
0 - Scegliamo di 
volerci bene

Sono giorni complicati e difficili. Giorni “sospesi”.  
In questi giorni il Comune di Bauladu si è adope-
rato per studiare strumenti che possano affronta-
re nell’immediato la complessità del momento. In 
tal senso sono state approvate una serie di misure 
– elencate di seguito – a sostegno di famiglie, cit-
tadini e imprese che intendono rappresentare, nel 
loro piccolo, una prima risposta all’emergenza sa-
nitaria ed economica in corso. Una prima risposta 
per sostenere la comunità bauladese.

1 - Sanificazione di strade, 
piazze e luoghi pubblici

Tramite l’Unione dei Comuni del Montiferru e 
dell’Alto Campidano si è provveduto alla sanifica-
zione di strade, piazze e spazi pubblici. Il Comune 
di Bauladu ha inoltre effettuato la disinfezione del 
municipio.

2 - Riunioni della Giunta Comunale
in videopresenza

Al fine di non interrompere l’attività amministra-
tiva in un momento così delicato, il Comune di 
Bauladu ha innovato lo strumento deliberativo 
dell’organo esecutivo, sperimentando le riunioni 
in videopresenza.

3 - Servizio di consegna 
a domicilio

È stato costituito un gruppo di volontari, coordina-
to dall’amministrazione comunale, che garantisce 
un servizio di consegna a domicilio di prodotti ali-
mentari, medicinali e libri. 
Informazioni: 320.4309503.

4 - Fornitura di dispositivi 
di protezione individuale

Ad ogni famiglia del paese è stata consegnata una 
scatola composta da una confezione di gel anti-
batterico e, per ogni componente del nucleo fa-
miliare, da due mascherine chirurgiche e quattro 
paia di guanti.

5 - Sospensione dei termini di 
pagamento dei tributi comunali

Sono stati sospesi fino al 30 settembre 2020 i ter-
mini di pagamento di tutti i tributi di competenza
comunale (Imu, Tari, Tosap) in scadenza nel perio-
do compreso tra il 4 marzo e il 30 giugno 2020.

6 - Istituzione di un fondo 
a sostegno di famiglie e imprese

Nel bilancio comunale è stato istituito un fondo 
straordinario finalizzato a sostenere famiglie, im-
prese e professionisti svantaggiati dalle restrizioni 
conseguenti alla diffusione del Covid-19 nell’Isola.



0 - Seberamos de 
nos rispetare

Sunt dies cumplicadas e difìtziles. Dies 
trumentadas.  In custas dies su Comunu de Bauladu 
s’est impignadu pro pentzare trastos chi potzant 
afrontare in manera lestra sa cumplessidade de su 
momentu. In custu téssiu sunt istadas aprovadas 
una pariga de medidas – resùmidas inoghe a 
suta – pro s’amparu de famìlias, tzitadinos e 
impresas chi cherent rapresentare una prima 
risposta a s’emergèntzia sanitària e econòmica de 
custas dies. Una prima risposta pro sustènnere sa 
comunidade bauladesa.

1 - Sanificatzione de arrugas, 
pratzas e logos pùblicos

Pro mèdiu de s’Unione de is Comunus de su 
Montiferru e de s’Artu Campidanu est stètia fata sa 
sanificatzione de arrugas, pratzas e logos pùblicos. 
Su Comunu de Bauladu at fatu sa disinfetzione de 
sa domo comunale.

2 - Riuniones de sa Giunta Comunale 
in videopresèntzia

Cun s’òbietivu de non firmare s’atividade 
amministrativa in unu momentu gasi delicadu, 
su Comunu de Bauladu at annoadu s’aina de 
sa Giunta Comunale, impreande is riuniones in 
videopresèntzia.

3 - Servìtziu de cunsigna 
a domo

Est istadu costituidu unu grupu de voluntàrios, 
coordinadu dae s’amministratzione comunale, 
chi faghet unu servìtziu de cunsigna a domo de 
màndigos, meighinas e libros. 
Informatziones: 320.4309503.

4 - Frunidura de aparatos de amparu 
individuale

A onni famìlia de sa bidda est istada cunsignada 
una frunidura de aparatos de amparu individuale 
cun una cunfetzione de gel antibatèricu e, pro 
onni pessone de sa famìlia, duas mascherinas 
chirùrgicas e bator parigas de guantos.

5 - Tasidura de is tèrmines de
pagamentu de is tributos comunales

Sunt istados suspèndidos fintzas a su 30 de 
cabudanne de su 2020 is tèrmines de pagamentu 
de totus is tributos de cumpetèntzia comunale 
(comente Imu, Tari e Tosap) in iscadèntzia intre su 
4 de martzu e su 30 de làmpadas de su 2020.

6 - Istitutzione de unu capìtulu 
pro sustènnere famìlias e impresas

In su bilantzu comunale est istadu istituidu unu 
capìtulu de gastu istraordinàriu pro sustènnere is 
famìlias, is impresas e is professionistas corfados 
dae su Covid-19 e dae is restritziones chi nde sunt 
benidas.


