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ASUNIS RAFFAELE FERNANDO (noto RAFFAELE) 

CASULA FILIPPO 

CICOTTO MARIA ROSARIA (nota ROSY) 

FADDA FRANCESCO (noto FRANCO) 

GHEZAI GHENNET 

GHIANI ANDREA 

MARCEDDU CLAUDIO 

MARROCCU NATALIA 

MANCA FRANCESCA 

MASCIA GIULIA 

PUDDU GIOVANNI ANTONIO (noto ANTONELLO) 

SCANU MASSIMILIANO (noto MASSIMO) 

 

ROBERTO MELONI – SINDACO 

I programmi sono visionabili e scaricabili dal sito. Trovi: 

· CONSULTA CIVICA 

· ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SPORT 

· TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, EFFICIENZA ED EFFICACIA 

· POLITICHE SOCIALI, CONTRIBUTI, SUSSIDI 

· OPERE PUBBLICHE, URBANISTICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
LAVORO 

· SPAZI PUBBLICI, VIABILITÀ 

· AMBIENTE, ENERGIE RINNOVABILI, RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Vedi nel retro i principi e i criteri guida dei programmi.  

INSIEME POSSIAMO 
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Chiedi le locandine al nostro ufficio elettorale, o  
leggi e scarica i programmi dal nostro sito. 

Nei prossimi cinque anni assisteremo a scenari e 
problemi nuovi che richiederanno interventi non 
prevedibili oggi. 

È importante, quindi, che tu conosca i particolari 
dei programmi, ma anche i principi e i criteri che 
ci guideranno nelle scelte e azioni per il paese e 
per i cittadini. 

PARTECIPAZIONE 

Dare voce ai cittadini è il principio base della 
partecipazione, per condividere gli obiettivi che 
interessano la comunità, e per affrontare gli 
argomenti più importanti insieme a te. 

Leggi il regolamento della Consulta Civica nel 
nostro sito, come proposta per trasformare la 
partecipazione in uno strumento istituzionale 
per gestire il presente e progettare il futuro. 

COESIONE 

Coesione è progresso civile, pari opportunità, 

solidarietà, valori per i quali lottare insieme per 
assicurare che i cittadini abbiano accesso ai 
diritti fondamentali, sociali ed economici, in 
posizione di eguaglianza e senza discriminazioni. 

Siamo attenti ai bisogni di tutti, e vogliamo il tuo 
aiuto per riconoscere ogni tipo di esclusione, 
ineguaglianza, e discriminazione. 

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 

Con la comunicazione e la trasparenza pensiamo 
a un Comune che lavori davvero al servizio dei 

cittadini, che garantisca diritti e aspettative, che 
rispetti la legalità e l’imparzialità, che sia più 

digitale, moderno, efficiente ed efficace. 

Pensiamo soprattutto a un Comune capace di 
guidarci verso il futuro, e di aiutarci a competere 
con gli altri territori migliorando i servizi, la 

qualità della vita, le risposte ai bisogni. 

LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Il lavoro è e sarà la priorità. Non pensiamo a 
raccomandazioni, ma a un sistema strutturato di 
promozione del lavoro attraverso la formazione 
e l’addestramento, e la costruzione di abilità e 
competenze. 

Pensiamo a tutte le risorse del territorio, e in 
particolare all’istruzione e alla cultura, come 
strumenti per creare lavoro. 

Qualificare le capacità per l’inserimento nel 
mondo del lavoro è il tema ricorrente in tutti i 
nostri programmi, ma c’è anche attenzione alle 
attività produttive. 

Differenziare le attività produttive con sviluppi 
in nuovi settori, come ad esempio il turismo, in 
sinergia con le attività tradizionali, è il criterio 
che guiderà e orienterà le nostre scelte. 

Così si possono rafforzare i settori produttivi, 
creare posti di lavoro, e dare risposte concrete 
ai giovani e alle donne, che sono i più colpiti 
dalla disoccupazione e dalla crisi. 

AMBIENTE E TERRITORIO 

I programmi contengono tanti aspetti e temi, 
ma, per tutti, i principi essenziali e comuni sono: 
tutelare l’ambiente e il caratteristico paesaggio 

agrario, promuovere il territorio, creare spazi di 

vita e di lavoro, e preservare le risorse per le 

generazioni future. 

INFINE 

Crediamo nello sport come pratica di relazione 
sociale, crescita, benessere e salute. Crediamo 
soprattutto nei valori sportivi come tensione per 
migliorarci, e per accettare il successo degli altri. 

Abbiamo proposto competenze e programmi di 
qualità per il paese, e abbiamo fiducia che, con 
tante liste in competizione, potrai fare la scelta 
migliore per il futuro di tutti.  

INSIEME PER SERDIANA:         SINTESI PROGRAMMA 



 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - ISTITUZIONE - È istituita la Consulta Civica, 
organismo permanente che promuove e valorizza 
la condizione del cittadino e la sua partecipazione 
alle scelte che interessano l'intera comunità. 
Il Comune di Serdiana riconosce la Consulta come 
strumento d'informazione, di comunicazione e 
tutela dei diritti dei cittadini, e come indispensabile 
ausilio per orientare l'azione amministrativa e 
migliorare la qualità dei servizi erogati. 

Art. 2 – COMPITI – La Consulta: 
A) formula proposte, istanze o petizioni,  anche a 
seguito di richieste dei cittadini,  riguardanti i 
servizi del Comune, con l’intento di migliorarne la 
qualità e le ricadute; 
B) esprime parere obbligatorio, non vincolante, 
nelle materie di competenza del Consiglio 
Comunale; 
C) esprime parere non vincolante, nei casi in cui sia 
richiesto dal Sindaco o dalla Giunta. 
Alle proposte, istanze o petizioni il Sindaco e la 
Giunta sono tenuti a dare risposte motivate. 
Il parere espresso dalla Consulta è riportato negli 
atti e nei provvedimenti deliberativi adottati. 

Art. 3 – ORGANI – Sono organi della Consulta: 
a) Assemblea 
b) Comitato Esecutivo 
c) Presidente. 
Gli organi della Consulta decadono con la scadenza 
dell’amministrazione comunale. 

Art. 4 – ASSEMBLEA – Fanno parte dell’Assemblea 
della Consulta i cittadini, iscritti nelle liste 
elettorali, che abbiano richiesto di parteciparvi 
attraverso un format predisposto dal Comune, 
scaricabile dal sito e trasmesso via Internet. 
La prima Assemblea è convocata entro un mese dal 
suo insediamento dal Sindaco che la presiede. 
Le Assemblee successive sono presiedute dal 
Presidente della Consulta. 

 

Vogliamo cambiare: 

... per non sentirci esclusi nel mondo globale ...  

... per non guardare con nostalgia al passato ... 

... per unirci nel presente e guardare al futuro ... 

... per realizzare in concreto obiettivi ambiziosi ... 

... per continuare a sognare ... 

 

INSIEME ... 
per dare voce ai cittadini di 

Serdiana 

°°°°°°°°° 

Il Comune è l'istituzione che 
rappresenta la comunità dei cittadini, 

cura i suoi interessi, 
 sostiene il suo sviluppo. 

Diamo voce alla comunità 
per migliorare la qualità della vita, 

le opportunità e le prospettive 
per tutti i cittadini. 

 Partecipiamo alle scelte 
per il nostro futuro, 

lavoriamo insieme nella: 

 

Consulta Civica 
di Serdiana  

 

 

                       

 

Condividiamo i suggerimenti e le 

idee degli amici: 

GIULIA MASCIA 

MIRKO CURRELI 

 

SITO: www.insiemeperserdiana.it 

MAIL: info@insiemeperserdiana.it 

CELL.: 3663683233 

 

 

... per avere un domani ... 



  

  

Art. 5 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA – Nella 
prima seduta d’insediamento l’Assemblea nomina, tra i 
propri membri, un Presidente e il Comitato Esecutivo. 
Ogni membro dell’Assemblea ha diritto a un voto, è eletto 

Presidente il candidato che ha ottenuto più voti. 
Per la nomina dei membri del Comitato Esecutivo 
l’Assemblea si divide in quattro gruppi: 
A) Giovani fino a 35 anni, 
B) Donne, 
C) Anziani con più di 65 anni, 
D) Cittadini di origine straniera. 
Nel caso in cui un membro dell’assemblea appartenga a 

più di un gruppo, deve preventivamente scegliere il 
gruppo cui intende appartenere. 
Per dare adeguata rappresentatività alle categorie più 
deboli o fragili, chi non appartiene ad alcun gruppo non 
può essere membro del Comitato Esecutivo e non può 
partecipare alla selezione dei membri. 
Ogni gruppo procede alla selezione dei propri 
rappresentanti nel Comitato Esecutivo, esprimendo una 
sola preferenza. Risultano proposti i tre più votati di ogni 
gruppo. 
L’Assemblea procede quindi a ratificare il Comitato 

Esecutivo, nominando i dodici membri così selezionati. 
Il voto per la nomina del Presidente e quello per la 
selezione/nomina dei membri del Comitato Esecutivo non 
possono essere espressi per delega. 
L’Assemblea è convocata in via ordinaria quattro volte per 
anno, e in via straordinaria quando se ne ravvisi la 
necessità, o sia richiesto dal Sindaco o dalla Giunta. La 
convocazione è effettuata con mezzi informatici entro un 
periodo congruo rispetto alla data dei lavori. 
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei 
partecipanti presenti e sono impegnative per tutti i 
partecipanti, anche se assenti o dissenzienti. 
Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte nel libro dei 
verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario scelto dall’Assemblea. Ogni 
membro dell'Assemblea ha diritto alla consultazione del 
verbale e di estrarne copia. 
All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura 
del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Al 
termine di ogni riunione, la Consulta può proporre data e 
argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta 
successiva. 

Art. 6 – PRESIDENTE – Il Presidente della Consulta presiede 
l'Assemblea garantendo il corretto svolgimento delle 
adunanze, rappresenta la Consulta di fronte agli organi 
comunali, e sovraintende e coordina lo svolgimento dei 
lavori del Comitato Esecutivo. Infine, convoca le riunioni 
dell'Assemblea. 
In caso d’impedimento temporaneo è sostituito dal 
membro più anziano del Comitato Esecutivo. In caso di 
impedimento protratto, incompatibile con i doveri della 
carica, si procede a una nuova nomina con i criteri di cui 
all’art. 5. 

Art. 7 – COMITATO ESECUTIVO – Il Comitato Esecutivo 
della Consulta supporta il Presidente nell’elaborazione 

delle proposte e dei pareri da sottoporre agli organi 
comunali. 
Le decisioni del Comitato Esecutivo sono assunte a 
maggioranza dei presenti. 
Spetta al Comitato Esecutivo stabilire l’orario di apertura 

della sede della Consulta al pubblico per raccogliere 
proposte, istanze, pareri, reclami e rimostranze da parte 
dei cittadini. 
Il Comitato Esecutivo approva le procedure per 
l’accoglienza del pubblico e per raccoglierne le istanze. 
In caso di assenza ripetuta di uno o più membri si procede 
a sostituirli, valutando l’eventuale necessità di una nuova 
elezione. 

Art. 8 – RISORSE – La Consulta Civica si avvale, per il 
funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi 
fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche 
che saranno messe a disposizione dal Comune 
Il servizio di segreteria fornito dal Comune include i 
seguenti compiti: 
A) compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei 
membri della Consulta; 
B) curare le convocazioni degli organi della Consulta 
attraverso il sito istituzionale del Comune; 
C) verificare le condizioni d’incompatibilità alla nomina di 

Presidente o membro del Comitato Esecutivo; 
D) conservare i verbali delle sedute della Consulta e fornire 
la documentazione occorrente al funzionamento della 
Consulta e dei suoi organi. 
Ai lavori degli organi della Consulta possono partecipare: 
esperti, rappresentanti di Enti e Associazioni, funzionari e 
dipendenti comunali. 

Art. 9 – SEDE – La sede per i lavori della Consulta Civica è 
messa a disposizione dal Comune. 
Il Comune individua e rende disponibili gli altri locali utili 
per lo svolgimento dei lavori, e in particolare un locale 
adeguato per garantire l’accoglienza dei cittadini in orari 

prestabiliti. 

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI – I membri della Consulta, a 
qualunque organo appartengono, svolgono i propri compiti 
in maniera spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e 
correttezza, e rispettano la sensibilità e i valori morali della 
comunità che rappresentano. 
Nell’esercizio delle proprie funzioni hanno il diritto di 

esprimersi con libertà di coscienza e senza condizionamenti 
o vincoli. 
Le votazioni avvengono per alzata di mano con eventuale 
controprova; le votazioni riguardanti persone avvengono a 
scrutinio segreto. 
Non può essere nominato Presidente, o membro del 
Comitato Esecutivo della Consulta, chi: 
A) È stato candidato alle ultime elezioni comunali; 
B) È parente o affine entro il terzo grado di un Consigliere 
Comunale, del Sindaco, di un membro della Giunta, o di un 
dirigente apicale del Comune; 
C) Ha un contenzioso legale pendente nei confronti del 
Comune; 
D) Non può rappresentare gli interessi della comunità con 
libertà di giudizio e l’equilibrio richiesto dal ruolo. 
I membri della Consulta devono rispettare il presente 
regolamento, le regole interne di funzionamento stabilite e 
le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della 
Consulta. 
Lo stato di membro della Consulta può essere perso per 
indegnità a seguito di decisione motivata dell’Assemblea 

della Consulta, su proposta del Comitato Esecutivo. 

Art. 11 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO – Il 
regolamento della Consulta può essere modificato dal 
Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita 
l'Assemblea della Consulta. 
L’Assemblea della Consulta, di propria iniziativa, può 

proporre al Consiglio Comunale modifiche al presente 
regolamento, mediante deliberazione approvata da 
almeno cento membri. 
 



Serdiana: Elezioni 

Comunali 2015 

· · · 

OBIETTIVI 

STRATEGIE 

SCUOLA 

CASA MUSEO 

BIBLIOTECA 

PERCORSI TURISTICI 

TURISMO ENOGASTRONOMICO 

SPORT 

 

Condividiamo i 

suggerimenti e le idee 

degli amici: 

MARIANNA DEIAS 

ALESSANDRA ANGELO 

MARIA ROSARIA CICOTTO 

GIUSEPPE ALTEA 

ETTORE PINNA 

DARIO PILUDU 

SITO: www.insiemeperserdiana.it 

MAIL: info@insiemeperserdiana.it 

CELL.: 3663683233 

 

 

 

Emozioniamo la mente e i l  
corpo con: 

l ’ ist ruzione,  

la cultura, 

i l  turismo, 

lo sport.  

Con loro accendiamo e 
cambiamo le nostre vite e i l  
paese.  

 

Obiettivi  

Favorire azioni per promuovere il diritto allo studio, 

la qualificazione e la formazione professionale.  

Creare competenze e abilità professionali atte a 

sostenere la cultura in tutte le sue forme.  

Valorizzare il patrimonio locale e garantirne un più 

efficace e proficuo utilizzo.  

Strategie 

Costituire un gruppo di lavoro per predisporre 

progetti finalizzati al reperimento di finanziamenti 

regionali, nazionali, europei e privati (Fondazione 

Banco di Sardegna, Crowdfunding, ecc.).  

Creare reti con enti pubblici e privati per fare 

sistema, realizzando sinergie per lo sviluppo, e per 

affrontare i temi più attuali legati all’ambiente, al 

management e alla valorizzazione del territorio.  

INSIEME ... per 
ISTRUZIONE            CULTURA               TURISMO          SPORT 

 

INSIEME POSSIAMO 



 

Scuola 

· Rivalutare la scuola come agenzia 

educativa per il conseguimento di 

capacità e competenze, superando l’idea 

di luogo in cui si producono diplomi.  

· Coinvolgere il Comune e le famiglie per 

creare percorsi formativi che consentano 

alla scuola di stimolare i giovani a 

prendere coscienza delle proprie 

capacità e abilità, attraverso:  

o Attività laboratoriali  

o Corsi e seminari a tema.  

· Attivare borse di studio per conseguire 

capacità professionali sul marketing 

turistico, e acquisire competenze 

spendibili nel mercato del lavoro.  

Casa Museo 

·  Ottenere i l  r iconoscimento  di  s truttura 

museale di  cui  al la LR 14/2006.  

·  Util izzare la Casa Museo come 

strumento di  promozione del la cultura,  

di  salvaguardia del  terri torio,  di  

svi luppo turistico e incremento 

dell ’occupazione.  

Biblioteca 

·  Valorizzare  la Bibl ioteca come luogo 

ideale  per rendere effettivo i l  diri tto  

al lo  studio e al la  cul tura,  

·  Util izzarla per  concorsi  letterari ,  

·  Come sede di  percorsi  d’istruzione e  

formativi  per tutti  i  ci ttadini ,  

·  Come cineforum,  

·  Come laboratorio per varie iniziative 

cultural i  ( l ingua sarda ,  argomenti  a  

tema,  al fabetizzazione extra 

comuni tari ,  ecc.) .  

Percorsi Turistici 

·  Real izzare reti  con al tri  paesi  del la 

Sardegna per  favorire lo  svi luppo 

turistico attraverso la  valorizzazione 

di  i t inerari  turi stici  condivisi .  

·  Promuovere i l  turismo tematico e 

quel lo rel igioso (percorso San Giorgio,  

Chiese Romaniche,  ecc .) .  

Turismo Enogastronomico 

·  Valorizzare la partecipazione del  

Comune di  Serdiana,  quale partner 

dell ’Associazione Nazionale Città del  

Vino,  ente no profi t  che ha tra i  suoi  

obiettivi  quel lo di  coadiuvare  i  

Comuni  e gl i  al tri  soci  nel la  

promozione dei  loro terri tori .  

·  Quali f icare o riqual i f icare aree 

comunali  con la col laborazione 

isti tuzionale del l ’Isti tuto Tecnico 

Professionale per l ’Agricoltura,  con 

l ’obiettivo di  attivare percorsi  

formativi  per la promozione e lo  

svi luppo di  at tivi tà imprenditorial i  nel  

set tore enogastronomico di  al to  l ivel lo .  

·  Promuovere una f iera  del  gusto etnico 

per valorizzare la presenza nel  

terri torio di  ci t tadini  di  diverse etnie,  

favorire l ’ integrazione,  sostenere i  

prodotti  local i .  

Sport 

Le priorità:  

·  Promuovere l ’at tivi tà sportiva come 

strumento di  salute e volano di  

inclusione sociale .  

·  Rinnovare le  attrezzature.  

·  Promuovere manifestazioni  ed eventi  

per incentivare l ’educazione al lo  sport 

e la sensibi l izzazione al la salute .  

·  Ricercare fondi :  Tramite associazioni  

qual i  Coni  e Aics o  ICS,  è  possibi le 

accedere a risorse sia per i l  

r imodernamento degl i  ambienti ,  sia 

per l ’organizzazione del le at t ivi tà da 

proporre al  pubblico.  

·  Ricercare nuove aree da destinare a 

determinate t ipologie  di  sport (ad 

esempio pattinaggio e calcet to ) .  

·  Valutare la  possibi l i tà  di  creare un 

nuovo campo da calcet to nel l ’area in  

terra battuta del  campo sportivo ,  e  una 

palestra nel lo  spazio sottostante  le  

gradinate .  



 

INSIEME ... PER 

LA COMUNICAZIONE 

· INIZIATIVE PRECEDENTI: 

Diffusione del giornale “Serdiana In-

forma”. 

Miglioramento del sito del Comune. 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Potenziare il sito per contenere tutte le 

nuove informazioni obbligatorie o che 

necessitano al cittadino. 

Usare termini chiari e comprensibili a 

tutti. 

Riorganizzare l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (URP) a servizio dei cittadini e 

garantire l’accoglienza continua. 

Aggiornare costantemente il sito con gli 

orari di apertura al pubblico. 

Utilizzare facebook e twitter per le co-

municazioni più veloci. 

Installare pannelli luminosi con mes-

saggi e informazioni nei punti di acces-

so e in quelli più frequentati del paese. 

Creare una newsletter con l’invio di in-

formazioni digitali per il resoconto delle 

attività e la comunicazione delle inizia-

tive più importanti. 

CO M U N I C A Z I O N E  

T R A S P A R E N Z A  

EF F I C I E N Z A  E D  EF F I C A C I A  

Per: 

Avere un Comune al servizio dei cittadini 

Garantire i diritti e le aspettative 

Rispettare la legalità e l’imparzialità 

Modernizzare la macchina comunale 

Competere con altri territori 

  

Condividiamo i suggerimenti e le idee degli 

amici: 

FRANCESCO LOI 

ALBERTO RUGGERI 

 

 

SITO: www.insiemeperserdiana.it 

MAIL: info@insiemeperserdiana.it 

CELL.: 3663683233 

 

INSIEME POSSIAMO 

   

 INSIEME ... per 
COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, EFFICIENZA ED EFFICACIA 



· INSIEME ... PER 

LA TRASPARENZA 

 

· INIZIATIVE PRECEDENTI: 

Adeguamento al decreto legislativo 33 

del 2013 in tema di trasparenza. 

Inserimento nel sito del Comune dei 

dati di bilancio con grafici e informa-

zioni di facile comprensione. 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Piena applicazione del decreto legislati-

vo 33 del 2013 con accesso immediato 

e diretto, tramite il sito, a tutte le in-

formazioni del Comune, tra cui: 

Organizzazione uffici e servizi, 

Piano anticorruzione, 

Situazione della gestione dei servizi, 

Risultati sulla misura della perfor-

mance degli uffici, 

Monitoraggio dei procedimenti ammi-

nistrativi e relativa tempistica, 

Bandi di gara e contratti, 

Utilizzazione delle risorse. 

Compiuta applicazione legge 241 del 

1990; in particolare: 

Rispetto termini del procedimento 

amministrativo, 

Comunicazione di avvio del procedi-

mento e del nominativo del responsa-

bile, 

Segnalazione all’interessato di elementi 

della pratica da integrare (Esempio: ri-

chiesta di licenza edilizia). 

Predisporre la carta dei servizi. 

Pubblicazione patrimonio dell’organo 

politico e dei componenti il nucleo fa-

miliare, all’inizio e alla scadenza del 

mandato. 

Pubblicazione del bilancio di fine man-

dato. 

Piena applicazione del diritto del citta-

dino all’accesso agli atti. 

Streaming delle sedute del Consiglio. 

INSIEME ... PER 

L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA 

· INIZIATIVE PRECEDENTI: 

Adeguamento alle norme recenti in te-

ma di obiettivi e produttività. 

Snellimento e monitoraggio della mac-

china amministrativa. 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Certificati demografici online con lo 

stesso valore legale del certificato rila-

sciato allo sportello, senza applicazione 

dei diritti di segreteria. 

Disponibilità di modulistica online e di 

trasmissione della stessa senza recarsi 

agli uffici. 

Pagamenti online per i servizi per i 

quali è consentito. 

Visure tributarie online per verificare la 

propria posizione nei confronti del Co-

mune. 

Prenotazioni online per appuntamenti, 

certificati, attestazioni urbanistiche, 

ecc. 

Ricerca e visualizzazione online di pra-

tiche edilizie presentate. 

Valutazione da parte dei cittadini dei 

servizi offerti. 

Partecipazione dei cittadini, anche at-

traverso la Consulta Civica, alle deci-

sioni principali che interessano i servi-

zi. 

Riorganizzazione delle procedure per 

migliorare l’efficienza e l’efficacia, per 

una amministrazione meno burocrati-

ca. 

Formazione dei dirigenti e degli opera-

tori per garantire l’aggiornamento con-

tinuo e la capacità di affrontare nuove 

problematiche. 

Revisione e aggiornamento degli oltre 

40 regolamenti comunali. di questi un 

buon numero è obsoleto e dovrebbe es-

sere allineato alle nuove disposizioni 

nazionali regionali ed europee sulle di-

verse tematiche.  
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SERDIANA 

SUSSIDI ALLA POVERTÀ 

SERVIZI ESSENZIALI 

SERVIZIO CIVICO COMUNALE 

SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI 

CONTRIBUTI E ALTRI SUSSIDI 

MANIFESTAZIONI 

CENTRO DI AGGREGAZIONE Sviluppiamo nella comunità valori condivisi e af-
frontiamo sfide di grande rilievo civile, tra cui 
quella delle pari opportunità. 

Lottiamo per la coesione sociale e per assicurare 
che tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione e 
da una posizione di uguaglianza, abbiano accesso 
ai diritti fondamentali sociali ed economici. 

Vogliamo essere attenti ai bisogni della comunità 
e imparare, con l’aiuto di tutti i concittadini, a 
essere consapevoli di ogni tipo di discriminazione, 
ineguaglianza, o esclusione. 

Pur con le poche risorse a disposizione, vogliamo 
sfruttare tutte le opportunità consentite per ga-
rantire il massimo beneficio alla comunità. 

 

 

INSIEME POSSIAMO 

 

INSIEME ... per 
il progresso civile 

la solidarietà 

le pari opportunità 

 

Condividiamo i suggerimenti e le 

idee degli amici: 

FRANCESCA MANCA 

GHENNET GHEZAI 

MAURO COCCO 

ROBERTA PRUNER 

SITO: www.insiemeperserdiana.it 

MAIL: info@insiemeperserdiana.it 

CELL.: 3663683233 

 

 

SUSSIDI ALLA POVERTÀ 

Interventi a favore di persone e famiglie in 
condizioni di accertata povertà, con ISEE non 
superiore a 4.500 € annui, come previsto ora 

dalla legge, comprensivi di ogni altro sussidio 
continuativo o temporaneo di cui si è benefi-
ciato. 

In caso di particolari o complesse situazioni di 
bisogno e di un numero elevato di compo-
nenti il nucleo familiare, interventi anche con 
redditi superiori, ma comunque inferiori alla 
soglia di 5.500 €. 

Il servizio sociale del Comune garantirà ogni 
necessaria assistenza per la presentazione 
della domanda di sussidio e della relativa 
documentazione. 

SERVIZI ESSENZIALI 

Interventi a favore di persone e famiglie con 
reddito pari o inferiore alla soglia di povertà 
(circa 7.500 € annui), per l’erogazione di con-
tributi per l’abbattimento dei costi per i se-
guenti servizi essenziali: 

· canone di locazione, 

· smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

· riscaldamento, 

· gas di cucina, 

· consumo acqua potabile, 

· servizi e interventi educativi. 

I beneficiari saranno selezionati tramite ban-
do o avviso pubblico. 

Le richieste saranno accolte in base alle di-
sponibilità finanziarie, e si darà priorità alle 
situazioni di famiglie numerose o con figli 
minori e ai nuclei familiari in cui sono presenti 
anche persone disabili o anziani non autosuf-
ficienti.  

 

 



  

  

SERVIZIO CIVICO COMUNALE 

Accesso ai servizi civici comunali delle persone abili 
al lavoro senza un’occupazione o che hanno perso il 
lavoro e sono prive di copertura assicurativa o di 
qualsiasi forma di tutela.  

L’accesso potrà essere consentito a un solo compo-
nente della famiglia. Il reddito ISEE non deve essere 
superiore a 4.500 € per anno, e i sussidi previsti non 

possono superare 800 € mensili. 

I beneficiari degli interventi saranno selezionati tra-
mite bandi o avvisi pubblici, per svolgere servizi di 
utilità collettiva quali: 

· custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di 
strutture pubbliche;  

· sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;  

· attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;  

· altre attività che il Comune riterrà utile promuovere in 
base alle esigenze del territorio, e che consentano 
l’inserimento sociale delle persone chiamate a svolger-
le.  

Destinazione a questa tipologia d’intervento di non 
meno del 50% delle risorse disponibili per il contra-
sto alla povertà, anche attraverso borse lavoro per 
inserimenti lavorativi o formativi presso le aziende 
operanti nel territorio, oppure per il tramite di altri 
programmi regionali. 

SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE 

Nei limiti dei finanziamenti regionali, e in coerenza 
con le disposizioni vigenti, si presterà la massima 
cura ai seguenti interventi: 

· erogazione di sussidi per le persone affette da neopla-
sia maligna,  ai talassemici, agli emofilici , ai linfopatici 
maligni, ai nefropatici e ai trapiantati; 

· sussidi e pagamento delle rette di ricovero alle perso-
ne con disturbo mentale; 

· pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza resi-
denziale a persone disabili, e rimborso delle spese per 
il loro trasporto. 

Sarà dato ogni sostegno all’assistenza domiciliare, 
nei limiti consentiti ai Comuni, attraverso il pro-
gramma regionale “Ritornare a casa”. 

CONTRIBUTI E ALTRI SUSSIDI 

Sono stati erogati contributi e benefici per sostenere 
l’attività di associazioni volte ad approfondire e valo-
rizzare la conoscenza della storia e dei costumi locali, 
promuovendo un’immagine positiva del paese. 

Sono stati concessi importanti contributi alle asso-
ciazioni sportive, soprattutto con lo scopo di pro-
muovere lo sport. 

Nonostante le poche risorse disponibili è necessario 
continuare nella strada intrapresa, cercando di rea-
lizzare più efficaci sinergie con altre iniziative allo 
scopo sia di potenziare il richiamo di flussi turistici, 
sia di massimizzare l’efficacia e il conseguimento di 

risultati positivi per i cittadini e per il paese. 

MANIFESTAZIONI 

Nel quinquennio 2010-2015 il Comune ha promosso 
e sostenuto diverse manifestazioni, tra cui: 

· Monumenti Aperti 

· Calici di Stelle 

· Autunno Serdianese. 

Queste manifestazioni sono state un successo, e 
dovranno essere riproposte, soprattutto per la capa-
cità sperimentata di attrarre flussi turistici. 

In questa prospettiva sono necessari miglioramenti, 
sia per correggere gli aspetti meno positivi emersi, 
sia, soprattutto per riuscire ad avere maggiori rica-
dute sul territorio. 

È opportuno, inoltre, proporre nuove e innovative 
manifestazioni per rilanciare di continuo l’immagine 

del paese. Tra queste si è ipotizzato un “Pranzo mul-
tietnico” da abbinare alla cucina sarda, come occa-
sione di scambio e d’integrazione culturale. 

Inoltre, è necessario studiare soluzioni per coinvol-
gere di più pastori, agricoltori e artigiani, ad esempio 
attraverso laboratori all’aperto in cui si potranno 

mostrare varie lavorazioni (pane, vino, formaggio, 
ecc.). 

CENTRO DI AGGREGAZIONE 

Il Centro di Aggregazione Sociale ha garantito in 
questi anni un valido contributo per favorire la coe-
sione, l’integrazione, e per prevenire il disagio. 

La struttura, tuttavia, può essere impiegata meglio e 
con più efficacia. 

È necessario, intanto, procedere a una differente 
delimitazione degli spazi che consenta l’esercizio 

contemporaneo di più attività, e l’accoglienza di un 

numero maggiore di gruppi, al fine di moltiplicare le 
opportunità per stare insieme. 

Risistemando gli spazi, il Centro di Aggregazione può 
diventare anche sede di diversi laboratori tematici 
destinati a tutte le fasce della popolazione. 

Può accogliere, inoltre, associazioni no profit per lo 
svolgimento di eventi, o di attività continue, che 
possono favorire gli scambi tra i cittadini, la recipro-
ca conoscenza, e la crescita civile. 
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OPERE PUBBLICHE 

URBANISTICA: 

PUC 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

CENTRO STORICO 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 

ZONA ARTIGIANALE 

ZONA IRRIGUA 

LAVORO 

 

 

Condividiamo i suggeri-

menti e le idee degli amici: 

RAFFAELE ASUNIS 

ANDREA GHIANI 

FABIANO ASUNIS 

ANTONELLO PUDDU 

DOMENICO APRILE CARRO 

ANTONIO PALA 

ALBERTO RUGGERI 

 

SITO: www.insiemeperserdiana.it 

MAIL: info@insiemeperserdiana.it 

CELL.: 3663683233 

 

 

 

OPERE PUBBLICHE 
Sul tema le proposte e le idee sono tante e valide. Tuttavia, in una prospettiva 

realistica, che tenga conto soprattutto della fattibilità e sostenibilità delle opere, 

si considerano solo quelle più importanti. 

· INTERVENTI PRIORITARI E URGENTI: 

Riassetto del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nell'abitato. 

Riqualificazione e bitumatura delle strade dell’abitato. 

Riqualificazione piazze, viali e spazi destinati a verde. 

Riassetto viabilità e innesti SS 387 (rotonda). 

Adeguamento centro anziani / centro minori. 

Realizzazione verde attrezzato in via Matteotti. 

Adeguamento norme di sicurezza per stabili pubblici. 

Copertura del campo di calcio a 5. 

· INTERVENTI SIGNIFICATIVI CONSEGUENTI AL PUC: 

Stazione della metropolitana con doppio fronte Serdiana/Dolianova. Questo 

sito sarà raggiunto anche da un percorso ciclo-pedonale. 

Piani di edilizia economica popolare. 

Riqualificazione paesaggistica del fronte stradale nella SS 387.  

Realizzazione di nuove rotonde fronte SS 387, e nuovi collegamenti con il 

complesso sportivo. 

Previsione di nuove sedi per le scuole elementari e media.  

Percorso pedonale nella ex strada per Sibiola (oggi chiusa). 

Riqualificazione fabbricato “ex Casa Asunis” (dietro il municipio, e possibile 

destinazione a infopoint. 
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... per ... 
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URBANISTICA 

  

   

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 
 
 
Titolo brano interno 

 

 

 
Titolo brano interno 

 

 
 

CENTRO STORICO 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Aggiornare e adeguare il vigente 

piano per il Centro Storico alle esi-

genze emerse nel corso degli anni. 

Il lavoro prevede la consultazione e 

il confronto con i proprietari delle 

unità immobiliari, sulla base delle 

specifiche necessità, nel rispetto 

delle norme e dei criteri di rispetto 

del paesaggio. 

Valutare con realismo tutte le pos-

sibilità di valorizzazione del Centro 

Storico, con lo sviluppo di attività 

che attraggono flussi turistici e ge-

nerano lavoro. 

 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Predisposizione del Piano per 

l’Edilizia Residenziale sulla base di 

regole insediative di alta qualità. 

Conferma di tipologie abitative a 

bassa densità insediativa per assi-

curare l’omogeneità dei tessuti ur-

bani ed edilizi rispetto alle aree 

contermini. 

Completamento dei tessuti urbani 

di recente impianto, con la colloca-

zione delle funzioni di servizio loca-

le, anche attraverso specifici accor-

di pubblico/privato. 

PUC 

· INTERVENTI ATTUATI: 

Portate a termine due delle tre fasi 

del procedimento relativo al Piano 

Urbanistico Comunale. 

Gli elaborati si possono consultare su 

http://www.comune.serdiana.ca.it/index.

php/servizi/puc-on-line/elaborati.html 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Completamento della terza fase del 

procedimento, con definizione dei 

tracciati delle zone urbanistiche, e de-

finizione norme di regolamentazione 

del territorio, in conformità ai criteri 

generali già approvati. 

 

ZONA ARTIGIANALE 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Potenziare le aree destinate alla localizzazione delle attività 

produttive, in particolare quelle in prossimità della SS 387. 

Sostenere l’infrastrutturazione per favorire lo sviluppo 

economico del territorio. 

Incentivare il settore artigianale della lavorazione dei pro-

dotti agricoli e zootecnici. 

Supportare le produzioni di nicchia di elevata qualità, at-

traverso l’integrazione intersettoriale con altri comparti 

produttivi, e soprattutto con quello turistico. 

ZONA IRRIGUA 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Poter irrigare le coltivazioni, costituite in massima parte 

dalla vite e dall’olio, rappresenta una priorità indispensa-

bile per lo sviluppo delle aziende agricole locali, e per pre-

servare la peculiarità di Serdiana come centro agricolo e il 

paesaggio agrario. 

Bisogna quindi continuare con le iniziative intraprese per 

la trasformazione del territorio comunale in “zona irri-

gua”, attraverso protocolli d’intesa tra il Consorzio di Bo-

nifica della Sardegna Meridionale, gli Enti Locali, e le As-

sociazioni tra le imprese agricole del Parteolla. 

LAVORO 
· PROGRAMMA 2015-2020: 

Il lavoro è la priorità nelle scelte strategiche del nostro Comune. Non è possibile progettare un futuro senza il sostegno economico 

e la dignità legati al lavoro. La crisi economica in Italia, inoltre, è ancora più grave in Sardegna per l’inesistenza di un piano struttu-

rato di sviluppo a regia regionale. 

Anche le maggiori imprese operanti nel territorio di Serdiana, in particolare quelle legate alla lavorazione degli inerti, hanno subito 

un notevole calo della domanda dei propri prodotti, tanto da aver attivato, in qualche caso, le procedure per la riduzione della for-

za lavoro, e l’amministrazione comunale, proprietaria delle cave, ha svolto e continuerà a svolgere un importante ruolo di media-

zione tra le parti per attenuare le conseguenze della crisi. 

In questa situazione un significativo sforzo per differenziare le attività produttive, con sviluppi in settori meno interessati dalla crisi, 

rappresenta un indirizzo strategico che deve orientare in modo diretto o indiretto, tutti i programmi del Comune. 

Si tratta di una prospettiva che richiede, tra l’altro, la qualificazione della forza lavoro attraverso programmi di addestramento e 

formazione, mirati a potenziare le possibilità di inserimento lavorativo con la creazione di nuove abilità e competenze. 

Sviluppare e accrescere il lavoro, e addestrare e formare i giovani e i lavoratori per acquisire nuove capacità e professionalità sa-

ranno l’obiettivo principale della lista Insieme per Serdiana, e saranno il riferimento costante delle iniziative che saranno attuate. 
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SPAZI PUBBLICI: 

S’ISCA MANNA 

VERDE ATTREZZATO 

PARCO S. MARIA DI SIBIOLA 

VIABILITÀ: 

INNESTI CON SS 387 

SERDIANA – S. MARIA DI SIBIOLA 

METROPOLITANA 
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RAFFAELE ASUNIS 

ANDREA GHIANI 

FABIANO ASUNIS 

ANTONELLO PUDDU 

DOMENICO APRILE CARRO 

ANTONIO PALA 
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PUNTO DI RISTORO DI S’ISCA MANNA 
· INTERVENTI ATTUATI: 

Assegnazione dell’immobile, tramite bando pubblico, a giovani imprenditrici 

locali, da destinare a punto di ristoro, alla valorizzazione delle bellezze natu-

rali con l’attività agrituristica, all’incremento dell’occupazione.  

· PROGRAMMA 2015-2020 

Elettrificare la località, e in particolare l’immobile, attraverso l’attuazione del 

“Programma di Sviluppo Sostenibile”, sottoscritto dalla RAS e dall’Unione 

dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. 

Con lo stesso programma ampliare la struttura ricettiva e creare alcuni posti 

letto. 
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VERDE ATTREZZATO 
· INTERVENTI ATTUATI: 

Approvazione di un progetto che prevede la sistemazione a verde attrezzato 

di un’area di circa 12.500 mq a ridosso della via Matteotti, interconnessa al 

centro storico di Serdiana e alla rete viaria di connessione intercomunale 

con gli altri centri dell’Unione dei Comuni. 

· PROGRAMMA 2015 - 2020: 

Dare attuazione al progetto di cui al punto precedente, con azioni coerenti 

con la sostenibilità economica e ambientale, e rivolte alla valorizzazione 

dell’area per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Serdiana. 



 

 PARCO S. MARIA DI SIBIOLA 

   

 

 
 

 
 
 
Titolo brano interno 

 

 

 
Titolo brano interno 

 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Allestire una vetrina permanente in una 

club house per valorizzare le eccellenze 

alimentari del territorio. 

Attivare una fiera mercato  dei prodotti 

agroalimentari del Parteolla in sinergia 

con prodotti di eccellenza della provincia 

di Cagliari. 

Sostenere lo sviluppo delle imprese locali 

attraverso la valorizzazione paesaggisti-

ca, culturale, ambientale e archeologica 

del territorio. 

Proporre ai flussi turistici la scoperta del 

territorio, attraverso le aziende olearie, 

vitivinicole e casearie. 

· INTERVENTI ATTUATI: 

Passaggio della gestione del parco 

dalla ONLUS (Peter Pan) al Comu-

ne.  

Spietramento dell’intera zona. 

Mini interventi di ristrutturazione e 

adeguamento degli impianti alle 

norme. 

Dotazione di adeguati macchinari 

per la manutenzione del verde 

Realizzazione della recinzione 

dell’area riservata ai cani. 

INNESTI SS 387 
· INTERVENTI ATTUATI: 

Perfezionato protocollo d’intesa con 

RAS  per il finanziamento, all’interno 

del PIA del Serpeddì, del progetto 

per la realizzazione  della viabilità 

locale d’innesto con la SS 387. 

Avviata di concerto con l’ANAS la 

verifica per l’attuazione del proget-

to. 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Realizzare una rotatoria di circa 43 

m. al Km 18,150 della SS 387. 

Adeguare la viabilità comunale in-

terconnessa alla nuova rotatoria, in 

corrispondenza dello svincolo a raso 

costituente l’attuale accesso alla 

strada per il depuratore fognario 

comunale, collegamento alla zona 

industriale e alla via Cagliari. 

 

METROPOLITANA 
· PROGRAMMA 2015-2020: 

Sostenere la trasformazione del 

sistema ferroviario di attuale 

connessione del territorio, in me-

tropolitana leggera in collega-

mento con Settimo S. Pietro e 

con l’area metropolitana di Ca-

gliari. 

Migliorare il sistema della mobili-

tà per trarre vantaggio dalle sta-

zioni di Settimo S. Pietro e Mon-

serrato in attesa della connessio-

ne della metropolitana con la sta-

zione di Dolianova e Serdiana. 

Promuovere il potenziamento 

dell’accessibilità al nostro territo-

rio in chiave turistica, sfruttando 

le opportunità offerte dalla me-

tropolitana leggera. 

SERDIANA - S. MARIA  
· INTERVENTI ATTUATI: 

Studio di variante al progetto “pista pe-

donale”, approvato tra il 2005 e il 2010, 

da realizzare attraverso espropri, e par-

zialmente finanziato, a seguito di verifica 

d’insostenibilità ambientale ed economi-

ca. 

Individuata una diversa soluzione per il 

collegamento ciclo-pedonale Serdiana – 

S. Maria che concilia l’utilizzo della strada 

esistente, da parte di pedoni e ciclisti, at-

traverso un circuito differenziato per 

senso di marcia. 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Realizzare l’intera pista ciclo-pedonale, 

che, proveniente da Dolianova, si svilup-

perà nell’abitato di Serdiana verso la 

chiesa di S. Maria di Sibiola, passando per 

Su Stani Saliu, attraverso l’ottimizzazione 

dei tracciati esistenti e nel rispetto am-

bientale del patrimonio paesaggistico del 

territorio. 
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AMBIENTE: 

ENERGIE RINNOVABILI 

 RACCOLTA DIFFERENZIATA 

TUTELA IDROGEOLOGICA 

TUTELA E VALORIZZAZIONE 

FORESTALE 

SICUREZZA AMBIENTALE 
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ENERGIE RINNOVABILI  

· INTERVENTI ATTUATI: 

Con i progetti regionali ed europei PAES e Smart City, Serdiana ha ricevuto 

finanziamenti, tramite l'Unione dei Comuni, per interventi finalizzati al risparmio e 

alla sostenibilità energetica.  Si è proceduto quindi a: 

Installare un impianto solare fotovoltaico nelle scuole medie, 

Sostituire le lampade d’illuminazione pubblica con dispositivi LED, 

Sostituire gli infissi della palestra. 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Eliminare le dispersioni energetiche nell’edificio del Comune e in altri edifici pubblici, 

per ridurre i costi di gestione; si prevede: 

Nuovo rivestimento esterno, nuovi infissi, e sostituzione lampade con dispositivi 

a basso consumo energetico nella casa comunale, 

Installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra.  
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 

· INTERVENTI ATTUATI: 

Completamento dell’Ecocentro (i lavori dovrebbero essere completati a breve), 

Raggiunto il 63% di raccolta differenziata e scongiurati sovraprezzi sul costo di 

conferimento dei rifiuti. 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Migliorare l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione dei cittadini anche 

attraverso laboratori scolastici. 

Promuovere l’uso delle compostiere per ridurre la frazione umida e aumentare la 

percentuale di raccolta differenziata. 

Predisporre una scheda per il conferimento all’ecocentro, di prossima attivazione, 

della plastica e della carta, e beneficiare di sconti in bolletta.  
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FRANE SUI FRONTI MONTANI 

· INTERVENTI ATTUATI: 

Approvazione progetto e 

finanziamento RAS per la 

sistemazione dei fronti a maggiore 

rischio. 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Attuare il progetto lungo il percorso 

stradale che porta a S’Isca Manna, 

stabilizzando con reti i fronti fragili e 

potenzialmente pericolosi. 

TUTELA E VALORIZZAZIONE FORESTALE 

· INTERVENTI ATTUATI: 

Approvati finanziamenti di progetti per la ricostituzione del potenziale forestale all’interno del programma di sviluppo rurale della 

Sardegna . 

Attivazione in corso di cantiere finalizzato all’occupazione che permetterà la cura di una vasta area del territorio montano, tramite 

il diradamento e la pulizia del sottobosco. 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Aumentare i cantieri per la tutela e valorizzazione delle aree boscate, realizzando percorsi naturalistici e la sistemazione della 

viabilità che collega S’Isca Manna con la zona di S. Giorgio di Dolianova. 

Promuovere l’inserimento delle aree boscate esistenti nei percorsi tematici per la riscoperta delle risorse ambientali e 

paesaggistiche. 

Rimboscare le aree soggette a rischio frana. 

FONTI O SPECCHI D’ACQUA NATURALE 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Istituire un circuito guidato e illustrato 

per la valorizzazione delle fonti d’acqua 

naturale, delle fontane all’interno del 

paese, e del pozzo nuragico presente nel 

sito del Parco di S Maria di Sibiola. 

Proporre l’inserimento di Su Stani Saliu 

all’interno delle aree protette regionali 

(SIR), quindi, di concerto con l’Unione 

dei Comuni, chiedere il riconoscimento 

di area d’interesse comunitario (SIC). 

Ottenere finanziamenti specifici per Su 

Stani Saliu per ripristinare la recinzione, 

la cartellonistica, e realizzare un torrino 

d’avvistamento. 

Inserire Su Stani Saliu in un percorso 

pedonale e ciclabile per aumentarne la 

fruibilità. 

SICUREZZA AMBIENTALE 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Promuovere l’associazionismo no profit, su base volontaria, per la tutela del territorio e per scoraggiare le violazioni alle norme 

sull’inquinamento ambientale, e sull’abbandono incontrollato di rifiuti. 

Concorrere attraverso l’associazionismo a: 

o La prevenzione dei danni ecologici provocati da incendi boschivi, 

o La prevenzione degli inquinamenti idrici e atmosferici, 

o Prevenire le infrazioni alle norme ambientali, 

o Concorrere alla prevenzione dei reati relativi all’incolumità delle persone e alla proprietà. 

PIANO IDROGEOLOGICO 

· INTERVENTI ATTUATI: 

Studio di compatibilità idraulica e 

geologica con evidenza delle maggiori 

criticità del territorio comunale. 

Approvazione progetto fattibilità per un 

canale a pelo libero in sostituzione di 

quello interrato in località Funtanedda, 

per evitare rischi per la popolazione in 

caso di piogge persistenti. 

Realizzazione di canale interrato che 

intercetta acque provenienti da 

Dolianova, all’altezza della 

circonvallazione e le convoglia nel 

compluvio naturale in zona Casineddà. 

· PROGRAMMA 2015-2020: 

Realizzare un canale a pelo libero in 

sostituzione di quello interrato in 

località Funtanedda. 

Raddoppiare le condotte dimostratesi 

insufficienti nella via Manno, tra via 

Bacaredda e via Segni. 



QUALCHE SPOT PER TE

D A LL A  PA R TE  D E L  C I T T A D I N O  

In  un programma ele t tora le  s i  possono 

proporre  tante idee e scr ivere tante  pagi -

ne,  ma servono poco senza la  cred ib i l i tà .  

Credib i l i tà  è  poter  ges t i re  rapport i  sani ,  

corret t i  e  l iber i  con i  c i t tad in i ,  con le  fam i-

g l ie ,  e  con le  imprese.  

Credib i l i tà  è  quando l ’organo pol i t ico è  

composto da persone che non hanno in t e -

ress i  d i re t t i  o  ind i re t t i  ne l le  imprese che 

lavorano con i l  Comune.  

Credib i l i tà  è  poter  d ia logare in  modo aper-

to  con tu t t i ,  con profess ional i tà ,  e  a  tu t t i  i  

l ive l l i  is t i tuz ional i ,  senza pregiud iz i  e  con-

d iz ionament i .  

Credib i l i tà  è  avere competenze ed esp e-

r ienze per  t rasfo rmare le  idee in  fa t t i  con-

cret i ,  non  basta l ’ entus iasmo.  

U N  S I N D A C O  ES P E R T O  E  CO M P E T E N TE  

Roberto  Melon i ,  d i  famig l ia  serd ianese ,  è  

nato a  Cag l ia r i  i l  10 g iugno 1970.  

Laureato in  Ingegner ia  Civ i le  –  St ru t ture,  

eserc i ta  la  l ibe ra profess ione,  v ive a  Se r-

d iana,  è  con iugato e  padre d i  due f ig l i .  

Ha r icoperto  la  car ica d i  Sindaco  nel  qu in-

quennio 2010 –  2015.  

Si  presenta a l le  e lez ion i  sostenuto da una 

nuova l is ta  c iv ica ,  IN S I E ME  pe r  Serd iana ,  

che raccogl ie  tu t te  le  ca tegor ie  soc ia l i  de l  

paese,  f ina lmente con la  presenza d i  mo l t i  

g iovani ,  donne,  e  anche c i t tad in i  d i  o r ig ine 

s t ran iera.  

U N A  NU O V A  PR I MA V E R A  

I  g iovani  hanno le  idee,  le  energ ie  e  la  c a-

pac i tà  innovat iva per  t rasformare i l  paese.  

Era tempo d i  dare  lo ro  f iduc ia .  Ora  sono 

present i  ne l la  l is ta  I N S I E ME  per  Serd iana ,  e  

hanno dato un fondamenta le  contr ibuto a l -

la  s tesura d i  questo  programma.  

Saranno la  punta d i  d iamante per  mode r -

n izzare i l  paese,  ne l  r ispet to  del la  s tor ia  e  

del la  cu l tura locale,  e  con un occhio  d i  r i -

guardo a i  va lor i  ident i ta r i .  

N U O V I  RE S I D E N T I  

I  nuov i  res ident i  sono una r isorsa .  Neg l i  

u l t imi  d iec i  ann i  o l t re  800 c i t tad in i  sono 

arr ivat i  in  paese da a l t r i  comuni ,  a l t r i  

mondi  e  a l t re  cu l ture.  

Sono por ta tor i  d i  nuove idee e ins ieme a  

loro  poss iamo accelera re i l  r innovamento  

del  paese.  

Bisogna fare d i  tu t to  per  in tegrarc i  ed ev i -

tare che dopo qualche anno se ne vadano.  

E M I G R A Z I O N E  

I  g iovani  serd ianes i ,  e  soprat tu t to  le  g i o-

vani  donne,  emigrano per  insuf f ic ienza d i  

serv iz i  e  d i  opportuni tà .  

Vanno v ia  i  mig l ior i ,  quel l i  con p iù  cora g-

gio e  con p iù  sp i r i to  d ’ in iz ia t iva.  

Forse i l  paese sarebbe  d iverso oggi ,  se,  

da tempo,  c i  fosse s tata  p iù  at tenz ione a l  

problema.  

Fermiamo l ’emigraz ione dei  nostr i  g iovan i ,  

t rov iamo i l  modo d i  c reare p iù  serv iz i  e  

opportuni tà  d i  lavoro per  le  donne .  

Dic iamo no a  d i le t tant i ,  a f far is t i ,  e  a  ch i  ha 

concorso d i  p iù  a  creare  emigraz ione .  

U N  C I T TA D I N O  PR O TA G O N I S T A  

Con la  Consul ta  C iv ica  i l  c i t tad ino entra  

nel la  Casa Comuna le da  protagonis ta .  

Ol t re  a  essere p iù  in formato,  po trà  ind i r iz -

zare le  scel te  p iù  important i  per  i l  paese  

ed espr imere  r imostranze  con ef f icac ia .  

C O N N E T TI V I TÀ  

In ternet  è fondamenta le  per  l ’economia e  

lo  sv i luppo ,  ma occorre  anche per  pote n-

z iare e  sburocra t izzare la  macchina com u-

nale.  

Portare le  nuove tecnologie  a l  serv iz io  dei  

c i t tad in i  vuol  d i re  mig l iorare  i  se rv iz i  e  

rendere p iù  compet i t ivo i l  nost ro  paese,  

a l l ineandolo a l le  rea l tà  p iù  avanzate.  

Bisogna però preoccupars i  anche d i  inse-

gnare a i  c i t tad in i  come usare le  nuove 

tecnologie,  e  come t ra rne vantaggio.  



ALTRI SPOT 

P A TR I MO N I O  A R T I S TI C O  E  C U L TU R A L E  

I l  pat r imon io ar t is t ico e  cu l tura le  è  una 

componente de l la  v iv ib i l i tà  d i  un paese,  

ma anche un vo lano importante d i  sv i luppo  

economico.  

La sua va lo r izzaz ione  co involge l ’ indot to  

tur is t ico,  l ’app l icaz ione  d i  nuove tecnol o-

g ie,  la  creaz ione d i  nuove profess ioni ,  e  

non so lo.  

Signi f ica scambi  in te rcu l tura l i  e  maggio re 

at tenz ione ag l i  a r t is t i  e  ar t ig ian i  local i .  

Invest i re  ne l  pat r imon io ar t is t ico  e  cu l tur a-

le ,  sopra t tu t to  in  una real tà  p iccola  come 

la  nostra ,  è  i l  modo mig l iore per  a iu tare  la  

comuni tà  a  crescere .  

D E N A R O  

Senza denaro tu t te  le  p roposte e  le  in iz i a -

t ive restano  sogni .  

Nessuno  vuole nuove tasse ,  anz i ,  e  i  pochi  

denar i  a  d ispos iz ione de l  Comune servono  

per  le  p r io r i tà  p iù  important i .  

Ci  sono però tant i  f inanz iament i  aggiunt iv i  

che s i  possono ot tenere predisponendo 

proget t i  spec i f ic i .  

Real izzare proget t i  f inanz iabi l i  che  in te -

ressano la  nostra  comuni tà ,  è  u n obiet t ivo  

fondamenta le,  per  rea l izzare i l  quale  b iso-

gna impegnarc i ,  e  r iusc i re  a  co involgere  le  

mig l io r i  r isorse e  competenze del  paese.  

Se non s i  fa  cos ì ,  non s i  pot ranno imp l e-

mentare i  serv iz i ,  e  non c i  sarà spaz io  per  

nuove in iz ia t ive,  nuove  imprese,  e  nuove  

opportuni tà  d i  lavoro .  

U N I O N E  D E I  CO M U N I  

B isogna p restare p iù  a t tenz ione e lavorare  

di  p iù  con l ’Un ione,  non  so lo  per  rea l izz a-

re i  serv iz i  e  le  in iz ia t ive che sono fuor i  

da l la  por ta ta  d i  un p icco lo  comune.  

L’Unione  ha ,  in fa t t i ,  g randi  poss ib i l i tà  per  

rea l izzare proge t t i  f inanz iabi l i  in  ambi to  

europeo,  s ta ta le  e  reg ionale,  per  rea l izza-

re  in iz ia t ive e  programmi fondamenta l i  per  

lo  sv i luppo  e  per  i l  lavoro .  

La sede del l ’Unione de i  Comun i  sarà pr e-

sto  operat iva  a  Serd iana,  cerchiamo in-

s ieme d i  t rarne i l  mass imo vantagg io.  

A N ZI A N I  

Sono la  memoria  del la  nostra  comuni tà  e  

ne cost i tu iscono l ’e lemento ident i tar io .  

Sono una par te  numer icamente importan te 

e  saranno sempre p iù  numeros i  in  fu turo.  

Sono una r isorsa per  Serd iana,  e  dobbi a-

mo imparare a  va lor izzare le  loro con o-

scenze per  i l  bene de i  g iovani  e  de l  paese.  

Soprat tu t to  è  importante  met ter l i  in  cond i -

z ione d i  t rasmet tere i  lo ro  saper i  a l le  nuo-

ve generaz ion i .  

C O M U N E  CH E  AS S I S T E  

L’anz iano,  i l  d isabi le ,  e  ch iunque abbia b i -

sogno d i  una  prat ica,  è  spesso lasc iato  s o -

lo  a  d is t r icars i  con modul i  e  adempiment i  

compl icat i .  

Capi ta  anche  che la  mancanza d i  ass i -

s tenza da par te  del  Comune,  comport i  la  

perd i ta  d i  d i r i t t i ,  o  l ’a l lungamento  dei  te m-

pi  per  veder l i  r iconosc iu t i .  

I l  Comune dovrà assumere p iù  in iz ia t ive 

ed essere p iù  so ler te  pe r  fare in  modo che  

le  prat iche vadano a buon f ine,  e  in  tempi  

brev i .  

 

 

 

 

INSIEME POSSIAMO 


