
 

 

RAPPORTI AMMINISTRAZIONE-CITTADINI 

La comunicazione è il dialogo quotidiano con i cittadini è tra le priorità dei nostri obiettivi, così come lo è stato 
in questi cinque anni. Informare i cittadini passo dopo passo sull’operato dell’amministrazione, attraverso la 
divulgazione delle informazioni, tramite la continua cura del sito Web del Comune, dell’App MyTissi, delle pagine 
ufficiali di Facebook ed Instagram Comune di Tissi, locandine da affiggere nelle attività. 

 

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Per quanto concerne la pubblica istruzione, nella nostra concezione la scuola rappresenta una fondamentale 
istituzione che deve perseguire, insieme alle famiglie e alla comunità, l’attuazione di un progetto formativo della 
persona nella sua globalità, che ponga al centro del sistema educativo i valori del sapere, della conoscenza, del 
rispetto verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente che li circonda. Vogliamo attuare progetti condivisi con 
l’Istituto Comprensivo, al fine di affiancare le famiglie e l’istituzione scolastica nell’educazione e formazione delle 
nuove generazioni. Per raggiungere questi obiettivi saranno portate avanti diverse attività, quali: 

 
• Giornata ecologica, all’insegna della sensibilizzazione e della tutela ambientale con l’ausilio di letture e 

attività in campo. 
• Sulla strada in sicurezza, laboratori teorico-pratico di educazione stradale. 
• Formati in rete, percorsi di formazione personalizzati in modalità web – learning. 
• Coworking in biblioteca, mettere a disposizione degli spazi da utilizzare come “uffici temporanei” con 

postazioni lavoro informatizzate con connessione wi-fi e area per videoconferenze. 
• Progetti per i bisogni educativi speciali, attivando corsi/laboratorio per studenti e corsi/laboratori contro 

stalking, bullismo e cyberbullismo. 
• Supportare l’Istituto Comprensivo nel progetto Erasmus Plus 2022 – 2027. 
• Potenziamento del servizio di pre e post accoglienza dei bambini, per andare incontro alle esigenze delle 

famiglie. 
• Rafforzamento del servizio mensa per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, sensibilizzando 

l’istruzione alimentare ed incentivando l’impiego di prodotti biologici a km zero. 



• Garantire il diritto allo studio utilizzando tutte le forme a sostegno degli studenti economicamente 
svantaggiati (rimborso spese viaggi, rimborso per l’acquisto dei libri). 

• Riproporre il bando “Premio Eccellenze” per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli. 
• Realizzazione e promozione di marketing territoriale mediante un infopoint turistico virtuale per far 

conoscere il territorio di Tissi, la nostra cultura e le tradizioni enogastronomiche. 
• Corsi di panificazione e di dolci tipici della tradizione tissese. 
• Corsi di lingua Sarda. 
• Implementare il progetto segnaletica interattiva #TissiCultura in più lingue e con servizi interattivi dedicati 

anche ai disabili. 
• Realizzazione Murales e concorsi di idee Street Art. 
• Implementazione segnaletica interattiva in prossimità di siti e monumenti di particolare interesse storico-

culturale-ambientale. 
• Rafforzare la manifestazione Monumenti Aperti con il coinvolgimento di associazioni e giovani, attivando 

un sistema di connessione che favorisca una diretta partecipazione attraverso stage formativi, servizio 
civico per la cultura. 

• Attivazione di processi di promozione e produzione culturale nel territorio; favorendo la creazione di 
laboratori e spazi per la cultura: teatro, musica, cinema, arte. 

• Progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale, poetico dialettale Tissese. 
 

AMBIENTE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

Particolare attenzione sarà rivolta alle tematiche ambientali, tassello fondamentale del buon vivere nostro e di 
quello delle future generazioni. Verranno pertanto perseguiti gli obiettivi tesi a ridurre la nostra impronta ecologica 
sul territorio. Piu in particolare è prevista: 

 Realizzazione di un Ecocentro comunale e installazione di piccole isole ecologiche intelligenti (Eco 
compattatori) diffuse in vari punti del centro urbano,  

 Incentivazione al compostaggio, il tutto con lo scopo di sensibilizzare gli utenti ad incrementare la 
raccolta differenziata e al contempo abbattere i costi dello smaltimento. 

 Adozione della Tariffa Puntuale che premia chi produce meno rifiuti indifferenziati. 
 Progetto di rimborso della TARI al contribuente mediante moneta elettronica. 
 Rafforzamento del servizio in contrasto all’abbandono incontrollato dei rifiuti. 
 Migliorare ulteriormente le percentuali di differenziazione, oggi dell’85% arrivando al 90%, attraverso 

azioni mirate. 
 Piano di gestione del cimitero e del verde urbano. 
 Incentivazione all’utilizzo da parte dei privati delle energie rinnovabili così da rendere il paese sempre 

più autonomo dal punto di vita energetico. 
 Creazione di micro Comunità Energetiche; questo darà la possibilità ai cittadini di produrre energia da 

fonti rinnovabile dando vita ad una rete di condivisione grazie alla quale essere autonomi, abbattere i 
costi e gli sprechi energetici. 

 Progetto ecosostenibile innovativo del parco di S’Attentu con realizzazione di percorsi naturalistici, 
struttura ecosostenibile per convegni, piscina estiva con scivoli per bambini. 

 Realizzazione di un parco urbano con polmone verde e percorso pedonale immersivo, pista 
ciclopedonale, da jogging e skateboard e campi polifunzionali. 
 Realizzazione di Piste ciclo-pedonabili fotovoltaiche, un progetto che unisce la mobilità dolce alla 

produzione di energia pulita tramite l’utilizzo di pannelli fotovoltaici lungo i percorsi individuati. I tratti 
interessati saranno:    

lotto 1 - da Via Italia, via Brigata Sassari, Zippirianu, SP. 3 
lotto 2 - da Via IV Novembre, cimitero, Sa conza, Savagnolu, S’Attentu parco. 
 

RIGENERAZIONE URBANA E LAVORI PUBBLICI 

Nel campo della Rigenerazione urbana e Lavori pubblici nei cinque anni di mandato numerose sono state le idee 



e i progetti portati a compimento e con rinnovato impegno ci si propone di sviluppare altre importanti iniziative 
tra le quali: 

 Riqualificazione del centro urbano con una mappatura dettagliata delle aree di “margine” e conseguente 
progettazione di iniziative e dinamiche grazie alle quali riconnettere il tessuto esistente, attraverso uno 
studio dettagliato di abitudini sociali, tradizioni e coinvolgimento delle Associazioni presenti nel Paese. 

 Realizzazione rotatoria all’intersezione di via B. Sassari con via Italia. 
 Ristrutturazione ed efficientamento di biblioteca e palestra. 
 Efficientamento energetico edificio scolastico di Via Brigata Sassari. 
 Efficientamento energetico edificio scolastico di Via Spina Santa. 
 Riqualificazione ed efficientamento del punto ristoro e museo etnografico. 

 Nuova pavimentazione via Roma, via Diaz, via Matteotti, via Risorgimento, via Frà Pinna e via Ing. Serra. 
 Elaborazione del P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche); sarà prioritario 

predisporre un progetto di monitoraggio di tutti gli elementi costruttivi che impediscono, limitano o 
rendono difficoltoso l’accesso ai servizi pubblici, strade, piazze, parchi e giardini alle persone con limitata 
capacità motoria e sensoriale (soggetti diversamente abili o persone per età o eventi traumatici anche 
temporanei).  

 Contributo agli esercizi pubblici per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 Completamento, riqualificazione e messa in sicurezza del cimitero. 
 Miglioramento e implementazione della copertura telefonica. 
 Riqualificazione mediante nuova pavimentazione del piazzale antistante e laterale della Chiesa di Santa 

Vittoria, messa in sicurezza del muro perimetrale e progettazione del verde del parco annesso. 
 Predisposizione di uno sportello per l’edilizia e l’efficientamento energetico, tramite il quale informare 

la popolazione su nuovi incentivi e possibili finanziamenti per la riqualificazione ed il decoro urbano e 
grazie al quale creare una rete di condivisione tra imprese, tecnici e concittadini ed indirizzare le persone 
verso possibilità concrete e al passo con i tempi. 

 Intervento di acquisto e recupero di immobili (centro storico) da assegnare a canone sociale. 
 Creazione di nuovi marciapiedi e ripristino di quelli esistenti. 
 Sistemazione e bitumazione del manto stradale del perimetro urbano e rurali. 
 Implementazioni della rete di videosorveglianza nei punti più sensibili del paese. 
 Realizzazione condotta di acque meteoriche su Via Caduti di Superga, Via Angioy, Via Garibaldi, Via 

Municipale. 
 Bonifica di siti e aree inquinati. 
 Messa in sicurezza di alvei di fiumi. 
 Messa in sicurezza e nuova bitumazione della strada comunale Su Pirastru 
 Messa in sicurezza e nuova bitumazione della strada rurale S’ena. 

 

LAVORO E OCCUPAZIONE 

La grave crisi economica-sociale coinvolge purtroppo anche il nostro paese, con gravi conseguenze sui livelli 
occupazionali. L’attività dell’amministrazione sarà indirizzata a utilizzare tutte le risorse disponibili tramite il PNRR 
per creare nuove possibilità occupazionali. 

 

 Organizzare incontri mirati volti ad incentivare e sensibilizzare l’imprenditoria giovanile, con esperti del 
settore credito e associazioni di categoria, al fine di semplificare l’agevolazione e le procedure per 
l’ottenimento di tutte le forme di finanziamento a disposizione. 

 Sosterremo con forza iniziative promozionali dei prodotti locali perseguendo il duplice obiettivo di creare 
eventi che coinvolgano il paese, il territorio e incentivare uno sviluppo sostenibile che punti sulle 
microeconomie.  

 Attivazione di Corsi OSS per creare professionalità.  
 Attivazioni cantieri sociali per creare occupazione giovanile.  

 



 

AGRO E AGRICOLTURA 

Nell’ambito dell’agro si porteranno avanti idee innovative affinché questo si percepisca come un parco naturale 
periurbano ove risultino promosse attività sportive, aggregative, ricreative e produttive con diverse iniziative tra le 
quali: 

 Riqualificazione della campagna tramite la predisposizione di percorsi, aree di sosta e belvederi. Tali 
opere permetteranno di creare una infrastruttura capace non solo di rivalutare l’agro (e quindi 
incentivare ogni cittadino a riviverla) ma anche in grado di creare un punto di unione col Paese, un 
tessuto urbano continuo e senza barriere. 

 Progettazione di orti urbani lungo questi percorsi, facilmente accessibili da ogni cittadino e facenti parte 
di un disegno univoco delle aree verdi del nostro paese. 

 Strade rurali - manutenzione della carreggiata, prevenzione dissesti e messa in sicurezza. 
 Progetto di ortoterapia e educazione alimentare. 
 Approvazione del piano di valorizzazione dei terreni ad uso civico in aree agricole. 
 Affidamento in gestione terreno comunale (oliveto). 
 Punto di ascolto tra PSR (Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna) e giovani. Principale 

strumento di governo per lo sviluppo del sistema agroalimentare e delle aree rurali della Sardegna. 
 Sistemazione, manutenzione delle sorgenti presenti nel territorio comunale, predisponendo, 

collettamenti a serbatoi attrezzati per rifornimento rapido dei mezzi antincendio e autobotti per 
eventuali emergenze. 

 Corsi di formazione per stimolare il settore produttivo agricolo, con particolare attenzione alla potatura, 
dell’olivo e della vite e altre pratiche agrarie in generale. 

 Percorsi nell’agro per attività fisica all’aperto, con vari attrezzi e aree di sosta, in continuità con le 
strutture già presenti all’interno del paese. 

 

POLITICHE SOCIALI E IGIENE PUBBLICA 

Il comune in forma singola o associata è il fornitore e l’interlocutore principale dei servizi offerti al cittadino.  
Sarà necessaria un analisi precisa e puntuale dei bisogni effettivi dei cittadini, tenendo conto principalmente delle 
fasce più deboli con un sostegno al reddito per le famiglie più bisognose e meno protette dal punto di vista sociale 
ed economico. Intendiamo proseguire e potenziare questi interventi. Si realizzeranno interventi differenziati e 
mirati come: 
 

 Attivazione sportello consulenza alla disabilità per erogare assistenza alla pari alle fasce più deboli. 
 Attivazione sportello servizio di ascolto alle fasce più deboli. 
 Progetti di sensibilizzazione sulle disabilità con interpreti LIS e/o tecnici Respeaking. 
 Rafforzare ufficio segretariato sociale con i servizi offerti, finalizzato all’ascolto e alla presa in carico della 

persona per facilitare l’accesso all’offerta dei servizi o trovare consigli pratici su come gestire difficoltà 
quotidiane. 

 Progetto socio-educativo “Officina di Apprendimento”. 
 Realizzazione comunità alloggio anziani e centro diurno Alzheimer con parco sensoriale abilitato ATS . 
 Laboratori del sapere, gestito dagli anziani dando loro la possibilità di socializzare, valorizzare i loro 

saperi ed esperienze preziose, rendendoli protagonisti a favore dell’intera comunità. 
 attraverso il recupero della memoria storica ed esperienza – sapere e saper fare. 
 Adozione regolamento benessere animale per consentire il riconoscimento del cane di quartiere. 
 Erogazione voucher a favore delle famiglie per calmierare retta degli asili nido. 
 Realizzazione Asilo nido comunale 0-3 anni. 
 Progetto “infermiera a domicilio” 
 Rafforzare il campo estivo e implementarlo con un campo estivo didattico per età scolare, attività 

programmata a fine estate in previsione del rientro a scuola. 



 I giovani e i bambini saranno monitorati con particolare attenzione nel loro percorso scolastico, nelle 
fasi delicate della loro crescita, nella formazione, volte all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Per cercare di evitare fenomeni di disagio e di malessere, a partire dalle fasce di età più piccole, si 
interverrà presso le apposite strutture per creare una sinergia con gli operatori del settore e i 
presupposti per un proficuo inserimento, consentendo la più completa opera di socializzazione. 

 Riattivazione del CAS (Centro di Aggregazione Sociale) e Ludoteca per bambini e ragazzi coinvolgendoli 
anche in attività di sensibilizzazione dei semplici e moderni principi base di educazione civica. 

 Incentivare la formazione di operatori tramite attivazione di corsi OSS,  BLSD e Disostruzione pediatrica. 
  

 

Sport e Associazioni 

Lo sport riveste un ruolo chiave per lo sviluppo della persona e della comunità. Il praticare un’attività sportiva, 
oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi 
fondamentali di ogni società sana, permette di sviluppare strumenti e costruire competenze trasferibili in altri 
contesti di vita. Come gruppo abbiamo come obiettivo quello di: 

 Incentivare la costituzione di una polisportiva, che investa sul settore giovanile così da favorire la 
diffusione e lo sviluppo dello sport come mezzo di formazione psicofisica e morale mediante la gestione 
di ogni forma di attività agonistico-ricreativa e del tempo libero. Grazie al nuovo campo polivalente che 
nascerà ai piedi del campo sportivo si potrà garantire una maggiore possibilità di scelta sportiva oltre il 
calcio e il basket. 

 Progetto sport e disabilità. (Progetto che coinvolge le scuole). 
 Riconversione della struttura Bocciodromo attraverso la creazione di due campi di Padel. 
 Promuovere l’associazionismo tra i giovani.  
 Creare un impulso concreto affinché l’associazionismo torni a rivestire un ruolo importante all’interno 

del paese. Coinvolgendo i ragazzi della Proloco tissese, attraverso le esperienze che hanno maturato nel 
tempo, provare a stimolare la rinascita di una consulta giovanile che possa promuovere iniziative per 
giovani e adulti. 

 Realizzazione Piscina aperta con giochi acquatici dove trascorrere il campo estivo. 
 Sostegno e supporto delle associazioni culturali, folcloristiche e sportive del paese 

 
 

Polizia Locale 

 Studio generale dell’intera viabilità urbana e creazione di nuovi parcheggi. 
 Progetti di educazione alla cittadinanza, sull’educazione stradale, ambientale, culturale, di sicurezza e 

sanità. 
 Verranno intensificate campagne di sterilizzazione, microchippatura. 
 Attraverso un progetto specifico verranno incentivate le adozioni per il contrasto al randagismo. 
 Verranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati per garantire maggiore sicurezza dei cittadini in punti 

strattegici del paese e agro.  
 

                                                                                                                                                                     


