
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

Per  l’elezione del Sindaco e di n. 12 consiglieri per il 

Che si svolgerà domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021 

Candidato Sindaco: Gian Franco Manis 

Lista  “Alternativa per Gergei”  

“Cerchio colore arancio con bordino verde, scritte bianche, una banda verde con la 

scritta ”PER GERGEI”  logo bianco che raffigura una A maiuscola stilizzata e sotto la 

scritta tutta maiuscola “ALTERNATIVA PER GERGEI”. 

 

PREMESSA 

La Lista “Alternativa per Gergei” si propone per le prossime elezioni comunali come 

un movimento tendente al recupero di un’azione amministrativa da gestire in 

maniera sufficientemente trasparente e conseguentemente rispettosa delle 

elementari regole disciplinanti soprattutto le normative nazionali e o comunitarie. 

 Il Comune di Gergei, ultimamente anche e soprattutto a causa della Pandemia,  

subisce e vede incrementato il disagio sociale e economico, rispetto non solo alle 

zone storicamente più agiate della Sardegna,  già  penalizzate, ma anche a realtà 

simili, e viciniori che in qualche modo sono riuscite a valorizzare le proprie tipicità. 

È evidente che questo scenario, ancorché comune a molti paesi della Sardegna si 

rifletta in maniera drastica anche sul nostro paese, con conseguente creazione di   

disagi di carattere economico e sociale. 

La logica suggerirebbe di pensare che un programma elettorale  proposto da una 

lista candidata sgomberasse il campo da i dubbi e che da domani si ponesse fine alla 

disoccupazione  alla mancanza di istituzioni nel territorio e al degrado che ne 

consegue… perché tutto questo inevitabilmente porta alla rassegnazione, 

anticamera di scenari ben peggiori.  

Sarebbe scorretto scrivere che se questa lista, e il Sindaco che viene proposto 

venisse eletta, risolvere il problema della disoccupazione, del disagio sociale e della 

mancanza “genericamente”  delle istituzioni…. 



Gergei come gran parte del sud o isole, per vari motivi, è storicamente lasciato dalle 

istituzioni a risolvere le proprie problematiche per conto proprio, proponiamo 

laureati e menti illustri o imprenditorialità  importanti a tutti i livelli, e anche a 

Gergei,  ma spesso…tutto è lasciato al caso o alla capacità del singolo. 

Noi riteniamo che Gergei abbia importanti peculiarità su cui basare una proposta di 

rilancio o comunque di resilienza…. Indispensabile a realtà come la nostra che 

oggettivamente, dati alla mano, invecchia anno dopo anno… crediamo si possa fare 

ancora qualcosa…anche a Gergei. 

E questo ovviamente non è certo SOLO responsabilità di chi ha amministrato questo 

paese in questi anni, ma riteniamo che qualcosa in più poteva essere pensato, fatto 

e suggerito. 

Fatta questa premessa,  riteniamo sia doveroso non generare false speranze; È 

onesto ammettere che questa proposta di Sindaco e di lista non potrà certo 

garantire di eliminare questi problemi; potrà  invece garantire che ci potranno 

essere possibilità in tal senso, non sarebbero gestite per “clientelismo”. 

Questa lista quindi si propone molto semplicemente di ripristinare la trasparenza 

economica e amministrativa di  una macchina che ancorché istituzionale,  

abbisogna di tutti gli ingranaggi, che ogni tanto dovrebbero essere revisionati, e se 

del caso sostituiti. 

                                        AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA   

Questa lista, si propone di operare nella massima trasparenza e pubblicità negli atti 

amministrativi adottati, peraltro già imposti per Legge, in particolare, a “MOTIVARE 

EVENTUALI AFFIDAMENTI DI INCARICHI FIDUCIARI PER LAVORI SERVIZI E 

FORNITURE” , ancorché la disciplina in tal senso lo preveda e garantendo comunque 

LA MASSIMA TRASPARENZA,  E LA ROTAZIONE DI TALI INCARICHI…. 

La normativa infatti prevede che la deroga a tale possibilità sia applicabile in alcune 

circostanze, ma non è, e non sarà la regola, né per i lavori, né per i servizi né 

tantomeno per le forniture. 

Pensiamo inoltre che l’accesso al sito del Comune debba essere più “agevole” e 

accessibile anche ai non addetti ai lavori, fermo restando che anche gli stessi (gli 

addetti ai lavori) hanno oggettive difficoltà a reperire e consultare gli atti, spesso 

illeggibili o introvabili a tutt’oggi. 



Sarà pertanto primario l’impegno di questa lista rendere trasparente l’attività 

amministrativa per consentire a chiunque lo ritenga opportuno di poter esprimere 

pareri o chiedere delucidazioni in merito alla spendita di risorse pubbliche. 

                     AMBIENTE-TERRITORIO-TURISMO-CULTURA 

Riteniamo che non solo per il nostro Comune ma per tutto il territorio del Sarcidano 

sia indispensabile la salvaguardia la tutela e la valorizzazione del territorio. 

Si cercherà di utilizzare queste risorse proponendo anche attraverso la 

collaborazione dei comuni vicini e la Comunità Montana di cui Gergei fà parte, 

iniziative nel settore turistico, enogastronomico e archeologico. 

L’ambiente e il paesaggio saranno beni da tutelare e valorizzare, così come si 

cercherà attraverso la ricerca di canali di finanziamento regionali, nazionali e 

comunitari di salvaguardare le numerose risorse di emergenze archeologiche 

presenti nel territorio cercando di inserire tali iniziative nel già noto itinerario 

esistente, Gergei infatti è collocato in maniera strategica tra Comuni che già da 

tempo propongono siti archeologici e bellezze naturali di importanza notevole. 

È anche in questa ottica che recentemente alcuni compaesani hanno attivato e 

lanciato idee alternative che stanno avendo successo, per esempio guide a percorsi 

turistici, a piedi e con mountain bike, agriturismi e/o bed and breakfast o 

affittacamere. 

Dal nostro Comune o poco più su come altitudine si inizia a salire verso la Barbagia, 

ma il nostro territorio già di per se, presenta peculiarità importanti; infatti 

storicamente Gergei è nota per la produzione di prodotti agricoli, in particolare per 

l’olio, per il grano e la viticoltura,  che in supporto a quanto espresso in precedenza, 

può rappresentare un ottimo volano e essere elemento trainante per crescita e 

sviluppo. 

Il nostro Comune, cosi’ come il territorio circostante è a vocazione agro-pastorale, 

l’industria è praticamente assente, pertanto, ci proponiamo di sostenere tali realtà 

attraverso l’attivazione di iniziative che promuovano tali tipicità, del turismo 

agricolo, della didattica verde, secondo accordi e collaborazioni con altri Enti e 

Comuni che già operano in tal senso. 

Riteniamo fondamentale proseguire con la collaborazione con altri Enti quali 

Comunità Montana, G.A.L. e altri Consorzi di cui Gergei fa già parte, per proporre o 

aprire iniziative utili alla crescita e allo sviluppo del paese. 



Pensiamo inoltre che sia di fondamentale importanza sponsorizzare e far conoscere 

attraverso iniziative e/o manifestazioni adeguate quali siano o siano state figure 

importanti natie o comunque adottate dalla nostra Comunità che hanno dato e 

danno lustro al nostro paese, solo per citarne alcuni, perché di certo ne 

dimentichiamo qualcuno,  Padre Pietro Nolasco Perra….. Giorgio Melis uno dei più 

importanti sinologi riconosciuti a livello mondiale e Mario Cesare pittore e scrittore 

di enorme talento. 

In tale contesto si inseriscono altresì le numerose Chiese presenti nel paese, alcune 

di interesse storico e artistico di notevole importanza, come la chiesa di San Vito con 

le opere d’arte presenti al suo interno o come il “tesoro” custodito dalle istituzioni 

religiose, che potrebbe, attraverso la realizzazione di un idoneo locale essere 

proponibile in un Museo di arte sacra, godibile e visitabile da turisti. 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

La continua e reiterata diminuzione dei trasferimenti ai Comuni e la difficoltà al 

reperimento di risorse per investimenti in opere pubbliche accentuate dalla 

perdurante Pandemia, non permettono di pensare alla realizzazione di opere 

importanti, certamente sarà data priorità al mantenimento dei servizi esistenti, 

riducendo le spese non necessarie e investendo per quanto possibile dal bilancio 

comunale su opere che possano dare sollievo o supporto alle attività agropastorali 

prevalenti nel territorio, pensiamo ad esempio alla realizzazione di trivellazioni e 

ricerche idriche, alla realizzazione di vasconi per sostenere le criticità nei periodi 

estivi che i numerosi allevatori devono affrontare stagionalmente e contribuire a 

limitare i danni della piaga perdurante degli incendi estivi. 

Sarà certamente garantita la trasparenza e la chiarezza di tutti gli atti amministrativi 

e contabili che verranno posti in essere in modo da dare l’opportunità a ogni 

cittadino che lo richieda di avere qualsiasi chiarimento o delucidazione in merito a 

quanto operato.  

SOCIALE 

Punto dolente, impegnativo e fondamentale della nostra comunità è questo aspetto, 

partendo dagli elementi che riguardano non solo il nostro paese, ma anche il 

circondario, quali l’aumento dell’età media della popolazione, con ovvie 

ripercussioni su salute e bisogno di sostegno, l’emigrazione dei giovani e situazioni di 

devianza e di rischio che la mancanza di possibilità lavorative non può che acuire. 

L’obiettivo che ci si  propone è quello di mantenere le strutture e i servizi esistenti 

che già qualche riscontro danno, ci si propone di potenziare, evitando il semplice 



assistenzialismo, le risorse già disponibili che la Regione o lo Stato mettono a 

disposizione, anche attraverso il coinvolgimento della comunità intera, scuole, 

associazioni varie, parrocchia, proloco e/o associazioni culturali. 

L’anzianità e le problematiche che evidentemente si porta appresso è certamente 

una  delle priorità che questa lista si propone di affrontare, certamente 

proseguendo la strada già percorsa in passato e su cui obbiettivamente questa 

comunità ha saputo e potuto dare risposte; 

Un paese non può prescindere dalla necessità di dare sostegno a chiunque abbia 

situazioni di disagio e bisogni economici o di altra natura, riteniamo ci siano diverse 

possibilità di intervento senza la necessità di tramutare o far trasparire tali sostegni 

con forme che possano apparire favori personali….. le necessità o i bisogni dovranno 

essere valutati da chi ha titolo e competenza a farlo, a prescindere da chiunque sia 

la persona che lo richiede o ne abbia il bisogno. 

Ci riferiamo a qualsiasi situazione possa essere bisognosa di attenzioni, per esempio 

tutela dei minori, attenzione a soggetti affetti da disabilità, magari rendendo fruibili 

servizi che in parte oggi non lo sono, o persone che per qualsiasi motivo abbiano 

avuto problematiche giudiziarie e abbiano bisogno di sostegno “anche solo morale” 

per fare di nuovo parte di un mondo o di un paese che è anche il loro….  

Sarà sicuramente affrontato l’annoso problema dell’assegnazione degli alloggi 

ristrutturati da tempo e mai, inspiegabilmente consegnati, nonostante, sia stato 

recentemente confermato il collaudo degli stessi.  

Il nostro paese ha la possibilità di fruire di un servizio importante che è quello della 

rete bibliotecaria, canale su cui anche riferendoci alle illustri personalità citate in 

precedenza potrebbe essere utilizzato per attività anche sociali per esempio 

supporto e informazione nelle scuole.       

OPERE PUBBLICHE E URBANISTICA 

Ci si propone di portare a termine alcune opere pubbliche già finanziate ma 

inspiegabilmente non ancora avviate, peraltro finanziate da tempo.  

È onesto sottolineare che non si possono realizzare opere pubbliche con il bilancio 

comunale, ma le opportunità di finanziamento esistono e possono, potranno essere 

utilizzate, per esempio con le opportunità che può offrire la collaborazione con la 

Comunità Montana, il G.A.L., le associazioni tra Comuni e i bandi regionali o 

comunitari che offriranno opportunità. 



Si punterà essenzialmente non sulla realizzazione di nuove strutture, che poi si 

rischia per difficoltà nella gestione e nella manutenzione di rendere inutilizzabili o 

inutilizzate; crediamo non ci sia bisogno di farne l’elenco….. ma su manutenzioni 

essenziali su strutture e/o beni che vengano o possano essere utilizzate 

quotidianamente, per esempio strade interne e soprattutto campestri, palestra, 

edifici scolastici e come detto in precedenza, ricerche idriche, sia per supportare i 

fabbisogni dei numerosi allevatori, sia per realizzare vasconi di accumulo per vario 

uso crediamo che su questo aspetto non debbano esserci dubbi. 

Ci sovviene la necessità di dare seguito alla necessità impellente della realizzazione 

del completamento del ripristino del canale di guardia a monte dell’abitato, 

problematica che come  tristemente noto può causare notevoli disagi, anche per 

quanto riguarda la sicurezza pubblica, come purtroppo già accaduto in passato. 

Sarebbe certamente da affrontare il riordino degli strumenti urbanistici comunali, in 

particolar modo la dotazione di un adeguato Piano Particolareggiato per Centro 

Storico in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, che a distanza di 15 anni, 

nonostante ci siano state precise indicazioni e obblighi da  rispettare non è mai stato 

realmente studiato e/o regolamentato. 

Ci si propone infine per incentivare e suggerire anche attraverso interventi di piccola 

entità finanziabili anche dal bilancio comunale di realizzare interventi mirati al 

risparmio energetico, al fine di consentire in generale una migliore qualità della vita. 

CONCLUSIONI 

Abbiamo cercato in poche righe di sintetizzare le linee principali che intendiamo 

porre alla base del nostro programma elettorale, fermo restando che qualora le 

esigenze e le priorità cammin facendo dovessero cambiare, saranno tenute in debita 

considerazione. 

Ci si propone con la consapevolezza che avere eventualmente l’onore di 

rappresentare Gergei, sarebbe anche l’onere di mettere tutto l’impegno possibile al 

servizio di tutta una comunità, senza nessun nascosto presunto tornaconto nè di 

prestigio, nè di cariche o interessi personali, i candidati sono tutti ben conosciuti e 

possono aprire con serenità i propri armadi personali, consci di proporsi con onestà 

alla guida di un paese che merita rispetto. 

Gergei, 11/09/2021 

        IL CANDIDATO A SINDACO 

              Gian Franco Manis       


