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PROGRAMMA ELETTORALE
- LISTA CONTINUITÀ E PROGRESSO La lista Orotelli – Continuità e progresso – con il candidato sindaco Nannino Marteddu –
intende riflettere sul futuro nella consapevolezza di quello che si è costruito, riscoprendo il valore
dell’impegno come cemento grazie al quale proseguire un progetto che è stato capace di organizzare
forme di tutela e rispondere a molti bisogni.
Non v’è dubbio che un percorso sia stato compiuto durante il mandato amministrativo in
scadenza, che non è certamente poco, ma non è ancora sufficiente, perché non abbiamo solo il
problema di dare risposte alle domande e alle esigenze che il nostro paese ci sottopone, ma abbiamo
anche il problema di chi partecipa alla costruzione della risposta, quando e con quali modalità.
Andare verso le elezioni in un momento così importante significa interrogarsi intorno ai modi
attraverso i quali valorizzare saperi, sensibilità, vocazioni, in un’ottica condivisa e capace di
superare anche le difficoltà oggettive: c’è bisogno di percorsi formativi, di risorse, di nuove ipotesi
programmatiche che migliorino la qualità della vita degli abitanti del paese investendo di più sulle
politiche per il lavoro; per fare questo si ha bisogno di un gruppo capace di organizzare la
partecipazione ad ogni livello, dando giusto valore alle differenze di cui ognuno di noi è portatore: è
questa la forza della nostra lista, costituita da persone del paese con molteplici punti di vista che,
confrontati e discussi, saranno raccolti e proiettati con maggiore forza e con maggiore ordine, nella
vita della nostra comunità.
Una lista, la nostra, che coniuga sensibilità e motivazione, motivazione e azione, sentimento e
idealità, persone che nel corso di questi anni hanno contribuito al lavoro di ricerca continua, hanno
progettato, sperimentato e realizzato, hanno speso i propri valori e le proprie energie che si
completano con le idee e i sogni dei giovani alla prima esperienza.
Il nostro programma elettorale ruota intorno ai valori della solidarietà sociale, della
sostenibilità, sussidiarietà, sviluppo consapevole e ad un progressivo riconoscimento del valore del
lavoro e della ricchezza che lo caratterizza, basato sulla mobilitazione delle risorse locali e sul
protagonismo delle comunità, tenendo conto della fase storica in cui viviamo, della nuova
dimensione territoriale di riferimento, al cui interno si colloca il nostro paese nella determinazione
delle scelte da operare.
Allo stato attuale sono ancora molte le situazioni che rischiano di rallentare i necessari
processi di sviluppo: stiamo vivendo una stagione di riforme, dove le zone interne della Sardegna,
quindi anche Orotelli, rischiano di avere scarsa considerazione nella determinazione delle scelte dei
possibili fattori di sviluppo. Con lo scenario della riforma degli enti locali si sta tracciando un

quadro del tutto nuovo destinato a produrre un cambiamento sin dalle sue fondamenta: non si può
non tener conto di questo elemento di eccezionale novità, né si possono ignorare le trasformazioni
che stanno investendo tutta la società sarda, in questo quadro, noi ci proponiamo per creare le
condizioni per uno sviluppo di qualità della nostra comunità col tentativo di vincere la sfida della
competizione.
Con questo spirito la rete dei Borghi Autentici d’Italia, della quale siamo entrati a far parte nel
2014, integra il nostro progetto e rappresenta un passo in più lungo il costante e necessario processo
per realizzare le aspettative del futuro. L’adesione ai borghi autentici d’Italia ci ha consentito e ci
consentirà nel prossimo futuro la partecipazione/adesione a progetti quali:
•

Il Progetto “Uranos”, il cui finanziamento ci consentirà di realizzare un viale alberato con
annessa pista ciclabile lungo la strada provinciale che collega Orotelli alla 131 d.c.n.,

•

La costituzione della “Cooperativa di Comunità” (della quale il Comune sarà socio) che si
occuperà, inizialmente, della gestione del verde pubblico, della pulizia delle strade e di lavori
di piccola manutenzione ordinaria: questo consentirebbe un ritorno occupazionale locale ed
una possibile crescita in termini di campi di azione della cooperativa stessa.

•

La valorizzazione del “Parco Sa Serra”.

•

Il progetto “Le botteghe dei sapori autentici” finalizzata a realizzare una filiera distributiva dei
prodotti locali di qualità e un’apposita rete di vendita, sostenendo un settore in crescita qual è
quello della vendita al dettaglio di prodotti tipici.
Intendiamo intercettare i bisogni dei giovani di Orotelli con diversi indirizzi, con diverse

sensibilità e competenze, interpretandoli con azioni e iniziative finalizzate a dare risposte ai bisogni
evidenti di lavoro e a sviluppare le competenze del fare attraverso la formazione. L’obiettivo è di
incoraggiare i giovani a far emergere le vecchie esperienze artigiane e artistiche, portatrici in
passato di lavoro positivo e creativo - naturalmente riproposto in chiave creativa- con fantasia e
freschezza. Si vuole dare spazio a tutti, creando spazi formativi che mettano insieme passione e
risposta ai bisogni, in modo che si possa scegliere di essere Oroteddesu e vivere a Orotelli. Un
processo forte che per noi è la buona politica: quella che valorizza tutti, soprattutto i giovani e il
lavoro, quella dell’attenzione a tutte le persone, componente che ci ha caratterizzato nella
precedente legislatura. Il progetto di formazione del fare vuole promuovere le occasioni di
conoscenza con il recupero dei vecchi mestieri, ma anche il senso di appartenenza alla nostra
comunità, lo spirito di condivisione e partecipazione attiva e di opportunità di lavoro. Infatti,
l’obiettivo, è quello di presentare un’opportunità di formazione e di lavoro, promuovendo il vecchio
e nuovo mestiere, attivando iniziative ai fini del conseguimento - attraverso gli istituti preposti alla
formazione - di attestati ed esperienze specifiche, spendibili nel nuovo mercato del lavoro. Le

esperienze e i risultati, le forme, le sigle, le associazioni, faranno capo a uno “sportello del fare”
all’interno dell’amministrazione comunale, cabina di regia di tutte le tematiche nelle quali si colloca
il progetto. Il progetto si suddividerà in più fasi operative: incontri di natura tecnica per conoscere il
mondo dell’artigianato, del commercio, del turismo e il suo valore a Orotelli, esperienze pratiche privilegiando laboratori ed esperti esistenti nel paese- incontri finali di verifica sull’esperienza
svolta e accompagnamento verso lo svolgimento dell’attività scelta nel prosieguo lavorativo.
La nostra lista intende affrontare l’istruzione dei giovani come priorità, come strumento di
crescita per l’intera comunità, con un giusto approccio che preveda la scuola pubblica e il diritto
allo studio come futuro, futuro di conoscenze-competenze-capacità, una scuola ripensata negli
obiettivi e nelle metodologie che elabori un programma di istruzione e formazione con la
partecipazione di tutti, attraverso l’analisi ed il monitoraggio dei processi del cambiamento dei quali
si vuole essere parte attiva e consapevole come amministrazione locale, anche per prevenire quelle
che sono le paure: l'inadeguatezza delle protezioni sociali e del sistema pensionistico, l'incertezza
del lavoro futuro e l’aumentare del fenomeno della violenza. Conoscenze, competenze e capacità
che permettano di rispondere alla domanda della società di oggi, ma soprattutto di quella futura
attraverso le nuove generazioni; capacità sulla nuova comunicazione, sull’approccio con i giovani e
con gli anziani, di tutela dei diritti sociali e dei diritti individuali: questi i problemi oggetto di
riflessione e preoccupazione che rappresentano per noi una spinta ad avere più coraggio ed un forte
impegno ad affrontare e possibilmente rimuovere- con investimenti e strumenti adeguati- gli
ostacoli ora esistenti. Orotelli è stato tra i primi Comuni della Sardegna ad aderire al progetto
regionale ISCOL@, che con l’asse 1 “Scuole per il nuovo millennio”, prevede l’avvio di un
percorso di riqualificazione degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove scuole caratterizzate da
una forte correlazione tra progetto architettonico e progetto didattico: scuole che siano flessibili ed
adattabili ad una nuova organizzazione della didattica. Le caratteristiche principali sono la
realizzazione di architetture incentrate su un ambiente scolastico flessibile, in cui sia possibile
un’integrazione tra innovazione metodologico-disciplinare e la sperimentazione, in cui nuove
tecnologie siano disponibili a tutti: alunni, docenti e cittadini. La scuola punto di riferimento, non
solo per le attività di apprendimento, ma anche per le attività formative, ricreative, sportive e
culturali. Il Comune di Orotelli ha già ottenuto un primo finanziamento di 148.000 euro per
l’ampliamento degli spazi nella scuola dell’infanzia e la creazione, al piano superiore, di una grande
sala per attività ludico-didattiche; registriamo inoltre un secondo importante finanziamento di
40.000 € per bandire un concorso di idee sulla progettazione della nuova scuola polo che avrà sede
presso l’attuale scuola media.
Recentemente abbiamo aderito al Progetto Sportello in spalla, il quale comporterà la

realizzazione di progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell’interculturalità e
della cittadinanza europea attraverso un susseguirsi di esperienze di scambio, che vedranno i
giovani di Orotelli impegnati in percorsi di europrogettazione e progettazione partecipata accedendo
così alle opportunità offerte dall’Unione europea. Nostro intendimento è quello di proseguire nel
percorso già intrapreso, al fine di consentire ai nostri giovani l’accesso a quanti più canali e sbocchi
formativi possibili che consentano loro l’accesso al mondo lavorativo.
Riparte “Olympias. Giochi tradizionali della Sardegna”, la grande manifestazione, organizzata
dal Consorzio Due Giare, che vedrà i nostri bimbi impegnati in 10 laboratori formativi alla
riscoperta dei giochi praticati dai nostri nonni. Un progetto che contiamo diventi un appuntamento
annuale.
I servizi per l’infanzia e l’adolescenza rappresentano, a nostro avviso, un notevole contenitore
educativo e formativo nell’ambito extra-scolastico e permettono ai nostri bimbi di condividere
importanti esperienze coi coetanei e, più in generale, con l’altro da sé. Questa riflessione ci ha
portato

a

consolidare

ludoteca/centro

di

aggregazione

giovanile/servizio

educativo

territoriale/Informagiovani ed a migliorarne la qualità intraprendendo un lavoro in rete all’interno
del Distretto PLUS-Nuoro.
Negli ultimi anni ha preso vita il “Distretto culturale del nuorese” (a cui il Comune di Orotelli
ha aderito attraverso la Fondazione S. Cambosu) con l’obiettivo di creare una rete museale che
gravita attorno a Nuoro ed ai paese limitrofi. Questo ci consentirà di aprire le porte del nascente
museo Casa Cambosu – i cui lavori di riqualificazione e ristrutturazione sono ormai giunti al
termine - al mondo della cultura sarda ed ai fruitori della rete museale locale con notevoli risvolti
economici.
Prosegue il percorso di valorizzazione delle Maschere de “su carrasecare oroteddesu”.
Firmato l’accordo di programma tra i tre Comuni fautori del progetto si intraprende la strada che ci
porterà al Riconoscimento del Carnevale barbaricino di Orotelli, Ottana e Mamoiada come
Patrimonio immateriale Unesco.
Giunti ormai alle porte della terza edizione di Fainas de Ichinadu, una delle manifestazioni più
originali, suggestive ed autentiche del territorio, si pone la necessità di iniziare una seria riflessione
rispetto alla possibilità di rientrare o meno nel circuito Aspen - Autunno in Barbagia. Resta
comunque l’intendimento di proseguire nel cammino di valorizzazione della nostra manifestazione:
un viaggio culturale, enogastronomico e di rievocazione delle tradizioni all’interno di case e
laboratori splendidamente allestiti per l’occasione.
Quasi conclusa la terza annualità della scuola civica di musica della Montagna, costituita in
rete assieme ad altri Comuni, ci indirizziamo alla conservazione della stessa, nonostante i tagli ai

finanziamenti regionali, puntando ad un ampliamento dei corsi a disposizione.
Negli ultimi anni gli scenari culturali, politici ed economici sono mutati; si avverte
un’attenzione nei riguardi dell’agricoltura e pastorizia, dell’ambiente, della tecnica eco-compatibile,
del benessere e del concetto di qualità delle produzioni. È maturata una nuova coscienza che vede
l’agricoltura come un sistema integrato con lo sviluppo rurale delle attività agrituristiche e delle
fattorie didattiche come entità integrata con il mercato, come un sistema di relazioni che
partecipano alla definizione dei prodotti finali: il sistema a filiera. Particolare attenzione rivolgiamo
al comparto dell’agricoltura e della pastorizia: bisogna valutare meglio alcune opportunità
produttive, partendo da un approfondimento delle conoscenze, dalle potenzialità del mercato e dalle
esigenze di assicurare l’indispensabile assetto organizzativo alle attività. Ci impegniamo, da subito,
a sviluppare assetti organizzativi nei quali diversi soggetti partecipano alle attività promosse
dall’amministrazione, al fine di programmare l’operatività, dimensionare le strutture aziendali e di
trasformazione, in modo da averne rilevanti vantaggi economici e competitivi.
Fra le priorità le infrastrutture, opere necessarie e indifferibili, il completamento di iniziative
già avviate, nella consapevolezza che solo con un’accurata programmazione possono essere
perseguiti obiettivi strategici e di grande respiro per l’intera comunità.
Occorre imprimere un forte impulso alle azioni volte a recuperare aree degradate all’interno
del perimetro urbano, con particolare attenzione sia alle aree periferiche, con il prosieguo delle
attività programmate con il piano strategico “Orotelli 2050”, iniziato con il rifacimento della Piazza
1^ Maggio e del Parco di Via della Pace, che al recupero e riqualificazione delle zone interne al
centro storico, per le quali già molto è stato fatto con gli interventi del Civis, di 6000 Campanili, del
Canone Moderato, della Casa Cambosu e dove una politica attenta soprattutto alle esigenze dei
cittadini deve fare da traino e guidare l’azione amministrativa.
Particolare impegno sarà posto dalla nostra Lista nella riqualificazione e adeguamento delle
strutture esistenti, con specifico riferimento agli interventi di ristrutturazione, abbellimento e
efficientamento energetico delle strutture scolastiche, delle altre strutture comunali e del campo di
calcio. Inoltre ci proponiamo di proseguire con le azioni per la messa in sicurezza dal rischio
idrogeologico dell’intero centro abitato, per le quali abbiamo già ottenuto un finanziamento di
600.000 euro dalla Regione Sardegna, finalizzato soprattutto alla risoluzione delle problematiche
emerse nel recente passato, in seguito agli eventi alluvionali che hanno interessato il nostro
Comune. Siamo consapevoli che tali risorse non sono sufficienti ad affrontare la totalità delle
situazioni di rischio presenti nel nostro territorio e da tale consapevolezza deriverà un nostro
costante impegno alla ricerca di fonti di finanziamento aggiuntive per garantire in primis la
sicurezza dei cittadini.

La nostra Lista si propone inoltre per una fattiva collaborazione con gli enti sovra comunali
per affrontare alcuni temi di particolare interesse per la comunità orotellese: in particolare
garantiremo un costante impegno per aprire un tavolo di trattative con Anas e Regione Sardegna per
la realizzazione dello svincolo sulla s.s. 129 Nuoro – Macomer, con Abbanoa per il rifacimento dei
collettori fognari a valle dell’abitato e per la riqualificazione della rete idrica, con il nuovo ente
sovra comunale che nascerà a seguito della riforma degli enti locali promossa dalla Regione, per
avere accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali, messi a disposizione con i vari strumenti di
programmazione unitaria, quali PO FESR, PO FSE, e P.S.R.
Il settore dell’Urbanistica e dell’Edilizia privata è particolarmente importante: lo stato delle
infrastrutture pubbliche e delle abitazioni private incide molto sulla qualità della vita della comunità
e, di conseguenza, qualsiasi miglioramento, ampliamento o completamento non può che apportare
benefici ed aprire nuove prospettive di sviluppo. In questo senso è assolutamente improcrastinabile
la redazione di un nuovo Piano Urbanistico Comunale, che dia certezze ai cittadini sulle modalità e
i tempi di realizzazione delle iniziative private, e che, soprattutto, orienti i principi su cui basare la
futura azione di governo del territorio, con particolare attenzione al contenimento della crescita
urbana, alla tutela degli spazi e del verde pubblico, alla limitazione del consumo di suolo,
all’incentivazione delle politiche e delle azioni di recupero del patrimonio esistente, alla
salvaguardia ambientale in genere. Per fare tutto questo sono già state poste solide basi con
l’adeguamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico (con il recepimento delle indicazioni
impartite dal Piano Paesaggistico Regionale in materia di tutela dell’edificato di pregio e di
salvaguardia dell’identità locale, la cui adozione è prevista entro il 2016), e con la predisposizione
di una variante e nuovo studio di dettaglio del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico, finalizzato
alla declassificazione delle aree nelle quali si è intervenuti con azioni di mitigazione, all’idonea
declassificazione di altre aree impropriamente definite “a rischio”, nonché alla individuazione delle
opere necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini: l’approvazione è prevista entro il mese di
giugno 2016).
Consapevoli che l’associazionismo rappresenti un valore aggiunto in ogni comunità,
lavoreremo per favorire la fondazione di una nuova Pro Loco e di una consulta giovanile, nella
prospettiva di costruire una rete tra le diverse associazioni culturali e sportive che operano a vario
genere nel nostro Comune. Si cercherà di aprire un tavolo di discussione, coinvolgendo la
popolazione nella creazione e rinascita della Croce verde orotellese.
Con la realizzazione di una parete artificiale di arrampicata sportiva nei locali di via M. Pira il
Comune di Orotelli si dota di una struttura che dà la possibilità ai giovani che si vogliano avvicinare
a questa disciplina sportiva, di farlo in totale sicurezza. Inoltre sarà possibile coniugare le attività

indoor con la frequentazione delle palestre naturali situate nei rocciai prospicienti il paese. È nostro
intendimento classificare i Boulder e renderli fruibili a tutti, anche tramite guide interattive
scaricabili dal sito del comune, in modo tale che il numero di arrampicatori e appassionati possa
crescere e creare un piccolo ma non insignificante flusso. A questo si aggiunga il lavoro svolto da
questa amministrazione per favorire e sviluppare la frequentazione dei sentieri per il trekking, già
classificati in precedenza.

Sarà nostra cura vigilare sulle ingenti risorse messe a disposizione dei Comuni a valere sui
bandi europei, nazionali e regionali, con particolare riferimento Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (FSIE), al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020), e cogliere le molteplici opportunità per finanziare
progetti volti allo sviluppo economico della nostra comunità, per introdurre innovazione e sviluppo
nelle imprese, per la tutela e salvaguardia dell’ambiente, per l’incentivazione e realizzazione di
politiche per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, per favorire l’inclusione sociale e contrastare
la dispersione scolastica, per promuovere l’innovazione nel settore agricolo e pastorale, per
promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, per introdurre nell’amministrazione pubblica le “best
practices” con l’obbiettivo generale dell’efficacia, miglioramento e potenziamento dei servizi offerti
ai nostri concittadini.

