostruire storie di vita
quotidiane della comunità nurecese nel periodo feudale. Oggigiorno si può intravedere tra i
viottoli del Paese l’antico palazzo Toufani, che testimonia tale periodo storico di
riferimento.

1.6

SPORT E SOCIALIZZAZIONE

L’attività sportiva in aree marginali quale la nostra costituisce un valido deterrente
all’emarginazione e un grande fattore di socializzazione .
Il Comune di Nureci in collaborazione con la locale Unione Sportiva ha durante questi anni
organizzato manifestazioni sportive molto partecipate quali:
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• Il torneo di calcetto estivo
• Il torneo di calcetto locale
• Varie attività di socializzazione
E’ stato data attenzione alle istanze della popolazione e alla cura e manutenzione del
campo polivalente “Briaxiu”

1.7

CONSORZIO 2 GIARE

Il Comune di Nureci, in questi anni, ha mantenuto un rapporto sinergico con il Consorzio
Due Giare, aderendo alle iniziative poste in essere quali Carnevale Due Giare ,
manifestazione Sogni a Spazi Aperti e progetti relativi a promozioni culturali e turistiche.
L'Agenzia di Sviluppo Locale "Due Giare", è un’iniziativa del Consorzio di Comuni "Due
Giare" realizzata nel quadro degli interventi del P.I.T. OR3 - Sub area Marmilla, a valere
sulla Misura 3.10 Asse III, del POR Sardegna 2000-2006: "Sviluppo e consolidamento
dell'imprenditorialità con priorità ai Nuovi Bacini di impiego".
L'Agenzia di Sviluppo è uno strumento che supporta lo sviluppo del sistema
imprenditoriale del territorio tramite l’erogazione di consulenze dirette, servizi reali,
assistenza alla progettazione, accompagnamento all’avvio di iniziative imprenditoriali al
fine di favorire complessivamente lo sviluppo locale, economico, sociale, culturale ed
ambientale e dei singoli operatori privati.
Alla luce di un progetto consolidato e supportato da notevoli risultati, il Comune di Nureci
conferma integralmente la partecipazione a tutte le linee di programmazione di questo
importante Ente.

SETTORE AGRO-PASTORALE
Il Comune persegue tra i suoi compiti istituzionali quale supporto all’attività agro-pastorale
la manutenzione e la realizzazione di strade di penetrazione agraria. Di pari importanza la
manutenzione e l’ammodernamento dell’approvvigionamento idrico – rurale, un servizio
chiaramente indispensabile.
L’Amministrazione, con spirito di responsabilità, ha tenuto conto delle problematiche del
settore garantendo continua manutenzione e monitoraggio di tali impianti.
E’ recente l’inserimento del Comune di Nureci negli interventi strade rurali con un
finanziamento dell’Assessorato all’Agricoltura di € 200.000,00, che ci permetterà di
collegare l’importante asse viario “Biangia e Sirmione” a “Turrigas”.
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OPERE PUBBLICHE
DURANTE IL NOSTRO MANDATO SONO STATE REALIZZATE LE SEGUENTI OPERE:
ANNO 2007

INTERVENTO

COSTO

CANTIERE OCCUPAZIONALE 2006
SARDEGNA FATTI BELLA 2007
RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI
UN’IMMOBILE DA DESTINARE A
SEDE FISSA DEL MUSEO
PALEONTOLOGICO
ADEGUAMENTO E RECUPERO
DELLA CASA PARROCCHIALE II° E
III° LOTTO
CANTIERE STRAORDINARIO
OCCUPAZIONE ANNUALITA’ 2007
– 2008
INFRASTRUTTURA A SERVIZIO
DELLE AZIENDE AGRICOLE
SPARSE NEL TERRITORIO
COMUNALE
TOTALE

STATO LAVORI

€. 48.701,79
€ 37.280,00

ULTIMATO
ULTIMATO

€. 325.996,07

ULTIMATO

€. 180.000,00

ULTIMATO

€. 259.611,59

ULTIMATO

€. 35.029,56

ULTIMATO

€ 886.619,01

ANNO 2008

INTERVENTO

COSTO

OPERE DI PROTEZIONE
DELL’ABITATO DALLA CADUTA
MASSI
RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DI UN’IMMOBILE DA DESTINARE
A SEDE FISSA DEL MUSEO
PALEONTOLOGICO
COMPLETAMENTO
REALIZZAZIONE FONTANE DEL
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STATO LAVORI

€. 735.000,00

ULTIMATO

€. 64.557,75

ULTIMATO
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CENTRO STORICO
RECUPERO CONSERVATIVO
DELL’EDIFICIO EX
MONTEGRANATICO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
E SECONDARIA DEL CENTRO
ABITATO
REALIZZAZIONE MURALES
ALL’INTERNO DEL CENTRO
STORICO
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL
CENTRO DIURNO E
RESIDENZIALE PER ANZIANI III°
LOTTO

€. 25.000,00

ULTIMATO

€. 160.000,00

ULTIMATO

€. 90.000,00

ULTIMATO

€. 35.000,00

ULTIMATO

€. 71.200,00

ULTIMATO

€. 18.786,65

ULTIMATO

LAVORI DI COMPLETAMENTO
ADEGUAMENTO E RECUPERO
DELLA CASA PARROCCHIALE II°
E III° LOTTO COMPLETAMENTO
TOTALE

€. 1.199.544,40

ANNO 2009

INTERVENTO

COSTO

OPERE DI SOMMA URGENZA A
SEGUITO DI NUBIFRAGIO DEL
28 NOVEMBRE 2008
RIATTAMENTO E MESSA A
NORMA DELLA SCUOLA
MATERNA
CANTIERE SARDEGNA FATTI
BELLA 2009
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FUNTANA E
SUSU
INSTALLAZIONE IMPIANTO
BANDO PUBBLICO
REALIZZAZIONE MURALES
ALL’INTERNO DEL CENTRO
STORICO
REALIZZAZIONE DI LOCULI
CIMITERIALI
MANUTENZIONE DELLE
STRADE DEL CENTRO
STORICO
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STATO LAVORI

€. 134.364,16

ULTIMATO

€. 50.000,00

ULTIMATO

€. 35.000,00

ULTIMATO

€. 85.000,00

ULTIMATO

€. 13.000,00

ULTIMATO

€. 30.000,00

ULTIMATO

€. 35.000,00

ULTIMATO

€. 4.872,00

ULTIMATO
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REALIZZAZIONE SCULTURA IN
FUNTANA E SUSU

€. 20.000,00

TOTALE

ULTIMATO

€. 407.236,16

ANNO 2010

INTERVENTO

COSTO

REALIZZAZIONE DI UN’AREA
PER EVENTI CULTURALI
ALL’INTERNO DELL’EX CASA
MASILI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE PARCO BRIAXIU
CANTIERE OCCUPAZIONALE
ANNO 2009
REALIZZAZIONE DI UN
MERCATO CIVICO ALL’INTERNO
DEL CENTRO STORICO
RESTAURO CONSERVATIVO
DELLA CHIESA PARROCCHIALE

STATO LAVORI

€. 145.000,00

ULTIMATO

€. 18.000,00

ULTIMATO

€. 135.596,38

€. 59.000,00

ULTIMATO
APPROVATO PROGETTO
DEFINITIVO IN FASE DI
APPALTO
APPROVATO PROGETTO
DEFINITIVO IN FASE DI
APPALTO

€. 102.000,00

CONSEGNATO I LAVORI

€. 100.000,00

INTERVENTO ULTIMATO DA
COLLAUDARE

€. 98.759,00

APPROVATO PROGETTO
ESECUTIVO IN ATTESA DEL
PARERE DELLA
SOPRINTENDENZA

€. 305.000,00

SOSTITUZIONE DI PALI E CORPI
LUMINOSIPER IL RISPARMIO
ENERGETICO
DELL’ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E DEL
CONTENIMENTO LUMINOSO
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN
CENTRO DIURNO PER ANZIANI
III° LOTTO
INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA’
DEL MONUMENTO DEL SITO
PALEONTOLOGICO “MURU E
CUBEDDU”
TOTALE

€. 963.355,38
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ANNO 2011

INTERVENTO

COSTO

RIQUALIFICAZIONE DEL
PIAZZALE DEL CENTRO
SOCIALE
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA
DIRETTRICE PRINCIPALE
DELL’ABITATO PER
MIGLIORARE L’ATTRATIVITA’ E
LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E COMMERCIALI
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA
STRADA SCALA E COSSU –
BINGIA E SIRMIONI
COMPLETAMENTO DELL’AREA
PER ATTIVITA’ CULTURALI
DELL’EX CASA MASILI –
ACQUISIZIONE DI PARTE DELLA
RIMANENTE PROPRIETA’
PRIVATA – REALIZZAZIONE DI
UN CENTRO TURISTICO CON
ANNESSA PISCINA

STATO LAVORI

€. 41.824,72

€. 200.000,00

INTERVENTO PROGRAMMATO
IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
INTERVENTO FINANZIATO IN
ATTESA DEI TRASFERIMENTO
DEI FONDI DA PARTE DELLA
REGIONE

€. 500.000,00

INTERVENTO PROGRAMMATO
DA AVVIARE

€. 300.000,00

TOTALE

APPROVATO PROGETTO
ESECUTIVO IN ATTESA DEL
PARERE DELLA
SOPRINTENDENZA

€. 1.041.824,72

TOTALE COMPLESSIVO QUINQUENNIO 2006/2011 €. 4.498.579,67

PROGRAMMA INTERVENTI DI RECUPERO PRIVATI NEL CENTRO STORICO

INTERVENTO

COSTO

ANNUALITA’ 2007
ANNUALITA’ 2009
ANNUALITA’ 2009 II° BANDO
ANNUALITA’ 2009 BANDO
CONDIZIONATORIO
BANDO BIDDAS 2008
ANNUALITA’ 2010

STATO LAVORI

€. 5.395,64
€. 16.809,46
€. 10.000,00
€. 16.809,46
€. 41.722,52
€. 19.573,80

TOTALE

€. 110.310,88

11

IMPEGNO CIVICO PER NURECI

PROGRAMMA CANTIERI OCCUPAZIONALI QUINQUENNIO 2006/2011

INTERVENTO

COSTO

STATO LAVORI

CANTIERE OCCUPAZIONALE
ANNUALITA’ 2009
SARDEGNA FATTI BELLA
ANNUALITA’ 2009
CANTIERE OCCUPAZIONALE
ANNUALITA’ 2006
SARDEGNA FATTI BELLA
ANNUALITA’ 2007
CANTIERE STRAORDINARIO
OCCUPAZIONALE ANNUALITA’
2007
INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA’
DEL MONUMENTO DEL
MONUMENTO NATURALE DEL
SITO PALEONTOLOGICO MURU
E CUBEDDU
CANTIERE OCCUPAZIONALE
ANNUALITA’ 2011

€. 135.596,38

TOTALE

€. 691.949,76

€. 35.000,00
€. 48.701,79
€. 37.280,00
€. 259.611,59

€. 98.760,00

€. 77.000,00
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LINEE DI PROGRAMMA
12 PUNTI PER LO SVILUPPO
2011/2016
2.1

SETTORE AGRO PASTORALE

L’economia del territorio è purtroppo ancorata a metodi e processi produttivi quasi
inesistenti.
Il settore Agro Pastorale rappresenta la risorsa tradizionale del nostro territorio.
L’agricoltura, ancora oggi, può offrire delle buone opportunità di reddito, se si ha il
coraggio e l’intuizione di scommettere su produzioni tipiche e di qualità, che sono senza
dubbio le meno colpite dal sistema .
Come è noto a tutti, si vive da tempo una gravosa situazione dovuta ai bassi prezzi
corrisposti ai produttori a causa delle speculazioni di mercato dell’industria di
trasformazione e della grande distribuzione. È essenziale riorganizzare le produzioni
mediante l’istituzione di una filiera che sappia arrivare direttamente al consumatore finale ,
che proponga prodotti di eccellenza, di nicchia, legati alla cultura e alla tradizione del
nostro territorio.
L’attuale crisi economica impone anche alle Amministrazioni Comunali scelte finalizzate al
sostegno delle realtà produttive esistenti e favorire lo sviluppo di quelle nuove. L’attività
Agro Pastorale è purtroppo ancorata a metodi e processi produttivi obsoleti, la crisi del
comparto, la futura programmazione Comunitaria, la soppressione pressoché “totale” degli
incentivi dal 2013, impongono scelte di “ammodernamento“ e diversificazione della
produzione e trasformazione del prodotto “ latte”.
Oggigiorno l’allevatore stenta a produrre reddito che gli garantisca il sostentamento per il
proprio nucleo familiare. Quante vertenze aperte, quante inascoltate , di quanto
indebitamento dovranno ancora sobbarcarsi nell’illusione che la classe politica si faccia
carico dei problemi della loro azienda?
E’ oramai scelta obbligata anche delle Amministrazioni Comunali di concerto alle
Associazioni di categoria offrire supporto all’allevatore nell’armonizzazione della
produzione, con le attività complementari che permettano il sostentamento all’azienda
agricola.
In ogni caso il Comune persegue tra i suoi compiti istituzionali, quale supporto a tale
attività, la manutenzione e la realizzazione delle strade rurali e di penetrazione agraria
che rappresentano in ogni caso un obbiettivo da perseguire.
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È imminente la realizzazione della strada “Bingia Sirmioni”, recente finanziata dalla
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Agricoltura. Di pari importanza la
manutenzione e l’ammodernamento dell’approvvigionamento idrico rurale,
servizio
indispensabile e irrinunciabile. Di grande rilievo la realizzazione di un importante punto di
raccolta in località Padru che permette grazie ad un vascone di accumulo di 90.000 litri , di
sopperire ai periodi siccitosi e più caldi dell’anno. Sulla scorta di questa esperienza e
constatata la grande presenza di acqua nella sorgente di “Genadas” si vuol ripetere
l’intervento nei pressi dell ‘abbeveratoio “S’uanni Mulxu ”, creando di fatto un altro vascone
interrato similare all’impianto di Padru.
Garantiremo con azioni di coordinamento e la disponibilità ad ospitare riunioni e seminari
un continuo monitoraggio e supporto per la presentazione di istanze che riguardano il
settore.

2.2

AMBIENTE E ENERGIE RINNOVABILI

IL territorio è il bene più prezioso che la comunità abbia ed è chiamata a tutelarlo con ogni
mezzo, cosicché, coloro che ne usufruiranno nel futuro, abbiano le stesse straordinarie
opportunità di chi ne ha usufruito nel passato secondo un principio di responsabilità
sociale. crediamo che sia necessario valutare sempre con occhio critico l’impatto
ambientale dei progetti che vengono portati avanti, favorendo un’economia basata sul
rispetto del nostro territori e di noi stessi.
Parlare di politica ambientale non vuol dire soltanto valutare “il lato economico finanziario“,
con i relativi risparmi dei costi, ma indica soprattutto l’individuazione da parte del comune
di un modello di sostenibilità volto ad educare i cittadini ad uno stile di vita che salvaguardi
il territorio e le risorse naturali.
L’impegno è la promozione nel territorio e nei comportamenti individuali di un modello e di
una prospettiva di sviluppo fondata sul risparmio energetico, sull’utilizzo di fonti rinnovabili
pulite e sulla opposizione verso quelle forme che “deturpano” il nostro paesaggio. In
questo campo, alla luce delle normative vigenti in materia, peraltro in costante evoluzione,
è di fondamentale importanza che l’amministrazione Comunale abbia in merito le idee
molto chiare.
Gli impianti fotovoltaici sono in grado di convertire l’energia solare che arriva sul suolo
terrestre in energia elettrica che può essere utilizzata in loco o, direttamente venduta al
gestore elettrico. Il forte sviluppo delle tecnologie energetiche rinnovabili, l’elevato costo
dei combustibili tradizionali e degli incentivi statali recentemente approvati, fanno si che i
sistemi fotovoltaici siano di fatto uno degli investimenti più sicuri e redditizi dei prossimi 30
anni. Ecco, sulla base delle suddette motivazioni, questo gruppo che si ripropone al
giudizio degli elettori per riottenere il consenso e guidare il Comune di Nureci, intende dare
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alle energie rinnovabili derivanti dal sole, e non dal vento, uno spazio importante,
considerato che il nostro obbiettivo inderogabile è quello di coniugare rispetto per
l’ambiente (no alle pale eoliche disseminate nel nostro territorio, a violentare la nostra
straordinaria natura, incantevole ed incontaminata), risparmio energetico (fine delle
onerose bollette tradizionali) e cogliere l’occasione di creare nuovi posti di lavoro.
Crediamo che sia necessario valutare sempre con occhio critico l’impatto ambientale dei
progetti che vengono portati avanti, favorendo un’economia basata sul rispetto del nostro
territori e di noi stessi.

2.3

POLITICHE SOCIALI

Solidarietà vuol dire aiutare chi ha davvero bisogno e sostenere chi deve occuparsene
direttamente. L’attuale crisi economica colpisce soprattutto le fasce più deboli della
società: gli interventi nel campo delle politiche sociali rivolte alla famiglia, ai giovani e agli
anziani richiedono un’azione continuativa e non solo slogan in campagna elettorale.
Questa consapevolezza ci suggerisce di destinare cospicue risorse finanziarie al settore,
dare continuità alle iniziative in corso e formulare nuove proposte per soddisfare le attuali
e future necessità. Tali azioni si sintetizzano con l’attuazione del piano socio-assistenziale
comunale, che da voce a tutte le esigenze della popolazione.

2.4

I GIOVANI

I giovani sono il vero patrimonio della Comunità, senza di essi una società non ha futuro,
bisogna quindi provvedere a costruire delle condizioni positive all’interno delle quali essi
possano crescere sviluppando fino in fondo quelle potenzialità e valori di cui sono i
portatori. Per questo motivo sarà un preciso obiettivo costituire la “CONSULTA DEI
GIOVANI”, organismo consultivo della Giunta e del Sindaco, che sondano i desideri e le
necessità degli stessi, potrà quindi proporre dei progetti mirati e rispondenti alle istanze.

2.5

TELEFONIA MOBILE E ADSL

Per un Comune, come quello di Nureci, che punta, avendo tutte le carte in regola per farlo,
allo sviluppo turistico del proprio territorio, risulta di inderogabile importanza istallare un
ripetitore di telefonia mobile di ultima generazione, che supporti agevolmente e
velocemente anche il traffico internet.
E’ altresì importante dotare, anche e soprattutto alla luce della recentissima e innovativa
programmazione dell’Assessorato degli affari generali della Regione Sardegna, l’ambito
comunale della banda larga a fibra ottica, che consente un accesso e una fruizione della
rete estremamente utile, per via della velocità estrema nel funzionamento.
Si può altresì pensare di infrastrutturale il territorio comunale con il sistema wi-fi internet
senza fili, per sancire in maniera definitiva la vocazione turistica del paese.
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2.6

TRASPARENZA

Il Comune di Nureci si è dotato di un sito internet molto ben strutturato. Oggi l’utilizzo della
rete è assolutamente fondamentale, non si può prescindere da essa, e nell’ottica della
conoscenza e fruizione della macchina amministrativa comunale, e quindi il fondamentale
rapporto comune-cittadino, il sito istituzionale assume un’importanza notevole. Il Comune
si è dotato di questo importante strumento tecnologico con criterio di “assoluta
trasparenza” in materia di atti, documentazione e informazioni sulla vita della comunità e
continuerà nel programma con sempre maggiore precisione.

2.7

IL COMUNE DI NURECI PER LA SCUOLA

Le politiche per la Scuola rappresentano per un’amministrazione Comunale, l’asse attorno
al quale si muove una parte di rilievo della propria attività.
Ormai da oltre un ventennio i nostri piccoli comuni, sempre più falcidiati dall’inarrestabile
fenomeno della denatalità e dunque dalla conseguente progressiva diminuzione della
popolazione scolastica, pongono in essere programmazioni tese a salvaguardare e
semmai migliorare i presidi scolastici del nostro territorio.
Il Comune di Nureci è impegnato, insieme a quelli limitrofi, a rafforzare l’offerta formativa
per gli alunni residenti attraverso un attento e lungimirante coordinamento di iniziative che
trovano, come referenti ultimi, la Provincia e la Regione.
Infatti, per garantire una scuola di qualità a tutti, alla luce delle mutate esigenze maturate
in questi ultimi anni, l’Amministrazione di Nureci si è fatta parte attiva, nell’anno scolastico
in corso, con i Comuni del territorio, per ridisegnare il sistema scuola, attraverso una
nuova e più funzionale mappatura dei plessi scolastici, di modo che vengano superate le
ultime importanti problematiche legate, tra le altre cose, al grave fenomeno delle
pluriclassi.
Il dato oggettivo dal quale occorre partire per cercare di risolvere questi problemi è
rappresentato, appunto dalla presa di coscienza che i numeri continuano, inesorabilmente,
a venir meno. Da qui è venuto ovviamente a configurarsi il problema di classi composte da
alunni di annualità diverse e disomogenee tra loro, in termini di programmi e attività
didattiche da svolgere, recando un serio squilibrio nell’apprendimento.
Il nuovo piano di dimensionamento scolastico, ragionato con la Provincia e recepito dalla
Regione, consente di manifestare un cauto ottimismo, se è vero come è vero che questa
nuova organizzazione, per quanto riguarda il nostro Comune, prevede la permanenza
della Scuola dell’Infanzia a Nureci, La Scuola Elementare a Villa S. Antonio e la Scuola
Media a Senis.
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Nell’anno scolastico in corso si è verificata una situazione particolare: per via della
decisione legittima, con riferimento a preoccupazioni e aspettative, di un gruppo di genitori
di Nureci e Senis che hanno deciso di mandare i propri figli a Laconi, ritenendo la Scuola
di questo Comune, e nelle more della riorganizzazione teste annunciata del consorzio di
cui Nureci fa parte, più adatta a soddisfare le loro esigenze.
Su questa fattispecie, alla luce anche della recente adesione del Comune di Laconi
all’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla, che certamente faciliterà la risoluzione del
problema, è ferma l’intenzione di salvaguardare e rafforzare il Consorzio appena costituito.
Vogliamo pensare e dire che si sia creata una grande incomprensione presso l’opinione
pubblica di Nureci, maturata con il trasmettere messaggi non proprio corrispondenti al
vero.
Riteniamo tuttavia che, salve le difficoltà oggettive che certamente non possono essere
eluse dal Comune di Nureci, l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Nureci verso
questi alunni e le loro famiglie ci sarà, anche con la convocazione, subito dopo il voto di
una conferenza di servizio che avrà appunto il compito di analizzare con la massima
attenzione il problema e trovare immediate e congrue soluzioni.

2.8

TURISMO

Lo sviluppo turistico sarà occasione di maggiore vitalità culturale, ma anche di sviluppo
economico, Nureci da questo punto di vista ha fatto molto, ma sarà necessario attuare gli
interventi fondamentali, finalizzati a dotare il paese delle strutture e attività indispensabili
per avviare il processo economico. Le attività legate al turismo rappresentano una
occasione di crescita indispensabile alla nostra gente. Tutta la popolazione deve rendersi
conto che dobbiamo migliorare la nostra cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità, il turismo
non potrà essere la soluzione di tutti i nostri problemi, ma sicuramente ci potrà dare una
formidabile aiuto nel rilanciare l’economia del nostro paese.
• potenziare le attività di promozione;
• coinvolgere i cittadini nello sviluppo dell’ospitalità e dell’accoglienza;
• realizzare un Centro di accoglienza, promozione e valorizzazione dell’offerta
presente nel territorio;
• il potenziamento delle attività ricettive (B&B, agriturismo, agricampeggio);
• l’istituzione di una piccola azienda di soggiorno;
• la rivisitazione e l’ammodernamento del servizio commerciale;
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• la costruzione della piscina comunale estiva;
• la costituzione di un ufficio turistico e di personale per visite e informazioni
turistiche;
• il consolidamento nella partecipazione alle attività del Consorzio 2 Giare;

2.9

CULTURA

Gli eventi: perché investire su manifestazioni culturali di carattere internazionale? L’evento
è una pubblicità del territorio e del paese: l’evento chiama turisti ed escursionisti che
mettono in moto l’economia turistica del paese. Chiaramente ciò avviene solo per un breve
periodo, ma un evento a lungo andare potenzia l’immagine del paese e valorizza le sue
risorse. Il festival Internazionale Mammablues (inserito nei programmi grandi eventi della
Regione Sardegna) nasce con quest’intento: non è festival fine a se stesso. Il nostro
impegno ogni anno è far si che grazie al Festival si attivino sempre più attività
economiche: produzione e vendita di prodotti locali e ricettività alberghiera. Per far questo
ci vogliono pazienza e impegno, ma nel contempo anche intraprendenza privata;
l’amministrazione e i suoi tecnici forniscono tutto il supporto a chi voglia investire la sua
opera per la realizzazione di nuove forme di impresa e la produzione e vendita dei prodotti
locali.
La cultura può diventare, insieme al turismo, il fattore trainante della ripresa economica
dell’intero sistema. E’ la tesi di fondo del IV rapporto annuale di Federculture. Il dossier
fotografa lo stato attuale di salute della cultura in Italia e mostra come nel 2010,
nonostante la crisi dei consumi e della produzione, l’indebitamento finanziario, il crollo
dell’occupazione, la recessione economica internazionale e la debolezza del nostro
sistema produttivo, non solo i consumi culturali hanno tenuto, ma hanno addirittura visto il
rialzo del comparto teatrale dei concerti e delle mostre.
Ci impegneremo quindi a:
• organizzare il Programma Grandi Eventi (Mamma Blues Festival, Sogni a Spazi
Aperti, Transumanze Culturali/Su Fogadoni, creazione e valorizzazione eventi
letterari e promozione degli eventi tradizionali) di forte attrattiva turistica ed in
compartecipazione con la Regione Sardegna, la Provincia di Oristano, Il Consorzio
Turistico 2 Giare, le Associazioni del Settore Culturale;
• valorizzazione e promozione del monumento Naturale Paleontologico “Muru e
Cubeddu”, ex Casa Masili;
• realizzazione percorso Centro storico;
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• promozione e realizzazione percorso Arte Scultorea (Fontane e Monumenti);
• promozione e realizzazione del percorso Arte Muralistica,
• promozione e realizzazione del percorso Sito Megalitico Corona e Crobu;
• valorizzazione del sagrato Campestre Ns. Itria.

2.10 ASSOCIAZIONISMO
E’ intenzione di questa Amministrazione promuovere un’azione tendente alla ricostituzione
di un’associazione di PRO-LOCO, che riesca a coadiuvare l’azione dell’Amministrazione
Comunale nell’organizzazione e il coordinamento della attività culturali in
programmazione. L’organismo dovrà autonomamente proporre e sviluppare programmi di
tutela dei valori identitari e tradizionali rappresentativi della comunità nurecese. Ci
impegneremmo a destinare apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione per far
fronte alle esigenze di funzionamento e di organizzazione delle manifestazioni.

2.11 SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA
A seguito delle ridotte capacità di spesa degli enti locali e al fine di razionalizzare la spesa
pubblica su indicazione degli organi superiori (Stato, Regione e Provincia), si privilegiano
le gestioni dei servizi pubblici in forma associata. E’ nostra intenzione proseguire e
consolidare l’associazionismo già in essere:
Raccolta differenziata

Unione dei Comuni Alta Marmilla Ales

Servizi scolastici

Unione dei Comuni Alta Marmilla Ales

Biblioteca

Comuni di Nureci Villa Sant’Antonio Runias
e Albagiara

SUAP (Sportello Unico Attività Produttive

Unione dei Comuni Alta Marmilla Ales

PLUS (Piano Locale Unitario Servizi)

Unione dei Comuni Alta Marmilla Ales

Servizio di Segreteria

Comuni di Nureci Assolo e San Nicolò
d’Arcidano
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2.12 LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARE
In tema di opere pubbliche sarà nostra intenzione eseguire le seguenti opere:
• Tecnologie Rinnovabili. Realizzazione Impianto Fotovoltaico in immobile di
proprietà Comunale, verifica fattibilità e incentivazione realizzazione impianti
Privati.
• La Realizzazione di una Piscina Comunale e l’istituzione dell’azienda di soggiorno.
• La Realizzazione di aree Parcheggio nel centro storico.
• Il completamento dell’impianto di pubblica illuminazione nelle aree periferiche.
• La realizzazione del giardino nel centro anziani.
• La manutenzione e la realizzazione di strade rurali (S’uanni muxu- Marreli) (Genna
manna) (Genadas – Turrigas - Flumini) (Gennidori).
• Sistemazione sentiero Ladus- Sa Pottixedda.
• Il risanamento dall’area ex ambulatorio Comunale e del Parco giochi “Briaxiu”.
• Il risanamento dell’ intero viale pedonale del Cimitero Comunale, la realizzazione di
un’area parcheggio.
• L’Incentivo Comunale per le ristrutturazioni dell’intero Centro Abitato.
• La realizzazione di un vascone di accumulo in Loc. Canale Turri e di raccolta
dell’acqua di Genadas.
• La realizzazione di rete wi-fi, la dislocazione di postazioni tecnologiche all’interno
del Centro Storico.
• Il rifacimento dei marciapiedi fuori norma del Viale Ungheria.
• Il completamento del risanamento del Centro abitato attraverso i cantieri comunali.
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In questo rinnovato percorso amministrativo che con senso di responsabilità e dedizione a
Nureci, mi affiancheranno come validi collaboratori i seguenti candidati ai quali potrete
esprimere la vostra preferenza:
1. CONCAS SANDRINO
2. MARONGIU NICOLETTA
3. CARCANGIU TIZIANO
4. TATTI MARCO
5. ZUCCA STEFANO
6. TATTI FELICE
7. PORRU SONIA
8. MEDDA STEFANO
9. CAU ANNA RITA
10. SEDDA IGNAZIO
11. IMBESI VINCENZA CARLA
12. TETTI GEMILIANO
Ringraziandovi per l’attenzione prestata nell’esame di questo documento programmatico,
vi invito a sostenere questa valida lista per il rinnovo dell’amministrazione della nostra
comunità.

Cordialmente vi saluto

Fabio Zucca
e il gruppo
Impegno Civico per Nureci
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