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Cara Concittadina,
Caro Concittadino,
Dicembre è il mese degli auguri, è il momento che ci fa pren-

dere atto del veloce trascorrere del tempo, con il Natale alle 
porte che ci accompagna verso il nuovo anno. 

Nella vita è sempre tempo di bilanci, ma ci risulta assai più 
semplice svolgerli a fi ne anno, dove facciamo una sintesi di 
quanto è avvenuto per valutare il vissuto con lo sguardo rivolto 
sempre verso il domani.

È così per ognuno, ed è così anche per noi che siamo stati 
chiamati ad amministrare la nostra comunità paragonabile ad 
una grande famiglia, nella quale ciascuno è preso dalle proprie 
incombenze e dai propri impegni ma tutti, insieme, raccoglia-
mo i risultati.

Come Amministrazione abbiamo dato risposta a molte do-
mande e ci siamo impegnati per riuscire a trovare una soluzio-
ne ad ogni problema. Non sempre tutto quello che viene fatto 
è visibile, tanti servizi soprattutto nel sociale sono conosciuti 
solo da chi ne usufruisce.

Ritengo che anche le piccole cose di ogni giorno siano impor-
tanti se fi nalizzate alla crescita e al benessere delle persone e 
della comunità.

Attraverso questo opuscolo di metà mandato, desidero ri-
cordare quel che si è realizzato durante i due anni e mezzo, 
quantomeno, tutte le azioni che è possibile rendicontare, che 
hanno dato origine a molte iniziative pensate per tutti, dai più 
piccoli ai meno fortunati, fi no ad arrivare alla realizzazione di 
nuove opere.

È facile scrivere delle opere realizzate, dei servizi 
erogati e dei risultati ottenuti. È invece più diffi  ci-
le trasmettere anche le emozioni e i sentimenti vis-
suti, in modo particolare la passione con la quale ab-
biamo cercato di adempiere all’incarico che ci avete 
affi  dato e la partecipazione umana con la quale ab-
biamo vissuto la prima parte di questa esperienza.

Ancora ci attendono, infatti, numerosi impegni 
che ci vedranno coinvolti subito a partire dall’inizio 
dell’anno. Azioni e opere importanti che desideriamo 
consegnare alla nostra comunità.

L’impegno che ha caratterizzato il nostro operato prosegui-
rà fi no alla fi ne. Con il nostro agire quotidiano, trascorrendo 
giorni sempre fervidi ed operosi.

Ora, però, è tempo di riprendere un po’ fi ato, di ricaricar-
ci con la luce di questo momento così straordinario che è il Na-
tale, affi  nché si possa attingere al vero senso della vita con la 
riscoperta di quei valori essenziali sui quali si fonda la nostra 
umanità. Solo così sapremo vivere appieno l’amore degli aff et-
ti più cari, condividere l’amicizia e mantenere viva l’attenzione 
all’altro con slancio e generosità.

L’augurio che porgo, personalmente e a nome dell’Ammini-
strazione comunale, ad ogni cittadino è quello di contribuire, 
con l’impegno e il lavoro quotidiano, alla crescita della nostra 
comunità e del nostro Paese, affi  nché i valori fondamentali 
possano sempre alimentare lo sviluppo della società civile per 
la costruzione di un mondo più sereno e ricco di umanità.

Il mio pensiero va ai malati, a chi ha diffi  coltà economiche, a 
chi lotta con coraggio contro la malattia, a chi trascorrerà que-
ste giornate di festa senza qualcuno a cui teneva, a chi assiste 
i disabili, agli anziani, custodi delle nostre radici e di una me-
moria storica che è insegnamento di vita, alle donne, ai giova-
ni e ai bambini che sono il presente e che saranno il futuro del-
la nostra comunità, agli operatori scolastici, al sacerdote, agli 
studenti, a coloro che sono in attesa di occupazione, a chi deve 
aff rontare situazioni di disagio come l’emarginazione, la lon-
tananza degli aff etti, la solitudine, il disgregarsi di una fami-
glia. 

A tutti costoro e ai Tissesi va il mio più sincero
augurio di Buon Natale e felice Anno Nuovo!
Vogliamo sperare che si realizzino tutte le cose belle e con-

crete che ognuno si aspetta. Siamo pronti a partire con fi ducia. 
Sarà, per questo, un anno importante per ciascuno di noi se sa-
premo essere portatori di sorriso.

   Il Sindaco
   GianMaria Budroni



RAPPORTI 
AMMINISTRAZIONE 
E CITTADINI

COMUNICAZIONE
Mantenere costantemente informata la 
cittadinanza è stata da subito una del-
le priorità dell’attuale amministrazio-
ne. Tra gli strumenti comunicativi utiliz-
zati: il sito istituzionale aggiornato 
e rinnovato e l’uso di social network 
come facebook con la pagina “Comu-
ne di Tissi”, messaggistica e brochure. 
È stato, inoltre, ripristinato il “vecchio 
bando” per poter divulgare a tutti info 
tramite gli altoparlanti. Fra le novità si 
inserisce l’acquisto di un’app “MY TIS-
SI”, mirata all’informazione rapida e di-
retta con il cittadino. 

ABBANOA
Sono stati monitorati servizi e disservi-
zi di Abbanoa. In questi due anni, infatti, 
diverse sono state le problematiche rela-
tive all’impianto e all’erogazione idri-
ca. Mostrando una certa sensibilità sul 
tema, il comune si è preso carico del caso 
con l’obiettivo di risolvere e informare 
costantemente l’intera cittadinanza.
Sono stati effettuati interventi di sosti-
tuzione delle vecchie condotte ed ef-
ficientamento del sistema idrico. L’ope-
razione ha interessato una porzione 
specifica e strategica del paese, nel det-
taglio la rete di Via Italia. I lavori sono 
stati oggetto di un intervento di manu-
tenzione straordinaria necessario e ur-
gente per garantire una buona qualità 
dell’acqua erogata alle utenze ricadenti 
sulla via menzionata. Precisiamo che con 
i vertici dell’azienda Abbanoa, sono sta-
ti effettuati interventi straordinari deri-
vanti da un continuo confronto.

Grazie al continuo confronto e sollecita-
zioni con i vertici dell’azienda sono stati 
effettuati oltre 60 ripristini di altrettanti 
vecchi allacci e interrate condotte.

SERVIZI PUBBLICI E 
SOCIO-ASSISTENZIALI

ANZIANI

L’anziano è ricchezza di sapienza, cul-
tura e tradizione. Per questo è indi-
spensabile tutelare e garantire con-
dizioni di vita dignitose. Dal rispetto 
degli spazi aperti abitudinali, alla cu-
stodia delle tradizioni, all’assistenza 
sanitaria con la “Banca delle visite”, 
alle iniziative socio culturali come la 
“Giornata dell’aggregazione e so-
cializzazione” dedicata agli anziani 
nel periodo di Natale.

GIOVANI
Gite culturali, di divertimento, servizi 
animazione, sportello di ascolto psicolo-
gico rivolto agli alunni e genitori e con-
venzioni con asili nido, sono alcuni degli 
obiettivi raggiunti dedicati interamente 
ai giovani.
E’ da due anni partito il servizio di ani-
mazione estiva per minori denominata 
“Summer Tissi”.
Bambini e ragazzi di ogni fascia di età 
vengono, infatti, monitorati nelle loro 
attività scolastiche e sociali proponendo 
iniziative, talvolta finanziate, mirate alla 
crescita e alla formazione.

LAVORO E OCCUPAZIONE
Grazie alle risorse pubblicate dalla RAS, ma anche Unione Europea e ai nuovi 
regolamenti di governo è stato possibile portare a compimento progetti mira-
ti all’occupazione. Fra questi: LavoRAS che ha permesso l’assunzione di 3 cit-
tadini per 8 mesi, progetto riconfermato anche per il 2020 dove verranno as-
sunti altri cittadini.
L’intervento per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, progetto di inse-
rimento detenuti in attività di pubblica utilità, inserimento socio-occu-
pazionale a favore di persone affette da patologie psichiatriche.

ALTRI SERVIZI SOCIALI
• Attivata la creazione del DAT, Testa-

mento biologico; 
• Attivato un percorso di incontri, in-

formazione, educazione e preven-
zione: visite, dibattiti e convegni per 
la diagnosi precoce (tiroide, malattie 
vascolari, disturbi del comportamen-
to alimentare, fibromialgia, artrite 
reumatoide, osteoporosi, dipenden-
ze).

• Acquistato e installato un Totem con 
defibrillatore, diventando così “Tis-
si paese cardioprotetto”. 

• Attivato corsi gratuiti per primo 
soccorso e utilizzo defibrillatore.

• Acquisto e donazione libri destina-
ti alla biblioteca oncologica Janas.

• Effettuate campagne di sterilizza-
zione e microchippatura dei cani.

• Organizzato un soggiorno gratuito 
alle Terme di Sardara contro la lotta 
alla discriminazione sociale sui disa-
bili L.162/98. 

• Adesione al progetto “Una scelta in 
comune” che permette di autorizzare 
e consentire la donazione degli organi 
nel momento del rinnovo della Carta 
d’Identità.

• Stipulato patrocinio gratuito all’asso-
ciazione Croce Azzurra di Ossi per la 
realizzazione di un progetto che con-
sente di offrire ai cittadini un servizio 
di mobilità garantita tale da incre-
mentare la rete dei servizi e degli in-
terventi destinati alle persone con 
difficoltà di deambulazione, preve-



dendo l’utilizzo da parte dell’Associa-
zione locale, di un autoveicolo,messo 
a disposizione in comodato gratuito 
dalla PMG Italia s.p.a., appositamen-
te allestito ed attrezzato con solleva-
tore omologato per il trasporto di per-
sone con limitata capacità motoria.

• Approvato regolamento sulla colla-
borazione tra cittadini e amministra-
zione per la cura, la rigenerazione e la 
gestione condivisa dei beni comuni 
urbani, è partito il progetto “dell’am-
ministrazione condivisa”, inteso 
sia come progetto che come modello 
organizzativo, fondato sulla collabo-
razione fra amministrazione e cittadi-
ni, mirato ad offrire la partecipazione 
attiva dei cittadini. 

• Realizzato il progetto degli “orti ur-
bani”. Verranno affidati 10 orti socia-
li da 100mq, nel terreno di “S’atten-
tu”.

PUBBLICA 
ISTRUZIONE 
Fra le novità in ambito 
scolastico vi è il passaggio 
al “Tempo pieno” per la 
prima elementare.
Per il secondo anno con-
secutivo sono state ero-
gate le “borse di studio 
bando eccellenze”, rivol-
te agli studenti che hanno 
ottenuto il massimo dei voti nella Licen-
za Media, Diploma e Laurea.
Sono state erogate le borse di studio per 
studenti meritevoli, rimborso spese viag-
gio per i pendolari della scuola seconda-
ria di II grado.
Tema di grande importanza è la lotta alla 
dispersione scolastica.
Attivati diversi corsi specifici: corsi di 
lingua inglese, di musica e corsi mirati a 
contrastare fenomeni di stalking, bulli-
smo e cyberbullismo.
Programmi che hanno consentito di 
mantenere immutato il numero degli 
iscritti nelle scuole di Tissi, portando 
ad avere la doppia sezione nella prima 
classe della scuola media.
Al fine di garantire servizi alle famiglie è 
stato affidato, per tre anni, il servizio di 
pre e post accoglienza all’associazio-
ne locale “ASD Sportissi” per la scuola in-
fanzia e primaria.
Sono stati rinnovati tutti gli arredi 
scolastici della scuola dell’infanzia, pri-
maria e secondaria.
Sottoscritta convenzione con asilo nido 
“Happy Time” di Sassari  per sconto re-
sidenti comune di Tissi.

CULTURA
Fra le iniziative grande successo hanno 
avuto: il Festival letterario “Sas Pun-
tas”, arrivato alla seconda edizione, e il 
Premio letterario “Ottobre in Poesia”.
A breve partirà un laboratorio rivolto 
agli alunni della primaria, interamente 
voluto e finanziato dalle casse comuna-
li, denominato “Gioca con i versi”, dove 
gli alunni impareranno a scrivere poesie 
e utilizzare i materiali di riciclo.
Particolare attenzione è stata posta per 
gli eventi “Mai Più” e “Mamme fuori 
mercato” dedicati alle donne.
Diverse sono state le iniziative culturali 
realizzate in collaborazione con la biblio-
teca comunale di Tissi. Presentazione li-
bri, incontri con autori e promozione di 
specifiche letture per varie fasce di età. 
Un appuntamento fisso è la “Sagra del-
l’asparago selvatico”, evento cultura-
le, realizzato in collaborazione con la Pro 
Loco, che è stata spostata al centro del 
paese.
A breve verrà realizzato il primo mura-
les “Tissi, idda ‘e poetas“ sulla Via Bri-
gata Sassari.

SPORT
Ricostituzione della squadra di cal-
cio che parteciperà nel 2019-2020, al 
campionato di 3^ categoria e intero pa-
gamento quota iscrizione a carico del bi-
lancio comunale.
Attivati i corsi benessere e salute “Fi-
twalking” con associazione Studium et 
stadium, Karate e difesa personale.
Sottoscritte convenzioni con le pisci-
ne di Sassari (Lufangazzu e CiSport)  
per sconto residenti comune di Tissi. 

Acquistato e installato Totem con 
defibrillatore

In occasione della 2a edizione de “La Festa degli alberi” sono 
state messe a dimora nuove piante nei giardini delle scuole.

Attivati diversi corsi specifici: corsi di lingua inglese, di musica e corsi mirati a 
contrastare fenomeni di stalking, bullismo e cyberbullismo



• Ottenuto finanziamento regionale di 
€ 1 milione destinato alla riqualifi-
cazione del campo di Calcio. Verrà 
realizzato il manto in erba sintetica, 
ristrutturazione gradinata, bagni e 
spogliatoi, locali bar, parcheggi, nuo-
vo impianto di illuminazione a LED. 
Attualmente in fase di progettazione.

• Realizzazione di un nuovo parco gio-
chi per bambini nell’area dell’Ex Ma’, 
comprensivo di cross booking per 
un importo di 35 mila euro. A di-
mostrazione che è stata data grande 
importanza alla riqualificazione degli 
spazi dedicati a bambini e ragazzi con 
la messa in sicurezza del parco giochi.

• La realizzazione della rotatoria ha 
reso l’ingresso del paese più acco-
gliente e sicuro al transito di autovei-
coli che adesso sono costretti a rallen-
tare, garantendo maggiore sicurezza 
all’interno del perimetro urbano. Im-
porto investito € 140 mila.

• Migliorie per la zona pedonale con il 
rifacimento dei marciapiedi di via 
Roma e via Pertini, piantumazione 
alberi, aiuole e arredi con panchi-
ne ricarica USB, per un investimen-
to totale di € 100 mila.

• Partiti i lavori di riqualificazio-
ne del Piazzale Ex ma’, con realiz-
zazione di nuovi parcheggi, aiuole e 
arredi con panchine ricarica USB 
illuminazione a risparmio energetico 
LED e nuova area sosta per i BUS. Im-
porto investito € 270 mila.

• Ristrutturato il monumento ai 

caduti grazie alla collaborazione dei 
“Sassarini” tramite l’amministrazione 
condivisa.

• A breve partirà la gara di appalto per  
la realizzazione della Piazza nel-
la zona ex 167, per un importo di € 
220 mila di cui € 164 mila fondi re-
gionali e € 56 mila fondi comunali.

• E’ a gara l’appalto che riguarda l’ef-
ficientamento dell’illuminazione 
pubblica e delle strutture pubbli-
che (scuole, palestra, campi da calcio, 
tennis, etc.) mirata al risparmio ener-
getico attraverso l’utilizzo di lampade 
a LED. Per un importo di € 1.840.000  
mila.

• A breve partirà la gara di appalto per 
la realizzazione della Ro-
tatoria di Via Pertini 
intersezione SP3, per un 
importo di € 250 mila di 
cui € 125 mila fondi pro-
vinciali e € 56 mila fondi 
comunali.
• Sono stati effettuati 
lavori di manutenzio-
ne straordinaria su due 
tratti della viabilità rura-
le per un importo di € 50 

mila fonti dell’Unione del Coros.
 Gli interventi sono stati eseguiti nelle 

seguenti località:
 - “Caragliu” con il ripristino della 

carreggiata con muri di contenimen-
to a secco;

 - “S’ena” con il ripristino del manto 
stradale risolutivo a rendere pratica-
bile il transito.

• A breve partiranno i lavori di manu-
tenzione straordinaria che interessa 
l’allargamento della carreggiata 
di un tratto della Via Pertini asse 
importante della viabilità urbana per 
un importo complessivo di € 50 mila, 
fondi dell’Unione del Coros.

• A breve partiranno i lavori di manu-
tenzione straordinaria dell’ex Casa 
Comunale di Piazza Municipale 
che riguarderanno la ristrutturazione 

della facciata, del tetto e la revisione 
dell’impianto elettrico volto all’effi-
cientamento energetico. Importo fi-
nanziato di € 50 mila.

• A breve partirà la gara di appalto che 
consentirà interventi di efficienta-
mento energetico della Casa Co-
munale. Importo finanziato di € 500 
mila.

• Sono state installate 23 telecame-
re nei siti più sensibili, la videosorve-
glianza è un’esigenza essenziale ed è 
indispensabile per la sicurezza dei cit-
tadini per un importo di € 70 mila -
fondi regionali.

• Partiti i lavori per la realizzazione 
di un Giardino Fenologico con ri-
qualificazione e sistemazione del-
l’area parco di Via Morandi che 
verrà attrezzata di giochi e arredo, per 
un importo di € 35 mila. 

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Realizzate opere di miglioramento, recupero e riqualificazione
nelle zone principali del paese, fra le quali:

Migliorie per la zona pedonale con il 
rifacimento dei marciapiedi di via Roma 
e via Pertini, piantumazione alberi, 
aiuole e arredi con panchine ricarica 
USB. Totale investito 100 mila euro.

La rotatoria garantisce maggiore sicurezza all’interno del 
perimetro urbano, importo investito € 140 mila

lavori di riqualificazione del Piazzale 
Ex ma’, con realizzazione di nuovi 
parcheggi, illuminazione a risparmio 
energetico LED e nuova area sosta per 
i BUS.



DECORO URBANO e 
AMBIENTE
Il verde è sempre stato al centro dell’at-
tenzione per la tutela degli spazi urbani 
in favore dell’intera cittadinanza.
• E’ attivo da due anni il cantiere di 

pulizia quotidiana delle strade, 
aree verdi e cimitero, che oggi vede 
impegnate 6 unità lavorative.

• Con l’obiettivo di sollecitare i compor-
tamenti corretti e rispettosi dell’am-
biente comune, abbiamo installato 
dei cartelli su tutto il perimetro ur-
bano per invitare e sensibilizzare tut-
ti i proprietari di cani a raccogliere dal 
suolo pubblico le deiezioni del proprio 
animale. A breve implementeremo il 
progetto con delle fi gure stampate 
sui marciapiedi.

• Verrà presto inaugurata l’area “sgam-
bamento cani” in Via Italia che ver-
rà attrezzata di giochi per gli amici a 4 
zampe.

• Abbiamo aderito e risultiamo nel-
l’elenco del Ministero come Paese 
“Plastic Free Challenge”, il progetto 
per rendere l’ente libero dalla plastica 
“Meno plastica, per tutelare l’ambien-
te”. L’obiettivo della campagna è la li-
mitazione dell’uso e della dispersione 
della plastica usa e getta nell’ambien-

TRIBUTI
• Abbiamo mantenuto invariate le ali-

quote TARI, IMU e TASI.
• Abbiamo dato piena attuazione al 

principio costituzionale, volto a ga-
rantire la partecipazione di tutti i cit-
tadini alla spesa pubblica, secondo i 
criteri di equità e progressività, pub-
blicando sul sito le informazioni sulle 
scadenze tributarie e i modelli di di-
chiarazione, affi  dando l’attività di ac-
certamento ad una ditta esterna.

• Nel 2018 è stato ricoperto il posto 
vacante all’uffi  cio tributi con una as-
sunzione.

• Approvato il regolamento per il pa-
gamento con rateizzazioni e com-
pensazioni.

• Adesione al pago P.A. che consente 
al cittadino di eff ettuare i pagamenti 
tramite il pc.

SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
A partire dal 01 gennaio 2019 si è atti-
vato il nuovo appalto dei rifi uti che ci ha 
consentito in soli 12 mesi di passare da 
una percentuale di diff erenziazione del 
74% all’87%, un vero successo che ci 
spinge a far sempre meglio.

L’obiettivo della campagna è la limitazione dell’uso e della dispersione della plastica 
usa e getta nell’ambiente. A tal proposito sono state distribuite 300 borracce a tutti gli 
alunni di ogni ordine e grado.

• Ottenuto un fi nanziamento di € 150 
mila per manutenzione straordinaria 
per la Chiesa di Santa Anastasia. 
I lavori riguardano la ristrutturazio-
ne muraria, impianto di smaltimen-
to delle acque meteoriche, impianto 
elettrico di chiesa e pertinenze.

• Ottenuto un fi nanziamento di € 70 
mila per la bonifi ca di siti inquinati e 
aree degradate.

• Ottenuto un fi nanziamento di € 50 
mila per la messa in sicurezza di alvei 
di fi umi.

• Ottenuto fi nanziamento regionale di 
40 mila euro destinati alla bonifi ca 
dell’ex discarica di “Zipirianu”.

• Firmato un accordo con l’Università 
di Architettura per lo studio di fatti-
bilità del progetto Piano Particola-
reggiato del centro storico. 

• Approvato defi nitivamente il PUC,  
dopo aver riscritto il regolamento edi-
lizio, NTA e ridimensionato le zone C. 
Siamo nella fase di coerenza da parte 
della Regione Sardegna.

• Installazione dell’impianto Fibra 
Ottica per consentire la navigazione 
più sicura e veloce. A breve verrà ca-
blata e attivata.

 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su due tratti della viabilità rurale per 
un importo di € 50 mila in località 
“Caragliu” e “S’ena”. 



RASSEGNA STAMPAte. A tal proposito sono state distri-
buite 300 borracce a tutti gli alun-
ni di ogni ordine e grado, al personale 
scolastico, comunale e consiglio co-
munale. Lo scopo è, infatti, quello di 
educare da subito i giovanissimi ad 
una vita “Plastic Free”.

• L’appalto appena partito della mensa 
scolastica è stato interamente priva-
to dell’utilizzo delle plastiche, per 
questo tutte le stoviglie sono lavabili.

POLIZIA LOCALE 
• E’ stato fi rmato l’accordo della con-

venzione per la gestione coordinata 
del servizio di polizia locale tra il Co-
mune di Tissi e il Comune di Sassari, 
per effi  cientare e aumentare il con-
trollo del territorio.

• Si è provveduto all’acquisto di nuova 
cartellonistica per indicare scuole, 
siti archeologici e nuovi dissuasori di 
velocità per migliorare la viabilità.

• Installazione di un passaggio pedo-
nale luminoso nella Via Italia, per 
una maggiore sicurezza dei pedoni.

• E’ stato approvato il regolamento di 
Nonna e Nonno vigile.

• Sono stati installati 2 limitatori di 
velocità sulla Via Italia.

• Approvato regolamento NCC che 
consente l’emissione di 3 licenze, of-
frendo l’opportunita di iniziare una 
nuova attività lavorativa.

AGRICOLTURA
• Abbiamo aderito all’associazione na-

zionale Città del Vino, in modo da 
dare impulso alla nostra produzione 
vitivinicola.

• Abbiamo espletato un bando con fon-
di comunali per progetti inerenti 
l’agricoltura, con l’obiettivo di sti-
molare il comparto.

REGOLAMENTI E ACCORDI
Approvato regolamento per l’utilizzo 
del punto ristoro.
Sottoscritto accordo con la Soprinten-
denza di Sassari per valorizzazione dei 
beni culturali e archeologici.



RASSEGNA STAMPA

TIENITI INFORMATO

Scarica l’App
“MyTissi”

Seguici su
Facebook

Visita il nuovo sito
“comune.tissi.ss.it”


