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PROGRAMMA ELETTORALE 

 

“Ci sono coloro che guardano le cose come sono, e si chiedono perché…… 

Io vedo cose che non ci sono mai state, e mi chiedo perché no.” 

 

“NURECI tra TRADIZIONE e FUTURO” 

Candidata Sindaco Daniela Medda  (fu Antonio) 

Solo liste Civiche 

Perché proponiamo un progetto civico, distante da quelli tipici dei partiti politici e degli schieramenti che 

spesso strumentalizzano prospettive ideali e valori senza praticarli affatto? 

Per noi è indispensabile impegnarsi negli affari pubblici con senso di verità, giustizia e onestà per rispondere 

solo ai cittadini, non ai potentati economici. 

Ripartire da metodi, contenuti, persone, per noi significa mettere al centro la reale partecipazione 

democratica dei cittadini di Nureci. 

Nell’incertezza dei bilanci, non è più possibile sprecare alcuna risorsa. Sui Comuni si scaricano le 

contraddizioni di sistema e le crescenti richieste di servizi da parte della cittadinanza, in conseguenza del 

mutare dei bisogni sociali. Far fronte a questa situazione è possibile solo ripensando il Welfare locale a partire 

dai Beni Comuni, che sviluppano la sussidiarietà tra società civile organizzata ed Ente, ottimizzando le risorse 

umane, naturali e produttive nello stesso atto con cui potenziano la coesione sociale. Il Welfare locale e 

comunitario così pensato ridefinisce il ruolo dell’intervento pubblico a livello di sistema ed esce dall’ambito 

delle politiche sociali alle quali viene solitamente ascritto . Ci guidano nella nostra idea di comune i principi 

di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sui quali impronteremo ogni intervento che la nostra 

squadra porterà avanti nel suo percorso e che riteniamo imprescindibili nella società odierna. 
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 TRASPARENZA 

Il Comune come “Casa della Trasparenza”, col minimo di conflitti di interesse, col massimo di accessibilità a 

ogni atto, processo o decisione da parte di ogni cittadino. Lo strumento fondamentale sarà quello 

dell’istituzione di un “Amministrazione Condivisa”, regolata operativamente da un disciplinare per la 

partecipazione ordinata e la collaborazione concreta dei cittadini, singoli o associati, nella cura dei beni 

comuni. Per garantire la massima trasparenza amministrativa e l’accesso agli atti, il comune attraverso la 

piattaforma internet di “Municipio on line”  (Municipio in linea), su cui riversare tutti i dati e le elaborazioni 

amministrative, disponibili per l’accesso non dopo la conclusione dei processi ma durante il processo 

decisionale della Giunta e del Consiglio Comunale ( e degli enti cui il Comune partecipa). Strumenti operativi 

saranno un Ufficio trasparenza e partecipazione, le Consulte permanenti tematiche, il Bilancio Partecipativo 

(fase previsionale) e il Bilancio Sociale (il consuntivo dell’impatto concreto delle scelte), possibili momenti di 

consultazione straordinaria generale. 

 PUNTI CARDINE DEL BILANCIO 

- Spiegare annualmente il bilancio comunale perché tutti i cittadini possano capire come vengono 

gestiti i loro quattrini; 

- Sobrietà nella gestione dei bilanci comunali, riducendo gli sprechi; 

- Valorizzazione, ampliamento e formazione delle risorse umane dell’organico dei dipendenti 

comunali; 

- Parità di trattamento economico e di riconoscimento professionale tra i dipendenti comunali nel 

rispetto delle mansioni e contratti. 

 METODI 

- “Sindaco cittadino” non podestà nei rapporti con i cittadini; 

- Sindaco, assessori e consiglieri a disposizione del cittadino; 

- Rispetto delle persone, contro a una politica delle intimidazioni e del “divide et impera”. 
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 LAVORO 

Il lavoro come bene Comune è strettamente collegato a partecipazione ed ambiente, artigianato, agricoltura, 

pastorizia e non ultimo per importanza il turismo. Il territorio di Nureci è carente di una, anche se piccola, 

impresa artigiana; le attività agricole devono essere supportate dal Comune con la condivisione di aspettative 

e richieste. Con la crisi che stiamo attraversando in maniera strutturale, il nostro modello di sviluppo deve 

essere organizzato da un piano straordinario che coinvolga tutti gli attori economici del territorio, per 

costruire progettualità condivise che guardino all’innovazione, alla valorizzazione delle tradizioni, 

dell’artigianato e che sappiano costruire prospettive sui temi di un economia sostenibile come le energie 

rinnovabili, puntando alla semplificazione e diffusione per il solare, il fotovoltaico, piccoli impianti eolici e i 

led per la diminuzione di consumi energetici. 

Nel contesto di un cambiamento di prospetto di economia e lavoro, un Amministrazione veramente 

rappresentativa del territorio deve partecipare in modo propositivo alla mediazione tra le parti sociali ogni 

qualvolta si apra una crisi per garantire le categorie più deboli. 

Considerando l’evidente difficoltà dell’attuale sistema economico di risollevarsi da una crisi che non è solo di 

liquidità, ma di visione sorpassata e inattuale, sarebbe auspicabile il coinvolgimento progressivo della 

cittadinanza nella stesura del bilancio partecipato, condividendo scelte più importanti e concentrandole sui 

reali bisogni della cittadinanza. 

 PUNTI CARDINE DEL SETTORE LAVORO 

- Costituzione di un “Osservatorio permanente sulla congiuntura economica e sul mercato del lavoro 

locale; è necessaria l’immediata istituzione di un controllo attivo dell’amministrazione comunale che 

supporti e consenta la partecipazione delle principali strutture pubbliche competenti (INPS, INAIL, 

Centro per l’Impiego etc), della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, delle parti 

sociali e degli istituti di credito, con il compito di redigere, sulla base dei dati disponibili, un bollettino 

informativo semestrale, fornendo nel contempo supporto per le politiche economiche locali e per 

l’adozione di misure idonee a favorire la crescita economica; 

- Esenzione dai Tributi comunali per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo per almeno 

i primi due anni di attività, al fine di attrarre nuovi investimenti nel nostro territorio e di favorire la 

nascita di nuove imprese; 

- Creazione di un fondo di garanzia per i giovani e di tutte le misure necessarie per favorire l’accesso 

al credito ai giovani imprenditori in concerto con gli istituti di credito locali; 
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- Realizzazione di bando di concorso rivolto ai giovani studenti, finalizzato a far acquisire l’attitudine , 

le motivazioni e il know-how propedeutici all’avvio di un’attività imprenditoriale, sviluppando la 

capacità di elaborare un business plan; 

- Costruzione di un sistema integrato di marketing territoriale, con l’organizzazione di eventi 

promozionali e culturali, tramite l’apporto ed il finanziamento di soggetti pubblici e privati presenti 

nel territorio; 

- Potenziamento dello “Sportello Unico delle Attività Produttive”, con compiti di informazione e 

semplificazione delle procedure per l’avvio di attività imprenditoriali e consulenze sulle fonti di 

finanziamento; 

- Realizzazione di cantieri comunali, quale ammortizzatore sociale. I cantieri saranno finalizzati a opere 

di riscoperta e valorizzazione del tessuto urbano, manutenzione delle numerose aree verdi 

pubbliche, manutenzione del Parco “Pranu e Monti” e del Parco “Funtan’e Susu”, ma in generale 

tenere l’abitato in situazione di decoro nell’arco dell’anno; 

- La valorizzazione del sito Paleontologico di “Muru Cubeddu” ha molta importanza strategica per lo 

sviluppo del paese. La sua completa valorizzazione porterà alla comunità nurecese grandi benefici in 

termini economici e di un costante flusso di turismo didattico e naturalistico, dando così opportunità 

di lavoro anche ai giovani  abitanti del paese impegnati negli studi. 

- Il turismo equestre è un altro degli obiettivi prefissati da questa lista, poiché è presente nel nostro 

territorio un grande Maneggio e un Punto di ristoro che attualmente si trovano in disuso. Sarà nostra 

cura adottare le soluzioni più consone per far si che attraverso questa attività si possa far conoscere 

le meraviglie della nostra terra in sella ad un cavallo. Lo scopo è quello di valorizzare le  incontaminate 

campagne nurecesi. 

- L’agri-campeggio sarà realizzato con i  massimi standard ecologici possibili. La struttura centrale che 

ospiterà anche i servizi igienici sarà stata realizzata in bioedilizia. L’acqua calda sarà riscaldata grazie 

ai pannelli solari e l’energia elettrica che potrà essere prodotta da un impianto fotovoltaico che si 

troverà nelle immediate vicinanze della struttura e della piscina. L’acqua fredda invece proverrà 

direttamente dalle nostre sorgenti. La raccolta dei rifiuti sarà attentamente differenziata. 

- L’istituzione di una piccola azienda di soggiorno. 

- La costituzione di un ufficio turistico e di personale per visite e informazioni turistiche. 

- Il consolidamento nella partecipazione delle attività del Consorzio 2 Giare. 
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 VALORI IDENTITARI 

- Come impegno verso la comunità saranno salvaguardati e valorizzati tutti gli eventi tradizionali e 

religiosi che fanno parte integrante della vita comunitaria.  

- Il Falò di San Sebastiano è ormai diventato un evento tradizionale aperto ai turisti, perfettamente 

allineato alle politiche di valorizzazione della Regione Sardegna. Un evento che non ha mai corrotto 

la tradizione, ma che stato pensato per conservarla e valorizzarla potenziandone la portata. 

- Le feste della Madonna D’Itria e di San Giacomo saranno valorizzate mediante la concessione di 

contributi e saranno incaricati gli stessi paesani, attraverso i comitati, ad occuparsi 

dell’organizzazione diretta. 

 NURECI 2.0 E I GIOVANI  

Verrà istituito un comitato di giovani che saranno parte attiva dei progetti mirati al loro tempo libero, 

garantendo : 

- Partecipazione diretta alla vita politica del comune, libera in ogni modo dal controllo 

dell’amministrazione; 

- Centri culturali e di intrattenimento, con l’organizzazione di corsi di svariato tipo, dal laboratorio di 

teatro ai veri e propri corsi di formazione informatica, con l’eventuale predisposizione di un 

laboratorio informatico, primo soccorso e prevenzione incendi. 

- In previsione dei corsi svolti si potrà creare un centro di Vigilanza Incendi e Pronto intervento attivo. 

- Progetti per legare i giovani al proprio territorio anche in una futura ottica occupazionale con il 

FONDO GARANZIA GIOVANI  DEL COMUNE. 

- Miglioramento e attenta programmazione dell’Estate Nurecese, con feste a tema e il Festival 

Internazionale del Mamma Blues (inserito nei programmi dei grandi eventi della Regione Sardegna), 

che ogni anno assicura lavoro e coinvolgimento della popolazione. La cultura può diventare, l’insieme 

al turismo, il fattore trainante della ripresa economica dell’intero sistema. 

Ci impegneremo quindi ad organizzare il Programma Grandi Eventi ( Mamma Blues Festival, Sogni a Spazi 

Aperti, Transumanze Culturali “Su Fogadoni, creazione e valorizzazione eventi letterari e promozione 

degli eventi tradizionali) di forte attrattiva turistica ed in compartecipazione con la Regione Sardegna, la 

Provincia di Oristano, il Consorzio turistico 2 Giare, le associazioni del settore culturale. 
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- Realizzazione e promozione del percorso “Sito Megalitico Corona de su Crobu”, con l’ausilio di 

cartellonistica dedicata proprio per i percorsi turistici. 

- Organizzazione di grandi eventi legati allo sport, alla cultura e all’enogastronomia che mettano in 

risalto il potenziale di Nureci. 

- Migliorare e potenziare i parchi giochi, creare nuove strutture ricreative per i bambini. 

- Migliorare, creare e potenziare nuovi e vecchi impianti sportivi, utilizzabili nell’arco di tutto l’anno. 

- Attivare un centro culturale dove poter studiare musica e canto, etc. 

 SERVIZI SOCIALI 

Il Comune tenendo conto dell’allungamento dell’età della vita e quindi dell’aumento del rischio della non 

auto sufficienza,  attuato una serie di interventi  rivolti all’assistenza domiciliare, “assistenza domiciliare 

integrata”. 

- Daremo attenzione alle situazioni di disagio economico, psichico e fisico. Realizzeremo attività di 

svago, ricreative e di animazione per tutta la generalità della popolazione. 

- Favoriremo l’insediamento di start-up attraverso una progettazione oculata del territorio e una 

semplificazione e incentivazione anche sul piano della pressione fiscale; 

- Housing sociale: individuazione di almeno 10 unità abitative dedicate a soggetti in difficoltà 

ristrutturando volumetrie già esistenti;  

- Coordinare le risorse umane e di tempo che i cittadini mettono a disposizione dei propri compaesani 

nelle associazioni e singolarmente per facilitare la socialità e l’aiuto reciproco tra persone; 

- Particolare attenzione sarà rivolta ai temi della coesione sociale, dell’integrazione e del sostegno alle 

fasce svantaggiate, agli anziani e ai diversamente abili attiveremo azioni sinergiche tra Comune, 

associazioni di volontariato, la Parrocchia anche attraverso la predisposizione di protocolli d’intesa. 

La coesione sociale rappresenta una pre-condizione socioculturale e un bene diffuso che intendiamo 

perseguire con convinzione e impegno. 

 

 

 SETTORE AGRO-PASTORALE 
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Fra i compiti istituzionali si deve dare supporto all’attività agro-pastorale, la manutenzione e la 

realizzazione  di strade di penetrazione agraria. Di pari importanza la manutenzione e 

l’approvvigionamento idrico – rurale, un servizio chiaramente indispensabile e ancora oggi irrisolto. 

Dovranno essere programmati interventi nelle strade rurali e infrastrutture a servizio delle Aziende 

Agricole sparse nel territorio comunale, con la richiesta di opportuni finanziamenti da parte della Regione 

Sardegna.  

L’economia del territorio è ancora ancorata a metodi e processi produttivi quasi inesistenti. Il settore 

Agro-Pastorale rappresenta la risorsa tradizionale del nostro territorio , e ancora oggi può offrire delle 

buone opportunità di reddito. 

Così pure per l’introduzione dell’agricoltura biologica e della filiera corta, la politica ha il dovere di 

ascoltare e rendere possibile tutto questo sovvenzionando i progetti di valore che fanno crescere il lavoro 

e la produttività del paese di Nureci. 

Occorre avviare un vero e proprio percorso partecipato, con gli agricoltori e le categorie agricole per un 

piano di rilancio dell’agricoltura, anche attraverso la costituzione di un Bio Distretto per dare sempre più 

opportunità di valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità e biologici sull’esempio di casi di successo 

che stanno crescendo in molte zone d’Italia. 

Quanto mai importante favorire l’integrazione e la collaborazione tra filiere agricole locali, ristorazione, 

commercio ed artigianato per dare maggiore forza all’economia locale e costruire collaborazione tra 

settori economici locali. 

Potremmo quindi istituire un “mercato contadino”, con cadenza settimanale, per favorire 

l’accorciamento della filiera, con abbattimento del prezzo di mercato ed aumento della domanda, 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali e predisposizione di eventi dedicati alla nostra 

produzione agro-alimentare. 

 

 AMBIENTE E ENERGIE RINNOVABILI 

Il territorio è il bene più prezioso che la comunità abbia ed è chiamata a tutelarlo con ogni mezzo è 

necessario valutare sempre l’impatto ambientale dei progetti che vengono portati avanti, favorendo un 

economia basata sul territorio e le risorse naturali. 

E’ possibile creare una struttura ben definita con il fotovoltaico o l’eolico risanando o addirittura 

studiando una possibile zona dove ricollocare la vasca per l’antincendio, che in questo momento si trova 
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ridotta in condizioni pessime per il degrado di tutto l’ambiente circostante. Utilizzando le fonti di acqua 

già esistenti, nel territorio, che in alcune zone del territorio comunale non vengono giustappunto 

sfruttate. Laddove i terreni non vengono raggiunti dall’acqua comunale, dove possibile saranno 

autorizzati e ricavati dei pozzi, per garantire la possibilità di avere gli abbeveratoi per il bestiame sempre 

pieni  di acqua corrente e non stagnante.  

E’ importante provvedere alla progettazione di un impianto che raccolga l’acqua della fonte “Funtan’e 

Susu”  che viene inopportunamente riversata nelle strade e nei terreni senza un criterio che la possa  

distribuire in maniera più sensata magari con delle condotte proprio nei terreni agricoli che ne sono 

sprovvisti attivando dei contratti utili alla popolazione per la gestione appunto di questa importante 

risorsa. 

L’impegno è la promozione nel territorio e nei comportamenti individuali di un modello e di una 

prospettiva di sviluppo fondata sul risparmio energetico, sull’utilizzo di fonti rinnovabili pulite e sulla 

opposizione verso quelle forme che “deturpano” il nostro paesaggio. In questo campo, alla luce delle 

normative vigenti in materie, peraltro in costante evoluzione, è di fondamentale importanza che 

l’amministrazione comunale abbia idee chiare. 

Gli impianti fotovoltaici sono in grado di convertire l’energia solare che arriva sul suolo terrestre in 

energia elettrica  che può essere utilizzata in loco o, direttamente venduta al gestore elettrico. Il forte 

sviluppo delle tecnologie energetiche rinnovabili, l’elevato costo dei combustibili tradizionali e degli 

incentivi statali elargiti, fanno si che i sistemi fotovoltaici siano di fatto uno degli investimenti più sicuri e 

redditizi dei prossimi anni.  

Sulla base di queste proposte, sopra menzionate, il nostro gruppo di lavoro con il consenso della 

comunità intende dare alle energie rinnovabili derivanti dal sole, e non dal vento, uno spazio adeguato, 

considerando il fatto che il nostro obbiettivo è quello di coniugare rispetto per l’ambiente (nessuna pala 

eolica verrà collocata nel nostro territorio a deturpare la meravigliosa natura, incantevole ed 

incontaminata), risparmio energetico (dare così un taglio alle onerose bollette) e cogliere così l’occasione 

di formare e creare nuovi posti di lavoro. 

Sempre per ricollegarci all’impatto ambientale, il nostro gruppo di lavoro vuole adottare un sistema wi-

fi internet senza fili, valutando le proposte dei vari operatori telefonici. Forniremo così un servizio che 

darà lustro sia a livello turistico ma anche alle necessità della comunità. 

 NURECI PER LA SCUOLA 
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Il Comune di Nureci è impegnato, insieme a quelli limitrofi, (Unione dei Comuni) a rafforzare l’offerta 

formativa per gli alunni residenti attraverso un coordinamento di iniziative che trovano, come referenti 

ultimi, la Provincia e la Regione. Riteniamo tuttavia che, salve le difficoltà oggettive che certamente non 

possono essere ignorate, l’amministrazione comunale verso gli alunni e le famiglie ci sarà, è nostra 

intenzione aprire uno sportello dedicato proprio alle problematiche relative all’ambito scolastico per 

ragionare, analizzare e trovare le opportune soluzioni. 

 ASSOCIAZIONISMO 

Come precedentemente menzionato è nostra intenzione promuovere un’azione tendente alla 

realizzazione di un organico dedito alla Prevenzione degli Incendi e del Primo Soccorso, ma si rende 

necessaria anche la presenza di Pro-Loco, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Associazioni 

Culturali (AC) che riescano a coadiuvare, in concerto con l’amministrazione comunale, l’organizzazione e 

il coordinamento delle attività sportive e culturali, delle feste paesane, delle sagre e l’organizzazione di 

nuove opportunità per la crescita del paese e della sua imponente storia. 

L’organismo dovrà proporre e sviluppare, con l’aiuto dell’amministrazione comunale in persona del 

Sindaco o di chi per esso ne faccia le veci, programmi di tutela dei valori identitari e tradizionali 

rappresentativi della comunità nurecese. Naturalmente destineremo nell’apposito capitolo di spesa nel 

bilancio previsionale le somme necessarie per le esigenze e il funzionamento delle organizzazioni e delle 

manifestazioni. 

 LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARE 

- Tecnologie Rinnovabili, realizzazione impianti fotovoltaici negli immobili di proprietà comunale. 

- La manutenzione e la realizzazione di strade rurali; 

- La pulizia e il decoro delle case abbandonate nel centro abitato; 

- Sistemazione sentieri turistici dedicati alle attività sportive (trail & bike running, ciclo turismo, ciclo 

cross, trekking,  fitness & wellness, yoga) 

- Sistemazione dei Parchi Giochi del Comune; 

- Realizzazione nuove strutture ludico/sportive (Paddle, Parkour, Pallamano, Pallavolo, Tennis, Tennis 

tavolo, Tiro con l’arco, Pallacanestro, Arti Marziali, Triathlon etc) 

- Realizzazione Punto di ristoro nel parco giochi “Briaxiu”; 

- Riqualificazione del Maneggio “Pranu e Monti” e punto di Ristoro situato in località “Caron’e su 

Crobu”; 

- Rifacimento marciapiedi e manto stradale; 



  
 
 

10 
 

- Riattivare rete wi-fi comunale; 

- La pulizia, il completamento e il risanamento del Centro abitato attraverso i cantieri comunali  

- Creazione di un parcheggio nel centro storico attivando un punto di noleggio per bici normali o con 

pedalata assistita. 

- Attivare la regolarizzazione del Piano Particolareggiato per attivare realtà Industriali e Artigiane che 

portino incremento lavorativo e demografico. 

In questo momento storico, particolarmente complesso, vogliamo rinnovare il percorso 

amministrativo di Nureci con senso di responsabilità e dedizione. Verrò affiancata da collaboratori 

validi e capaci che sposeranno il  programma, elaborato per lavorare al meglio al servizio dei cittadini 

che crederanno e daranno un’opportunità a me in persona del Sindaco di portare avanti il programma 

sopra esposto. 

RingraziandoVi per l’attenzione prestata nell’esame di questo documento programmatico, Vi invito a 

sostenere questa valida lista per il rinnovo dell’amministrazione della nostra comunità. 

L’occasione è gradita per salutarVi cordialmente ed elencarVi i collaboratori della lista del quale sono 

rappresentante.  

ANTONIO URRU 

CLAUDIO MASILI 

ITRIA TATTI 

LUISA SARDU 

NARCISO MARONGIU 

FATIMA TATTI 

GERARDO DESSANAI 

ADELMO CASU 

 

Daniela Medda (fu Antonio) 

_______________________ 

e il gruppo 

“NURECI tra TRADIZIONE e FUTURO” 
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