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Cari Tinnuresi  
l’11 giugno 2017 avete riposto la Vostra fiducia nella lista civica “Uniti per Tinnura”, 
premiandola alle urne e consentendomi di diventare Sindaco di questa splendida 
comunità, dove sono nato e cresciuto. Incarico che, vi assicuro, ho svolto con serietà, 
impegno e dedizione sin dal primo giorno. 
È stato un onore guidare questa nostra  comunità, guida improntata alla diligenza 
del “buon padre di famiglia”, lasciando la porta della casa comunale sempre aperta e 
pronta all’ascolto di tutti.  
Questa amministrazione  ha sempre garantito presenza continua e costante in 
Comune, spirito di squadra e collaborazione con tutti: grazie a queste qualità è stato 
superato ogni ostacolo e sono stati raggiunti moltissimi obiettivi. 
Voglio  ringraziarvi, uno ad uno, ci avete appoggiato giorno dopo giorno, passo dopo 
passo, con proposte e suggerimenti, gratificando, con il Vostro consenso, tutti i nostri 
sforzi per invertire il passo e rilanciare il nostro Comune, restituendo a noi tutti la dignità 
e l’orgoglio di essere Tinnuresi . Le lungaggini della burocrazia, il blocco dei 
turnover quindi la mancanza di risorse umane, lo stato emergenziale ed anche 
le scarse risorse economiche di cui dispongono i Comuni, non vi 
nascondo, rallentano le pratiche amministrative necessarie al completamento di 
ogni atto ed opera, ma le fondamenta, per la realizzazione dei nostri impegni presi in 
campagna elettorale, le abbiamo gettate. Tanto è stato fatto – è sotto gli occhi di tutti . 
 

 



Tanti, infatti, sono i progetti già strutturati che, a causa dei tempi tecnici previsti 
dalla legge, attendono di essere portati a termine e molte idee animano tutti noi, idee che 
tradotte in azioni porta fatti concreti. 
Sono stati anni intensi, con tante soddisfazioni e altrettante difficoltà, soprattutto, quelle 
prodotte dall’imponderabile onda d’urto della pandemia, nonostante ciò, siamo riusciti ad 
ottenere importantissimi risultati sotto tutti i profili: lavori pubblici, risanamento 
dell’ente – politica finanziaria, scuola, ambiente, cultura, sicurezza del 
territorio, legalità, trasparenza, politiche sociali, rapporti con il cittadino, 
gestione incendi e  gestione dell’emergenza covid-19. 
Restano, però, ancora diverse sfide da affrontare tutti insieme: i prossimi cinque 
anni, infatti, saranno decisivi per il futuro della nostra comunità e per garantire 
il benessere delle famiglie. Il raggiungimento dei tanti obiettivi è, anche e soprattutto, 
merito dei Vostri consigli e delle Vostre segnalazioni. Ritengo sia importante continuare a 
migliorare la vita di tutti i giorni, ma anche completare e programmare le grandi 
opere che consentono la crescita ed il benessere della comunità nel medio e lungo periodo. 
Ed è con questa consapevolezza che vi chiedo di confermarci la fiducia anche nella 
prossima tornata elettorale del 12 Giugno 2022 per continuare nell’importante lavoro che 
abbiamo iniziato cinque anni fa e che dovrà proseguire con più determinazione per fare di 
Tinnura, il nostro paese, un luogo di eccellenza, ricco di umanità, di servizi e in cui 
ciascuno possa trovare soddisfazione a vivere. Il nostro programma elettorale, 
riprende un cammino virtuoso di crescita e di sviluppo del nostro Comune che intendiamo 
portare a compimento come avvenuto per tutti i progetti eseguiti nel precedente mandato 
amministrativo. La nostra è una squadra forte e determinata, fatta di persone oneste e 
leali. Il lavoro da fare è senz’altro tanto ma, attraverso il nostro programma elettorale, 
abbiamo cercato di delineare tutti quei progetti che riteniamo fondamentali e realizzabili 
nel prossimo quinquennio con l’obiettivo di fare del nostro piccolo Comune un grande 
centro di buona politica che possa rappresentare un esempio per tante altre piccole realtà. 
La nostra forza è stata ed è la convinzione che si può operare per il bene 
comune con umiltà e spirito di servizio partendo dal dialogo e dal rispetto 
delle persone.  
 
 
 

Pietro Fadda noto Piero 
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Candidati alla carica di Consiglieri: 
 

1.  Angius Luca 
2.  Bissiri Daniela in D'Angelo 
3.  Cadeddu Maurizio 
4.  Carta Antonio 
5.  Cherchi Alessandro 
6. Delrio Federico 
7.  Fadda Salvatore 
8. Schintu Ferdinando 
9.  Sechi Susanna in Carta 
 
 
 

Tematiche sociali, futuro e lavoro 
Quando si parla di sostenere il presente si fa riferimento alle tematiche sociali: troppo 
spesso il “sociale” è identificato soltanto con aiuti economici. 
Questi aiuti devono continuare a sostenere le fasce più deboli (oggi più che mai), la 
pubblica amministrazione deve andare incontro alle esigenze di una fascia sempre più 
ampia della popolazione distribuendo le proprie risorse in base ad un aggiornamento dei 
criteri utilizzati alla congiuntura economica attuale: 
 

1. Sarà impegno prioritario dell’Amministrazione predisporre progetti specifici per 
creare possibilità di occupazione per le giovani generazioni mediante la 
valorizzazione delle peculiarità culturali locali, paesaggistiche, artigianali, turistiche 
ed enogastronomiche attraverso programmi da sostenere con finanziamenti 
Regionali, della Comunità Europea, Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza; 

 
 

2. L’emergenza Covid-19 ha chiarito quello che da sempre sosteniamo: la 
grande importanza del ruolo delle istituzioni pubbliche nella sanità. La crisi indotta 
dalla pandemia ha evidenziato i limiti del nostro sistema sanitario e impone come 
necessarie, una serie di riforme che riguardano i diversi livelli di articolazione del 
sistema, anche e soprattutto nell’offerta a livello locale. In questa direzione 
continueremo il confronto con i vertici del Servizio sanitario Regionale per 
migliorare e tutelare tutte le prestazioni ambulatoriali sul territorio. Uno dei temi 
ricorrenti, quando si parla di sanità, è la prevenzione, che deve essere strettamente 
legata all’informazione. Promuoveremo tutte quelle attività che possano permettere 
sia l’informazione che la prevenzione attraverso screening sistematici e gratuiti. 

 

 
 



Promuovere eventi ed incontri per sensibilizzare la cittadinanza su temi di attualità e 
favorire il dibattito. Organizzare con cadenza regolare conferenze riguardanti temi legati 
alla genitorialità, problemi adolescenziali (bullismo), alimentazione, istituzione di corsi 
di alfabetizzazione di lingua estera e informatica, per tutte le fasce d’età. 
 
Migliorare la comunicazione e la promozione sfruttando gli strumenti digitali. 
Aggiornamento costante della pagina Istituzionale del comune di un canale Instagram 
per la promozione del territorio. Rinnovo del sito internet con un’area dedicata al turismo 
e alle attività commerciali presenti nel territorio. Gruppo WhatsApp per comunicazioni 
di emergenza alla cittadinanza. 
 
La cultura sportiva deve essere cultura del rispetto verso sé stessi e verso il prossimo: 
siamo consapevoli di questo e continueremo a sostenere i giovani di tutte le età e le loro 
famiglie che si dedicano ad attività sportive. 
Oltre il sostegno puramente sportivo, la nostra amministrazione si adopererà ad         
erogare le risorse alle associazioni in base ai progetti presentati. 
Si dovrà promuovere lo sviluppo e la diffusione di sport ritenuti minori. 
Mentre una particolare attenzione dovrà essere rivolta affinché le attività sportive siano 
rese accessibili anche agli individui diversamente abili (in raccordo con le politiche 
sociali e delle pari opportunità) e agli adulti. 
In quest’ottica si colloca la valorizzazione del Centro Polivalente, al quale deve essere 
riconosciuto l’enorme valore che, negli anni, si è saputo creare non solo per la comunità 
Tinnurese ma anche per le comunità limitrofe. Sono iniziati i lavori, dove troverà spazio 
un più moderno e funzionale campo polivalente. Nell’area sarà data priorità all’apertura 
della struttura (chiosco) esistente. 
È già in essere l’opera di valorizzazione degli gli immobili e l’area di pertinenza, vedi il 
parco giochi e l’area fitness. Attraverso la partecipazione di un bando del Pnnr di 
riqualificazione urbana assieme all’Unione dei Comuni della Planargia e all’ Unione del 
Villanova, se finanziato, si potrà sviluppare il completamento della struttura e il 
riammodernamento delle attrezzature. 
Interesse prioritario sarà la riqualificazione delle ex scuole elementari partecipando a 
bandi pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunità energetica e fonti rinnovabili 
Considerato il notevole livello di importazione di energia da parte del nostro sistema – 
paese ed il relativo costo a carico del cittadino è di particolare importanza impostare una 
corretta politica energetica a partire dal livello comunale. 
Sotto questo aspetto la principale fonte di energia è oggi rappresentata dal risparmio 
energetico in tutte le sue forme. 
In questo ambito un’amministrazione comunale deve essere un elemento di traino, 
attraverso iniziative dirette e un’opportuna attività di informazione nei confronti dei 
cittadini. Allo stesso tempo risultano essere di notevole interesse le possibilità che si 
offrono per la produzione di energia da fonti rinnovabili a livello locale. 
Al fine di raggiungere questi obiettivi proponiamo le seguenti azioni da realizzare: 
 

1. elaborazione di un progetto di “Promozione e Sviluppo Diffuso” della produzione di 
energia da fonti rinnovabili, sia nel pubblico che nel privato, con particolare riguardo 
alla produzione di energia da impianti fotovoltaici; 

2. promozione di una cultura improntata ai principi dell’efficienza e del risparmio 
energetico nel parco immobiliare sia pubblico che privato, attraverso una adeguata 
informazione e l’incentivo all’utilizzo di tecniche e tecnologie appropriate volte alla 
riqualificazione energetica degli edifici. Parte integrante di questo tipo di interventi è 
anche il rinnovo del parco dell’illuminazione pubblica; 

3.  opportuna opera di informazione a favore dei cittadini, attraverso l’istituzione di un 
“Eco-sportello” volta ad ottenere informazioni dirette e consulenze gratuite in 
relazione alle più moderne tecnologie inerenti il risparmio energetico e la produzione 
di energia derivante da fonti rinnovabili. 

Strumento importante per la realizzazione di queste azioni è il ricorso a Fondi europei e 
regionali destinati ai piccoli comuni e mirati a precisi progetti, che andranno quindi 
studiati e adattati al caso nostro e ove possibile, attuati. 
 
 
Turismo 
In ambito turistico Tinnura è già da tempo conosciuta per il patrimonio muralistico di 
particolare rilievo. Grazie ad un finanziamento Ras verranno riqualificati tutti i murales 
esistenti, e ne verranno realizzati ex novo. È nostro obiettivo incentivare la promozione 
turistica attraverso la riqualificazione di un immobile da destinare a Centro Informazione 
Turistica, nel quale si darà ampio spazio alla promozione dell’artigianato e 
dell’agroalimentare del nostro territorio. È sempre nostro intendimento sviluppare 
ulteriormente la conoscenza del nostro patrimonio, inserendo Tinnura in un circuito di 
visite guidate attraverso agenzie specializzate nel settore che sappiano gestire gli eventi, 
favorendo la permanenza turistica sul nostro territorio. Questo progetto dovrà essere 
alimentato attraverso finanziamenti regionali/europei, così da potrà fornire la giusta 



visibilità e creare una “imprenditoria del turismo” a tutto vantaggio della comunità e del 
territorio. 
Riprendendo i concetti espressi al punto precedente, pensiamo ad un ufficio turistico 
dinamico, vivace, giovanile che sappia proporre ed organizzare eventi ed iniziative sociali 
e culturali: visite guidate, accoglienza dei turisti (soprattutto nei periodi di massima 
affluenza), eventi incentrati sulla storia della nostra cultura, ecc… Una struttura snella, 
fatta di giovani motivati che possa diventare il riferimento per la creazione di un polo 
turistico e culturale. 
 
Calendario eventi unificato all’interno dell’Unione dei Comuni 
Creare un calendario eventi del territorio dell’Unione dei Comuni ove siano pubblicizzati 
i maggiori eventi in modo da offrire al turista informazioni maggiori sul territorio. 
Lavorare perché gli eventi fra comuni non si accavallino. Preparare il materiale di 
promozione degli eventi con largo anticipo rispetto alla loro uscita. 
 
Segnaletica stradale: 
Obiettivo primario l’ottimizzazione della segnaletica stradale, integrandola con le 
necessarie indicazioni turistiche extraterritoriali sulle strade di principale percorrenza. 
 
Arredo Urbano e Verde pubblico: 
Sarà sempre nostra intenzione prenderci cura e valorizzare il verde pubblico e l’arredo 
urbano del nostro paese, con progetti d’intervento calendarizzati in tutto l’arco dell’anno, 
organizzando delle giornate “a tema” che sappiano coinvolgere la popolazione, le 
scolaresche e le varie associazioni presenti nel territorio.  
 
Viabilità e Strada di fondo valle: 
Valorizzazione delle aree di fondo valle e messa in sicurezza. 
Completamento di alcuni tratti di strada da cementare. 
Individuazione di aree idonee alla realizzazione di piazzole e belvedere. 
Con il finanziamento RAS della Programmazione Territoriale verranno ripristinati e 
riqualificati i vecchi percorsi, in modo da rendere fruibile gli accessi ai terreni della 
vallata e collegare con essa i comuni limitrofi. 
Si è già provveduto a sistemare alcuni tratti di viabilità su strade rurali, ma con il 
finanziamento ricevuto dalla Ras (strade rurali) interverremo e completeremo tutta la 
viabilità. 
Riqualificazione della pavimentazione lastricata tratto principale S.S. 292  
 
 
 
 
 
 



Risorse idriche: 
L’acqua non è una risorsa inesauribile. È un bene pubblico prezioso, deve essere 
preservata ed utilizzata in primo luogo per le esigenze primarie. 
Per far fronte all’emergenza incendi e all’utilizzo irriguo e al contempo limitare lo spreco 
di acqua pubblica riteniamo opportuno recuperare il pozzo artesiano e l’area di 
pertinenza in località Laccos e individuare delle aree dove predisporre dei vasconi di 
accumulo ove esistono già sorgenti naturali (vallata, fonti di Corrau). 
 
Luoghi di culto: 
Con un finanziamento regionale e la compartecipazione di fondi comunali abbiamo 
riqualificato e dato il giusto decoro alla Chiesa di S. Anna , con interventi sulle coperture , 
le facciate e la torre campanaria . Ci impegneremo a reperire altri finanziamenti per il 
completamento all’interno e il restauro degli altari. Verranno valorizzati gli spazi verdi 
pertinenti alla chiesa campestre di S.Rita . 
 
 

Compagnia barracellare: 
È intendimento dell’Amministrazione valorizzare e supportare il ruolo fondamentale della 
Compagnia barracellare, per l’impegno, la professionalità e l’efficienza che svolgono a 
servizio della la nostra comunità e nei territori limitrofi.  
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