
                     ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL’ 

“CRESCERE ANCORA

ANTONIO

Che si contraddistingue con il simbolo raffigurante

“nella parte inferiore la scritta nera CRESCERE ANCORA PER ERULA su sfondo verde; 

nella parte superiore immagine di un nuraghe e in lontananza un parco eolico”

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2017/2022

 

Le elezioni amministrative dell’

di grande importanza, gli elettori saranno chiamati a valutare i risultat

dell'ultimo mandato e a manifestare la loro fiducia nelle proposte del nuovo programma 

elettorale. 

A capo della lista “Crescere Ancora per Erula” ci sarà l'attuale sindaco Antonio Pileri che 

dopo un quinquennio trascorso alla guida 

ripresenta in una compagine

consiglieri, di cui tre donne, che

Erula.  

L’immagine prescelta come simb

caratteristiche del territorio di Erula
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL’  11 GIUGNO 2017

Lista Civica 

CRESCERE ANCORA PER ERULA” 

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

ANTONIO PILERI (noto Antonello) 

nato a Sassari l’ 8 marzo 1960 

 

simbolo raffigurante: 

“nella parte inferiore la scritta nera CRESCERE ANCORA PER ERULA su sfondo verde;  

immagine di un nuraghe e in lontananza un parco eolico” 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2017/2022

Le elezioni amministrative dell’ 11 giugno rappresenteranno per Erula un momento politico 

, gli elettori saranno chiamati a valutare i risultat

dell'ultimo mandato e a manifestare la loro fiducia nelle proposte del nuovo programma 

A capo della lista “Crescere Ancora per Erula” ci sarà l'attuale sindaco Antonio Pileri che 

dopo un quinquennio trascorso alla guida dell’Amministrazione Comunale di Erula,

in una compagine rinnovata, con quattro uscenti e sette

che hanno espresso la volontà di impegnar

come simbolo per rappresentare il nostro gruppo evidenzia le 

di Erula, il nuraghe raffigura l’antichità e il nostro patrimonio 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO 

E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (SS) 

11 GIUGNO 2017 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2017/2022 

11 giugno rappresenteranno per Erula un momento politico 

, gli elettori saranno chiamati a valutare i risultati raggiunti nel corso 

dell'ultimo mandato e a manifestare la loro fiducia nelle proposte del nuovo programma 

A capo della lista “Crescere Ancora per Erula” ci sarà l'attuale sindaco Antonio Pileri che 

dell’Amministrazione Comunale di Erula, si 

sette nuovi candidati 

hanno espresso la volontà di impegnarsi per il futuro di 

per rappresentare il nostro gruppo evidenzia le 

, il nuraghe raffigura l’antichità e il nostro patrimonio 
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storico/artistico e culturale, le pale eoliche 

e le energie alternative, entrambi patrimonio del nostro territorio da cui poter trarre 

benefici, sviluppo e benessere.

La linea politica che verrà adottata 

amministrativa degli ultimi cinque/dieci 

svolto. 

Gli obiettivi generali da prefiggersi, 

garantire continuità nell'operato svolto nel precedente mandato amministrativo

questo si proseguirà nell’impegno per il 

con assoluta trasparenza e con la massima imparzialità, nel rispetto di tutti i cittadini, 

promuovendo attività che diano risposte alle esigenze del vivere quotidiano ed una 

prospettiva di sviluppo futuro 

Pensiamo che il nostro territorio sia una ricchezza ed una opportunità soprattutto per la 

sua bellezza, per la qualità della vita che può offrire, per la sua collocazione geografica, per 

le sue risorse naturali e paesaggistiche e 

dove far crescere i nostri figli. 

Il nostro impegno amministrativo  si basa su tre punti fondamentali: 

- il primo si chiama ONESTÀ: 

coraggio di fare delle scelte accurate nella gestione della cosa pubblica andando oltre le 

questioni personali e combattendo con quel modo di essere e di governare che contrasta 

gli interessi della collettività; 

- il secondo si chiama TRASPARENZA:

per conto della comunità, deve sentire il dovere di farlo come se fosse sotto lo sguardo 

continuo e attento dei cittadini

- il terzo si chiama FIDUCIA: la fiducia reciproca tra amministratori e cittadini e basilare per 

una buona attività amministrativa, in 

istituzioni e nel mondo politico

rispettando il diritto di chi vuole conoscere non solo il programma amministrativo ma 

anche le persone con le quali si intende realizzarlo.
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le pale eoliche rappresentano invece la modernità, il progresso 

entrambi patrimonio del nostro territorio da cui poter trarre 

benefici, sviluppo e benessere. 

à adottata avrà come obiettivo il miglioramento dell'azione 

amministrativa degli ultimi cinque/dieci anni, nel segno dalla continuità con il lavoro già 

li obiettivi generali da prefiggersi, saranno riaffermati rispetto al passato. È importante 

ll'operato svolto nel precedente mandato amministrativo

l’impegno per il miglioramento e lo sviluppo del nostro territorio, 

con assoluta trasparenza e con la massima imparzialità, nel rispetto di tutti i cittadini, 

promuovendo attività che diano risposte alle esigenze del vivere quotidiano ed una 

prospettiva di sviluppo futuro per le nuove generazioni. 

Pensiamo che il nostro territorio sia una ricchezza ed una opportunità soprattutto per la 

sua bellezza, per la qualità della vita che può offrire, per la sua collocazione geografica, per 

le sue risorse naturali e paesaggistiche e dobbiamo fare in modo che sia un luogo ideale 

 

Il nostro impegno amministrativo  si basa su tre punti fondamentali:  

 è un valore umano presente in ognuno di noi, che ci da il 

coraggio di fare delle scelte accurate nella gestione della cosa pubblica andando oltre le 

questioni personali e combattendo con quel modo di essere e di governare che contrasta 

TRASPARENZA: perché chi viene chiamato a gestire la cosa pubblica 

per conto della comunità, deve sentire il dovere di farlo come se fosse sotto lo sguardo 

cittadini; 

la fiducia reciproca tra amministratori e cittadini e basilare per 

una buona attività amministrativa, in questi ultimi anni è venuta meno la fiducia nelle 

istituzioni e nel mondo politico in generale, quindi sarà nostro dovere riottenerla 

rispettando il diritto di chi vuole conoscere non solo il programma amministrativo ma 

quali si intende realizzarlo. 
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la modernità, il progresso 

entrambi patrimonio del nostro territorio da cui poter trarre 

miglioramento dell'azione 

continuità con il lavoro già 

riaffermati rispetto al passato. È importante 

ll'operato svolto nel precedente mandato amministrativo. Per 

miglioramento e lo sviluppo del nostro territorio, 

con assoluta trasparenza e con la massima imparzialità, nel rispetto di tutti i cittadini, 

promuovendo attività che diano risposte alle esigenze del vivere quotidiano ed una 

Pensiamo che il nostro territorio sia una ricchezza ed una opportunità soprattutto per la 

sua bellezza, per la qualità della vita che può offrire, per la sua collocazione geografica, per 

dobbiamo fare in modo che sia un luogo ideale 

è un valore umano presente in ognuno di noi, che ci da il 

coraggio di fare delle scelte accurate nella gestione della cosa pubblica andando oltre le 

questioni personali e combattendo con quel modo di essere e di governare che contrasta 

perché chi viene chiamato a gestire la cosa pubblica 

per conto della comunità, deve sentire il dovere di farlo come se fosse sotto lo sguardo 

la fiducia reciproca tra amministratori e cittadini e basilare per 

questi ultimi anni è venuta meno la fiducia nelle 

, quindi sarà nostro dovere riottenerla 

rispettando il diritto di chi vuole conoscere non solo il programma amministrativo ma 
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Molti dei punti programmatici ricalcano quelli dell’amministrazione passata.

a lavorare per il territorio e per la sua gente, dando risposte concrete alle necessità di 

lavoro, di salute, di assistenza e alle richieste di servizi e supporto alla persona ed alla 

collettività.  

Il nostro programma, parte dal lavoro e da

termini di risorse economiche investite 

collaborazione costante con altri Enti come la Regione

Si proseguirà con le attività ricreative e di socializzazione rivolte ai giovani, con le iniziative 

a favore delle nascite e della permanenza nel territorio. Saranno attivati progetti didattici 

di avvicinamento all'arte e alla cultura ed interventi a sostegno dell'istruzione e d

scolastico. 

Verrà confermato il servizio prelievi ematologici e saranno istituite nuove forme di aiuto 

per spese inerenti la cura ed il benessere della persona.

Tra le politiche occupazionali e di sviluppo del territorio si punterà ad incentivare

crescita delle attività produttive locali esistenti e alla costituzione di nuove imprese. 

Saranno garantiti i cantieri occupazionali (L.R. 4/2000) e si cercherà di adottare strategie 

volte a favorire le assunzioni nel mercato del lavoro di giovani resi

Non meno importante sarà l’impegno per la redazione di Progetti per il Servizio Civile 

Nazionale, che vedrà molti giovani tra i 18 e i 29 anni impegnati socialmente

l’avvio a breve di due progetti

di un anno.  

Si punterà anche sull’ INNOVAZIONE e COMUNICAZIONE. Con le nuove piattaforme 

tecnologiche disponibili, con i moderni sistemi informatici intelligenti e con

delle tecnologie di comunicazione e gli strumenti in mobilità (smartphone, tablet, 

watch e relative app) oggi è possibile disporre di informazioni e documenti, 

informati in tempo reale su avvisi alla popolazione, comunicare ed effettuare prenotazioni 

e pagamenti online verso la pubblica amministrazione, determinando un significativo 

miglioramento nella capacità di fruizione ed accesso ai servizi.

siano informati e possano verificare l’operato dell’amministrazione comunale sen
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Molti dei punti programmatici ricalcano quelli dell’amministrazione passata.

a lavorare per il territorio e per la sua gente, dando risposte concrete alle necessità di 

lavoro, di salute, di assistenza e alle richieste di servizi e supporto alla persona ed alla 

Il nostro programma, parte dal lavoro e dai risultati positivi raggiunti in questi anni in 

economiche investite sul nostro territorio, grazie al rapporto ed alla 

altri Enti come la Regione, l’Unione dei Comuni, il Gal e l’Anci

tività ricreative e di socializzazione rivolte ai giovani, con le iniziative 

a favore delle nascite e della permanenza nel territorio. Saranno attivati progetti didattici 

di avvicinamento all'arte e alla cultura ed interventi a sostegno dell'istruzione e d

Verrà confermato il servizio prelievi ematologici e saranno istituite nuove forme di aiuto 

per spese inerenti la cura ed il benessere della persona. 

Tra le politiche occupazionali e di sviluppo del territorio si punterà ad incentivare

crescita delle attività produttive locali esistenti e alla costituzione di nuove imprese. 

Saranno garantiti i cantieri occupazionali (L.R. 4/2000) e si cercherà di adottare strategie 

volte a favorire le assunzioni nel mercato del lavoro di giovani residenti.

Non meno importante sarà l’impegno per la redazione di Progetti per il Servizio Civile 

Nazionale, che vedrà molti giovani tra i 18 e i 29 anni impegnati socialmente

l’avvio a breve di due progetti già finanziati che coinvolgeranno otto giovani

sull’ INNOVAZIONE e COMUNICAZIONE. Con le nuove piattaforme 

tecnologiche disponibili, con i moderni sistemi informatici intelligenti e con

e di comunicazione e gli strumenti in mobilità (smartphone, tablet, 

relative app) oggi è possibile disporre di informazioni e documenti, 

informati in tempo reale su avvisi alla popolazione, comunicare ed effettuare prenotazioni 

gamenti online verso la pubblica amministrazione, determinando un significativo 

miglioramento nella capacità di fruizione ed accesso ai servizi. Vogliamo che tutti i cittadini 

siano informati e possano verificare l’operato dell’amministrazione comunale sen
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Molti dei punti programmatici ricalcano quelli dell’amministrazione passata. Si continuerà 

a lavorare per il territorio e per la sua gente, dando risposte concrete alle necessità di 

lavoro, di salute, di assistenza e alle richieste di servizi e supporto alla persona ed alla 

i risultati positivi raggiunti in questi anni in 

nostro territorio, grazie al rapporto ed alla 

, l’Unione dei Comuni, il Gal e l’Anci. 

tività ricreative e di socializzazione rivolte ai giovani, con le iniziative 

a favore delle nascite e della permanenza nel territorio. Saranno attivati progetti didattici 

di avvicinamento all'arte e alla cultura ed interventi a sostegno dell'istruzione e del merito 

Verrà confermato il servizio prelievi ematologici e saranno istituite nuove forme di aiuto 

Tra le politiche occupazionali e di sviluppo del territorio si punterà ad incentivare la 

crescita delle attività produttive locali esistenti e alla costituzione di nuove imprese. 

Saranno garantiti i cantieri occupazionali (L.R. 4/2000) e si cercherà di adottare strategie 

denti. 

Non meno importante sarà l’impegno per la redazione di Progetti per il Servizio Civile 

Nazionale, che vedrà molti giovani tra i 18 e i 29 anni impegnati socialmente, già previsto 

finanziati che coinvolgeranno otto giovani per la durata 

sull’ INNOVAZIONE e COMUNICAZIONE. Con le nuove piattaforme 

tecnologiche disponibili, con i moderni sistemi informatici intelligenti e con la diffusione 

e di comunicazione e gli strumenti in mobilità (smartphone, tablet, smart 

relative app) oggi è possibile disporre di informazioni e documenti, ed essere 

informati in tempo reale su avvisi alla popolazione, comunicare ed effettuare prenotazioni 

gamenti online verso la pubblica amministrazione, determinando un significativo 

Vogliamo che tutti i cittadini 

siano informati e possano verificare l’operato dell’amministrazione comunale senza recarsi 
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necessariamente in comune. 

battuta al completamento delle opere già in corso di realizzazione nonché all'avvio di 

quelle programmate e finanziate o in corso di finanziamento.

Uno degli obiettivi primari sarà quello di continuare ad abbattere le barriere 

architettoniche nei locali e negli spazi pubblici,

sensibilizzare le persone su queste problematiche.

Saranno profuse le massime energie per la promozio

riscoperta della storia, delle tradizioni, della memoria e dei costumi, la rivalutazione delle 

risorse e dei siti archeologici, il potenziamento del museo etnografico e l'organizzazione di 

incontri ed eventi che contribuisca

Verrà garantito sostegno alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali e alla 

valorizzazione degli artisti locali

Pietra e quello delle Lavorazion

Si continuerà a collaborare fornendo supporto alle locali associazioni per il compimento del 

loro fine istituzionale e statutario.

Notevole importanza avrà la continuazione di politiche improntate al risparmio energetico, 

alla riduzione dell'inquinamento ambientale e all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili.

Sarà mantenuto costante il dialogo e la collaborazione con le istituzioni centrali e locali per 

continuare a favorire lo sviluppo del territorio.

Sarà nostro obiettivo il perseg

territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e l’offerta di servizi al minor costo per 

l’utente. 

La Lista “CRESCERE ANCORA PER ERULA” propone c

Così come nella passata legislatura proponiamo nel nostro programma non grandi opere, a volte 

irrealizzabili, ma proponiamo soluzioni e 

realizzabili così come sono state realizzate quelle del programm

legislatura. Di seguito sono elencate le azioni da intraprendere nelle varie aree tematiche.
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necessariamente in comune.   Nel settore dei lavori pubblici ci si impegnerà 

al completamento delle opere già in corso di realizzazione nonché all'avvio di 

quelle programmate e finanziate o in corso di finanziamento. 

obiettivi primari sarà quello di continuare ad abbattere le barriere 

architettoniche nei locali e negli spazi pubblici, nei marciapiedi, 

queste problematiche. 

Saranno profuse le massime energie per la promozione del territorio attraverso la 

riscoperta della storia, delle tradizioni, della memoria e dei costumi, la rivalutazione delle 

risorse e dei siti archeologici, il potenziamento del museo etnografico e l'organizzazione di 

incontri ed eventi che contribuiscano alla divulgazione della cultura. 

Verrà garantito sostegno alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali e alla 

valorizzazione degli artisti locali, dando seguito al Simposio della Biennale di Scultura della 

Pietra e quello delle Lavorazioni Artistiche Locali. 

Si continuerà a collaborare fornendo supporto alle locali associazioni per il compimento del 

loro fine istituzionale e statutario. 

Notevole importanza avrà la continuazione di politiche improntate al risparmio energetico, 

e dell'inquinamento ambientale e all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili.

Sarà mantenuto costante il dialogo e la collaborazione con le istituzioni centrali e locali per 

continuare a favorire lo sviluppo del territorio. 

Sarà nostro obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, la salvaguardia del 

territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e l’offerta di servizi al minor costo per 

La Lista “CRESCERE ANCORA PER ERULA” propone cose concrete e 

Così come nella passata legislatura proponiamo nel nostro programma non grandi opere, a volte 

soluzioni e cose concrete necessarie alla nostra comunità che siano 

realizzabili così come sono state realizzate quelle del programma proposto nella precedente 

Di seguito sono elencate le azioni da intraprendere nelle varie aree tematiche.
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Nel settore dei lavori pubblici ci si impegnerà in prima 

al completamento delle opere già in corso di realizzazione nonché all'avvio di 

obiettivi primari sarà quello di continuare ad abbattere le barriere 

 cercando anche di 

ne del territorio attraverso la 

riscoperta della storia, delle tradizioni, della memoria e dei costumi, la rivalutazione delle 

risorse e dei siti archeologici, il potenziamento del museo etnografico e l'organizzazione di 

Verrà garantito sostegno alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali e alla 

, dando seguito al Simposio della Biennale di Scultura della 

Si continuerà a collaborare fornendo supporto alle locali associazioni per il compimento del 

Notevole importanza avrà la continuazione di politiche improntate al risparmio energetico, 

e dell'inquinamento ambientale e all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili. 

Sarà mantenuto costante il dialogo e la collaborazione con le istituzioni centrali e locali per 

uimento dell’interesse pubblico, la salvaguardia del 

territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e l’offerta di servizi al minor costo per 

ose concrete e non promesse. 

Così come nella passata legislatura proponiamo nel nostro programma non grandi opere, a volte 

cose concrete necessarie alla nostra comunità che siano 

a proposto nella precedente 

Di seguito sono elencate le azioni da intraprendere nelle varie aree tematiche. 
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Punti programmatici per aree tematiche

1) Servizi sociali ed istruzione

• Assistenza e sostegno ai minori, alle persone e alle famiglie in 

ed economico; 

• Attenzione ed assistenza

• Attività ricreative e di socializzazione rivolte ai giovani e bambini

• Prosecuzione delle iniziative a favore delle nascite e 

• Interventi a sostegno dell'istruzione e del merito scolastico

• Rimborso del 100% delle spese di viaggio per gli 

universitari; 

• Attivazione di servizi aggiuntivi nella casa alloggio per anzi

• Progetti didattici di avvicinamento verso forme artistiche come il teatro, la musica, il 

cinema, la pittura, la scultura, etc.

• Promozione e creazione di laboratori socio

intrattenere rapporti sociali

2) Politiche occupazionali 

• Aiuti de minimis alle attività produttive locali esistenti e all

imprese; 

• Aiuti per la costituzione di cooperative locali per la gestione di strutture/impianti;

• Prosecuzione dei cantieri occupazionali (L.R. 4/2000);

• Prosecuzione del Progetto 

l’avvicinamento al m

• Politiche volte a favorire le assunzioni di giovani residenti, mediante 

interlocuzione con la Regione per attivare corsi di for

disoccupati; 

• Realizzazione di corsi:  di lingue straniere, di 

adulti, di viticoltore, di potatura, di intarsio del legno, di sommelier, di cucina, di 

specialista per la guida di macchine operatrici per l’industria, l’agricoltura e 

l’artigianato, per la sicurezza sul lavoro nei cantier

cartapesta, etc.; 

• Realizzazione di uno o più spazi di coworking nei locali comunali al fine di favorire 

lo sviluppo o la nascita di nuove attività. Si prevede, previa regolamentazione, di 

mettere a disposizione di imprese,
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Punti programmatici per aree tematiche 

Servizi sociali ed istruzione 

Assistenza e sostegno ai minori, alle persone e alle famiglie in stato di disagio sociale 

Attenzione ed assistenza agli anziani e alle persone diversamente abili

Attività ricreative e di socializzazione rivolte ai giovani e bambini

iniziative a favore delle nascite e della permanenza 

Interventi a sostegno dell'istruzione e del merito scolastico (borse di studio)

Rimborso del 100% delle spese di viaggio per gli studenti delle scuole superiori

Attivazione di servizi aggiuntivi nella casa alloggio per anziani; 

Progetti didattici di avvicinamento verso forme artistiche come il teatro, la musica, il 

ema, la pittura, la scultura, etc.; 

Promozione e creazione di laboratori socio-ricreativi per anziani che stimolino ad 

intrattenere rapporti sociali; 

Politiche occupazionali di Lavoro e sviluppo del territorio

alle attività produttive locali esistenti e alla costituzione di nuove 

Aiuti per la costituzione di cooperative locali per la gestione di strutture/impianti;

dei cantieri occupazionali (L.R. 4/2000); 

Progetto Giovani Disoccupati per l’inseri

mondo del lavoro, per un periodo di 6 mesi

volte a favorire le assunzioni di giovani residenti, mediante 

interlocuzione con la Regione per attivare corsi di formazione per giovani 

corsi:  di lingue straniere, di alfabetizzazione informatica per 

adulti, di viticoltore, di potatura, di intarsio del legno, di sommelier, di cucina, di 

specialista per la guida di macchine operatrici per l’industria, l’agricoltura e 

l’artigianato, per la sicurezza sul lavoro nei cantieri, corso per la lavorazione della 

Realizzazione di uno o più spazi di coworking nei locali comunali al fine di favorire 

lo sviluppo o la nascita di nuove attività. Si prevede, previa regolamentazione, di 

mettere a disposizione di imprese, professionisti e lavoratori autonomi degli spazi 
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stato di disagio sociale 

alle persone diversamente abili; 

Attività ricreative e di socializzazione rivolte ai giovani e bambini; 

della permanenza nel territorio; 

(borse di studio); 

studenti delle scuole superiori o 

Progetti didattici di avvicinamento verso forme artistiche come il teatro, la musica, il 

ricreativi per anziani che stimolino ad 

e sviluppo del territorio 

a costituzione di nuove 

Aiuti per la costituzione di cooperative locali per la gestione di strutture/impianti; 

imento lavorativo e 

i; 

volte a favorire le assunzioni di giovani residenti, mediante 

mazione per giovani 

alfabetizzazione informatica per 

adulti, di viticoltore, di potatura, di intarsio del legno, di sommelier, di cucina, di 

specialista per la guida di macchine operatrici per l’industria, l’agricoltura e 

i, corso per la lavorazione della 

Realizzazione di uno o più spazi di coworking nei locali comunali al fine di favorire 

lo sviluppo o la nascita di nuove attività. Si prevede, previa regolamentazione, di 

professionisti e lavoratori autonomi degli spazi 
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ufficio arredati, attrezzati e forniti di utenze dove il lavoro possa essere 

un’esperienza migliore e sostenuto in maniera tangibile

• Programmazione territoriale 2014/2019, (già avviata) improntata sugli att

turistici, sulla competitività del sistema produttivo e sulle politiche attive per 

l’occupazione, mediante la promozione di bandi con il coinvolgimento dei privati, 

per la nascita e la crescita di imprese, che siano competitive nel sistema 

produttivo agroalimentare;

• Continuazione delle attività di animazione per incentivare lo sviluppo rurale 

rivolto ai privati prom

3) Opere Pubbliche 

           A)   Completamento ed avvio di opere pubbliche già programmate e finanziate

• Realizzazione rete di

progettazione) 

• Valorizzazione dell’area del sito nuraghe Soggiu in Erula,

• Realizzazione piazzale

• Realizzazione campanile (

• Realizzazione ingressi di 

• Rete idrica per l’irrigazione dei giardini pubblici e aree verdi (

completamento) 

• Riqualificazione casa alloggio anziani e incremento 

installazione di impianti innovativi (Progetto Approvato in attesa di 

finanziamento) 

 

            B)  Nuovi interventi in programma

• Interventi strutturali

massima attenzione alla cura ed alla salute degli ospiti. Si prevede la creazione di 

un ampio parco con  spazi ricreativi, area giardino con fontana, arredi esterni e 

"percorsi vita" per l’anziano

struttura con la creazione di nuovi posti letto e di appositi spazi dedicati a 

trattamenti e riabilitazioni anche su vasca/piscina per la cu

persona; 

• Realizzazione di una struttura per il 

affidare a cooperative lavoro; 
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ufficio arredati, attrezzati e forniti di utenze dove il lavoro possa essere 

un’esperienza migliore e sostenuto in maniera tangibile 

Programmazione territoriale 2014/2019, (già avviata) improntata sugli att

turistici, sulla competitività del sistema produttivo e sulle politiche attive per 

l’occupazione, mediante la promozione di bandi con il coinvolgimento dei privati, 

per la nascita e la crescita di imprese, che siano competitive nel sistema 

vo agroalimentare; 

delle attività di animazione per incentivare lo sviluppo rurale 

rivolto ai privati promosso dal GAL Anglona – Romangia; 

Completamento ed avvio di opere pubbliche già programmate e finanziate

di deflusso delle acque bianche in Via Nazionale

Valorizzazione dell’area del sito nuraghe Soggiu in Erula, (in fase di progettazione

le Chiesa Nuova (in fase di completamento

one campanile (in fase di completamento) 

ingressi di Erula (in fase di completamento) 

ete idrica per l’irrigazione dei giardini pubblici e aree verdi (

Riqualificazione casa alloggio anziani e incremento dell’efficienza energetica con 

installazione di impianti innovativi (Progetto Approvato in attesa di 

Nuovi interventi in programma 

Interventi strutturali nella Casa Alloggio per Anziani con l'obiettivo di porre la 

tenzione alla cura ed alla salute degli ospiti. Si prevede la creazione di 

un ampio parco con  spazi ricreativi, area giardino con fontana, arredi esterni e 

"percorsi vita" per l’anziano, con l’acquisizione di nuove aree

creazione di nuovi posti letto e di appositi spazi dedicati a 

trattamenti e riabilitazioni anche su vasca/piscina per la cura e il benessere della 

Realizzazione di una struttura per il riciclo di scarti verdi e materiali legnosi

affidare a cooperative lavoro;  
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ufficio arredati, attrezzati e forniti di utenze dove il lavoro possa essere 

Programmazione territoriale 2014/2019, (già avviata) improntata sugli attrattori 

turistici, sulla competitività del sistema produttivo e sulle politiche attive per 

l’occupazione, mediante la promozione di bandi con il coinvolgimento dei privati, 

per la nascita e la crescita di imprese, che siano competitive nel sistema 

delle attività di animazione per incentivare lo sviluppo rurale 

Completamento ed avvio di opere pubbliche già programmate e finanziate 

Via Nazionale, (in fase di 

in fase di progettazione) 

fase di completamento) 

ete idrica per l’irrigazione dei giardini pubblici e aree verdi (in fase di 

dell’efficienza energetica con 

installazione di impianti innovativi (Progetto Approvato in attesa di 

ella Casa Alloggio per Anziani con l'obiettivo di porre la 

tenzione alla cura ed alla salute degli ospiti. Si prevede la creazione di 

un ampio parco con  spazi ricreativi, area giardino con fontana, arredi esterni e 

, con l’acquisizione di nuove aree. Ampliamento della 

creazione di nuovi posti letto e di appositi spazi dedicati a 

ra e il benessere della 

riciclo di scarti verdi e materiali legnosi da 
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• Attivazione di un tavolo di discussione con AREA per la

Alloggi di Edilizia Popolare

• Realizzazione di fontanili di acqua potabile

• Riqualificazione area di sosta e picnic a Su

• Sistemazione area esterna cimitero 

• Rifacimento marciapiedi in Via Nazionale

• Riqualificazione aree nella frazione di Tettile

• Sistemazione area Funtana Mann

• Realizzazione nuovi marciapiedi a Sa Mela

• Riapertura bando per 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Infrastrutture per abbattere le barriere architettoni

• Realizzazione di aree e itinerari turistico

aperto” e “percorsi natura”. 

installazione di apposite attrezzature per svolgere attività fisiche/motorie 

all'aperto a contatto con la natura.

• Riqualificazione siti archeologici

Nuraghe Soggiu, Tomba dei Giganti a Giagone;

• Campagne di scavi nei 

Soprintendenza e con 

• Riqualificazione area 

fontanile, vecchio cimitero, e parcheggi;

4) Sanità 

• Incentivo alle associazioni locali per l’acquisto e la gestione di mezzo idoneo al 

trasporto di persone con diffico

accompagnamento nelle strutture sanitarie del territorio;

• Conferma del servizio prelievi ematologici

• Agevolazioni ai cittadini per cure termali

• Screening (indagini diagnostiche) 

associazioni di volontariato

5) Servizi 

• Potenziamento rete WiFi 

proveniente da rete fibra ot

• Realizzazione di un sistema di allerta o avvisi al cittadino in tempo 

direttamente su cellulare;
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Attivazione di un tavolo di discussione con AREA per la realizzazione di Nuo

dilizia Popolare; 

ione di fontanili di acqua potabile, a Cabrana e a Erula

area di sosta e picnic a Su Ballarianu; 

Sistemazione area esterna cimitero di Erula abbellimento e parcheggi

to marciapiedi in Via Nazionale; 

aree nella frazione di Tettile; 

Sistemazione area Funtana Manna Sa Mela e allargamento strada

marciapiedi a Sa Mela; 

iapertura bando per la costruzione di muretti a secco da estendere alle

anutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità urbana e rurale

nfrastrutture per abbattere le barriere architettoniche nei locali e spazi p

Realizzazione di aree e itinerari turistico-rurali, con finalità di “palestra a cielo 

aperto” e “percorsi natura”. Pulizia e preparazione di idonei spazi pubblici e 

installazione di apposite attrezzature per svolgere attività fisiche/motorie 

perto a contatto con la natura. 

iqualificazione siti archeologici quali Nuraghe Pubatta, Nuraghe Ispiene, 

Nuraghe Soggiu, Tomba dei Giganti a Giagone; 

ampagne di scavi nei principali siti archeologici, in collaborazione con la 

Soprintendenza e con l’Università; 

iqualificazione area Chiesa Campestre San Giuseppe, sistemazione aree verdi, 

fontanile, vecchio cimitero, e parcheggi; 

Incentivo alle associazioni locali per l’acquisto e la gestione di mezzo idoneo al 

trasporto di persone con difficoltà motorie o non autosufficienti per 

accompagnamento nelle strutture sanitarie del territorio; 

l servizio prelievi ematologici; 

i ai cittadini per cure termali; 

(indagini diagnostiche) di prevenzione in collaborazione con 

associazioni di volontariato; 

Potenziamento rete WiFi gratuita nei punti di maggiore aggregazione con segnale 

proveniente da rete fibra ottica in corso di realizzazione; 

Realizzazione di un sistema di allerta o avvisi al cittadino in tempo 

direttamente su cellulare; 
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realizzazione di Nuovi 

, a Cabrana e a Erula; 

abbellimento e parcheggi; 

a Sa Mela e allargamento strada; 

da estendere alle frazioni; 

della viabilità urbana e rurale; 

che nei locali e spazi pubblici; 

rurali, con finalità di “palestra a cielo 

ulizia e preparazione di idonei spazi pubblici e 

installazione di apposite attrezzature per svolgere attività fisiche/motorie 

quali Nuraghe Pubatta, Nuraghe Ispiene, 

siti archeologici, in collaborazione con la 

, sistemazione aree verdi, 

Incentivo alle associazioni locali per l’acquisto e la gestione di mezzo idoneo al 

ltà motorie o non autosufficienti per 

di prevenzione in collaborazione con ASL e 

nei punti di maggiore aggregazione con segnale 

Realizzazione di un sistema di allerta o avvisi al cittadino in tempo reale 
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• Potenziamento del sistema bibliotecario

• Potenziamento del punto informa

• Servizio Ludotecario per bambini

• Soggiorno climatico anziani;

• Servizio Bus Navetta per escursioni 

6) Turismo e Cultura 

• Valorizzazione degli artisti locali mediante la p

Scultura della Pietra e quello delle Lavorazioni Artistiche Locali; 

• Rivalutazione delle risorse 

• Promozione del territorio attraverso la riscoperta della storia, delle tradizio

della memoria e dei costumi

• Organizzazione di incontri ed eventi che contribuiscano 

cultura; 

• Sostegno alla realizzazione di manif

• Potenziamento del museo etnografico anche attraverso l’introduzione di 

tecnologie digitali-multimediali e l’attribuzione di nuovi spazi espositivi con 

l’obiettivo principale di riprodurre agli occhi dei visitatori la vita 

passato. Creazione di circuiti o percorsi che 

promozione del territorio

• Incentivare la creazione di agriturismi, maneggi e bed

7) Urbanistica e pianificazione territoriale

• Completamento dell'iter di approvazione del PUC

• Predisposizione piano parti

8) Sport e volontariato

• Incentivi alla Compagnia Barracellare e alle locali associazioni di volontariato;

• Supporto e incentivi 

territorio; 

• Promozione ed adesione a proget

• Sostegno alle attività sportive giovanili

• Prosecuzione dei proget

• Creare nuove aree destinate ad attività sportive/culturali/ricreative e rendere 

quelle già esistenti fruibili a tu

• Messa a sistema di itinerari, percorsi natura e spazi attrezzati;
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mento del sistema bibliotecario; 

punto informa-cittadino e relazioni con il pubblico

ervizio Ludotecario per bambini; 

Soggiorno climatico anziani; 

Servizio Bus Navetta per escursioni culturali/sociali/ricreative, per ogni età

 

Valorizzazione degli artisti locali mediante la prosecuzione 

Scultura della Pietra e quello delle Lavorazioni Artistiche Locali; 

ivalutazione delle risorse ambientali e dei siti archeologici; 

romozione del territorio attraverso la riscoperta della storia, delle tradizio

della memoria e dei costumi; 

rganizzazione di incontri ed eventi che contribuiscano alla divulgazione della

ostegno alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali

Potenziamento del museo etnografico anche attraverso l’introduzione di 

multimediali e l’attribuzione di nuovi spazi espositivi con 

l’obiettivo principale di riprodurre agli occhi dei visitatori la vita 

reazione di circuiti o percorsi che favoriscano la gestione si servi

promozione del territorio; 

Incentivare la creazione di agriturismi, maneggi e bed-and-breakfast (B&B)

Urbanistica e pianificazione territoriale 

ll'iter di approvazione del PUC; 

piano particolareggiato del centro storico; 

Sport e volontariato 

Incentivi alla Compagnia Barracellare e alle locali associazioni di volontariato;

e incentivi alle locali associazioni sportive e culturali

Promozione ed adesione a progetti di carattere ludico-sportivo

lle attività sportive giovanili e alle manifestazioni sportive

Prosecuzione dei progetti di servizio civile nazionale; 

Creare nuove aree destinate ad attività sportive/culturali/ricreative e rendere 

quelle già esistenti fruibili a tutte le associazioni o a privati; 

Messa a sistema di itinerari, percorsi natura e spazi attrezzati;
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ino e relazioni con il pubblico; 

culturali/sociali/ricreative, per ogni età; 

rosecuzione del Simposio di 

Scultura della Pietra e quello delle Lavorazioni Artistiche Locali;  

romozione del territorio attraverso la riscoperta della storia, delle tradizioni, 

alla divulgazione della 

stazioni artistiche e culturali; 

Potenziamento del museo etnografico anche attraverso l’introduzione di 

multimediali e l’attribuzione di nuovi spazi espositivi con 

l’obiettivo principale di riprodurre agli occhi dei visitatori la vita e i mestieri del 

la gestione si servizi di 

breakfast (B&B); 

Incentivi alla Compagnia Barracellare e alle locali associazioni di volontariato; 

e culturali presenti nel 

sportivo; 

e alle manifestazioni sportive; 

Creare nuove aree destinate ad attività sportive/culturali/ricreative e rendere 

Messa a sistema di itinerari, percorsi natura e spazi attrezzati; 
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      9)  Ambiente, Ecologia

• Incremento e cura del verde pubblico

• Attuazione di politiche improntate al risparmio energetico, al contenimento 

dell'inquinamento ambientale con particolare riguardo alla riduzione delle 

immissioni di co2 e all'utilizzo 

• Applicazione degli impegni assunti con il “patto dei sindaci” e prosecuzione del 

“progetto smart city” (interventi sulle energie sostenibili)

• Incentivi a favore del solare termico

• Sostenere e incentivare le 

• Prosecuzione delle azioni 

• Sarà assicurata la manutenzione e il controllo del territorio, con particolare 

riguardo alla prevenzione degli incendi estivi; 

10)  Altri interventi 

• Definizione degli accordi già intercorsi con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e con 

ABBANOA per l’affidamento dell’appalto per la ristrutturazione del deposito 

acqua di Erula e per il completamento della rete fognaria di Sa Mela e il 

rifacimento della rete

• Prosieguo dell’attività rivolta

competenza locale; 

• Campagna di sterilizzazione cani e gatti

• Partecipazione attiva ad organismi e soggetti deputati allo sviluppo economic

del territorio quali GAL, Unione dei Comuni, Autorità di bacino per la 

distribuzione del gas metano, etc.

• Individuazione area (agro) per event

• Stabilire accordi con enti e associazioni di categoria (Laore, Università, Slo

per garantire percorsi di professionalizzazione di addetti e operatori

• Laboratori per la trasmissione di lavori e competenze tradizionali: muretti a 

secco, cestineria, tessitura, ricamo, etc

• Studiare percorsi naturalistici da offrire al turista 

turismo enogastronomico, incrociando e integrando il progetto regionale delle 

IPPOVIE; 

• Prosecuzione del programma di riqualificazione del verde pubblico urbano con 

l’ulteriore Individuazione di aree urbane di verde pubblico, pe

sistematica manutenzione per favorirne la fruizione da parte delle famiglie e dei 

bambini. 
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cologia e Decoro Urbano 

ento e cura del verde pubblico; 

Attuazione di politiche improntate al risparmio energetico, al contenimento 

dell'inquinamento ambientale con particolare riguardo alla riduzione delle 

e all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili; 

Applicazione degli impegni assunti con il “patto dei sindaci” e prosecuzione del 

“progetto smart city” (interventi sulle energie sostenibili); 

Incentivi a favore del solare termico; 

Sostenere e incentivare le aziende a basso impatto ambientale;

cuzione delle azioni di abbellimento e cura del paese e di tutto il territorio

Sarà assicurata la manutenzione e il controllo del territorio, con particolare 

riguardo alla prevenzione degli incendi estivi;   

Definizione degli accordi già intercorsi con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e con 

ABBANOA per l’affidamento dell’appalto per la ristrutturazione del deposito 

acqua di Erula e per il completamento della rete fognaria di Sa Mela e il 

rifacimento della rete idrica da Sa Mela a Carracasu; 

Prosieguo dell’attività rivolta al contenimento, delle aliquote su tasse e tributi di 

 

zzazione cani e gatti; 

Partecipazione attiva ad organismi e soggetti deputati allo sviluppo economic

del territorio quali GAL, Unione dei Comuni, Autorità di bacino per la 

distribuzione del gas metano, etc.; 

Individuazione area (agro) per eventuale cantiere di riforestazione;

Stabilire accordi con enti e associazioni di categoria (Laore, Università, Slo

per garantire percorsi di professionalizzazione di addetti e operatori

Laboratori per la trasmissione di lavori e competenze tradizionali: muretti a 

secco, cestineria, tessitura, ricamo, etc.; 

Studiare percorsi naturalistici da offrire al turista in raccordo e a supporto del 

turismo enogastronomico, incrociando e integrando il progetto regionale delle 

Prosecuzione del programma di riqualificazione del verde pubblico urbano con 

l’ulteriore Individuazione di aree urbane di verde pubblico, pe

sistematica manutenzione per favorirne la fruizione da parte delle famiglie e dei 
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Attuazione di politiche improntate al risparmio energetico, al contenimento 

dell'inquinamento ambientale con particolare riguardo alla riduzione delle 

Applicazione degli impegni assunti con il “patto dei sindaci” e prosecuzione del 

ende a basso impatto ambientale; 

di abbellimento e cura del paese e di tutto il territorio; 

Sarà assicurata la manutenzione e il controllo del territorio, con particolare 

Definizione degli accordi già intercorsi con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e con 

ABBANOA per l’affidamento dell’appalto per la ristrutturazione del deposito 

acqua di Erula e per il completamento della rete fognaria di Sa Mela e il 

al contenimento, delle aliquote su tasse e tributi di 

Partecipazione attiva ad organismi e soggetti deputati allo sviluppo economico 

del territorio quali GAL, Unione dei Comuni, Autorità di bacino per la 

uale cantiere di riforestazione; 

Stabilire accordi con enti e associazioni di categoria (Laore, Università, Slow Food) 

per garantire percorsi di professionalizzazione di addetti e operatori; 

Laboratori per la trasmissione di lavori e competenze tradizionali: muretti a 

in raccordo e a supporto del 

turismo enogastronomico, incrociando e integrando il progetto regionale delle 

Prosecuzione del programma di riqualificazione del verde pubblico urbano con 

l’ulteriore Individuazione di aree urbane di verde pubblico, per le quali avviare la 

sistematica manutenzione per favorirne la fruizione da parte delle famiglie e dei 
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In conclusione, l'impegno della lista “

al meglio per rendere la Pubblica Amministrazione un'autorità capace di dare risultati 

concreti ai cittadini.  

Con l'impegno dei candidati, di seguito 

1. BRUNDU GIAN FRANCO

Deledda n.3  (Anni 59 - 

2. BRUNDU GIANGAVINO

(Anni 50 – Lic. Media, Profess. Allevatore)

3. CANNAS SEBASTIANO n

(Anni 27 – Diploma di Agrotecnico

4. CANOPOLI DANIELE nato a Ozieri il 27/10/1981  Residente a Erula in Loc. ISPIENE n.3 

(Anni 35 – Diploma di Agrotecnico

5. CONTINI SALVATORE OTTAVIO

Carru  n.8  (Anni 34 – Lic. Media, Profess. Militare di carriera)

6. COSSU LUCIA nata a TEULADA (CA) 29/11/1962  Resid. a Carbonia in  P.zza Is Patte

(Anni 54 – Lic. Media, Profess. Imprenditrice)

7. MARRAS EMILIO nato a Torino il 19/07/1984 Resid. a Erula in Via Su Nuraghe  n. 7  

(Anni 32 - Diploma di Tecnico Industrie Elettriche 

8. PISU SALVATORINA (nota Rina) 

(Anni 54 – Lic. Media Profess. Sarta/Tappezziere)

9. SALE GIUSTA STEFANIA

(Anni 41 – Lic. Media, Profess. Lavorat. Dipendente)

10. TORTU CARLO nato a Perf

(Anni 57 – Lic. Media, Profess. Maresciallo C.C.) 

si punterà a creare un paese sempre migliore, in cui prevalga la lungimiranza e la saggezza 

amministrativa a discapito degli interessi individuali. 

Questo sarà l'obiettivo sincero e realistico, lavorare seriamente 

Erula. 
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, l'impegno della lista “Crescere Ancora per Erula” sarà quello di adoperarsi 

al meglio per rendere la Pubblica Amministrazione un'autorità capace di dare risultati 

di seguito elencati: 

BRUNDU GIAN FRANCO nato a Perfugas il 10/07/1957, Resid. a Erula in

 Lic. Media, Profess. Commerciante) 

BRUNDU GIANGAVINO n. a Ozieri il 11/12/1966, Res. a Erula in  P.zza Giovanni XXIII° 19  

Lic. Media, Profess. Allevatore) 

n. a Tempio Pausania il 26/08/1989  Res. a Erula Fraz. SA MELA

Diploma di Agrotecnico- Profess. Bagnino) 

nato a Ozieri il 27/10/1981  Residente a Erula in Loc. ISPIENE n.3 

Diploma di Agrotecnico- Profess. Imprenditore Turistico)

CONTINI SALVATORE OTTAVIO (noto Tore) n. a (SS) il 25/06/1982, Res. a Erula in Via C. 

Lic. Media, Profess. Militare di carriera) 

nata a TEULADA (CA) 29/11/1962  Resid. a Carbonia in  P.zza Is Patte

Lic. Media, Profess. Imprenditrice) 

nato a Torino il 19/07/1984 Resid. a Erula in Via Su Nuraghe  n. 7  

Diploma di Tecnico Industrie Elettriche - Profess. Tecnico Eolico)

(nota Rina) n. a (SS) il 04/03/1963 Res. a Erula in Via Nazionale 90

Lic. Media Profess. Sarta/Tappezziere) 

SALE GIUSTA STEFANIA n. a Sassari il 18/07/1975 Res. a Erula in Loc. 

Lic. Media, Profess. Lavorat. Dipendente) 

nato a Perfugas il 25/03/1960, Resid. in Via Walter Frau  n. 1

Lic. Media, Profess. Maresciallo C.C.)  

si punterà a creare un paese sempre migliore, in cui prevalga la lungimiranza e la saggezza 

amministrativa a discapito degli interessi individuali.  

sto sarà l'obiettivo sincero e realistico, lavorare seriamente e crescere ancora 

IL CANDIDATO SINDACO

ANTONIO PILERI
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” sarà quello di adoperarsi 

al meglio per rendere la Pubblica Amministrazione un'autorità capace di dare risultati 

nato a Perfugas il 10/07/1957, Resid. a Erula in Via Grazia 

a Ozieri il 11/12/1966, Res. a Erula in  P.zza Giovanni XXIII° 19  

a Tempio Pausania il 26/08/1989  Res. a Erula Fraz. SA MELA 41 

nato a Ozieri il 27/10/1981  Residente a Erula in Loc. ISPIENE n.3 

Imprenditore Turistico) 

il 25/06/1982, Res. a Erula in Via C. 

nata a TEULADA (CA) 29/11/1962  Resid. a Carbonia in  P.zza Is Patteris n. 3 

nato a Torino il 19/07/1984 Resid. a Erula in Via Su Nuraghe  n. 7  

Profess. Tecnico Eolico) 

l 04/03/1963 Res. a Erula in Via Nazionale 90 

n. a Sassari il 18/07/1975 Res. a Erula in Loc. San Giuseppe 5 

ugas il 25/03/1960, Resid. in Via Walter Frau  n. 1  

si punterà a creare un paese sempre migliore, in cui prevalga la lungimiranza e la saggezza 

e crescere ancora per 

IL CANDIDATO SINDACO 

ANTONIO PILERI 


