OROTELLI: ELEZIONI COMUNALI 2016
PROGRAMMA ELETTORALE

PREMESSA

Trasparenza degli atti e dei comportamenti, senso del dovere e della responsabilità delle decisioni,
azioni dettate dallo spirito di servizio e capacità di ascolto e dialogo veri.
Queste sono le premesse con cui Obiettivo comune scende in campo alle prossime Amministrative
2016. L’intento è quello di dare, con umiltà ma anche fermezza, un contributo personale alla
comunità di cui si fa parte, attraverso le idee, i progetti, le esperienze e le professionalità diverse e
contraddistinte, ponendo al centro di tutto la sensibilità verso i bisogni, in maniera competente ed
efficace, con la consapevolezza che amministrare vuol dire prendersi le dovute responsabilità
nell'interesse di tutti.
Obiettivo comune, dedicando una parte del proprio tempo ad un progetto amministrativo e
assolvendo nel contempo un dovere civico, la cui unica gratificazione è quella di lavorare per il
bene collettivo. Intende attuare una concezione nuova dell’istituzione Comune e della Comunità
basata sulla sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente e della salute, orientata alla valorizzazione
del Nostro patrimonio socio-culturale, evidenziando tra l’altro la necessità e l’urgenza di ritornare a
dialogare, a far rete ed a operare sinergicamente con ogni Orotellese, oltreché con i territori
limitrofi, con lo scopo anche di integrare, razionalizzare, qualificare, rendere efficiente l’offerta dei
servizi pubblici comunali in una logica di rete e di contenimento dei costi.
Un progetto innovativo dunque fondato sulla Democrazia partecipativa, dove i cittadini sono parte
attiva e fondamentale nelle scelte governative che ritengono prioritarie, dove vi è un interscambio
costante di idee, capace di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini secondo i principi di
solidarietà, equità e condivisione.
L’esame dei punti di forza e delle debolezze del nostro tessuto sociale ci portano ad elaborare la
seguente proposta amministrativa attuabile nel corso della nuova legislatura.

LAVORO
(Il lavoro allontana tre grandi mali: La Noia Il Vizio Il Bisogno. Voltaire)

Il cambiamento del nostro paese siamo certi, è direttamente proporzionale alla creazione di nuove
opportunità. Come spiegare allora questa complementarietà?
Il primo passo da fare è sicuramente quello di rispolverare l’orgoglio per il nostro Paese e per le
sue aziende, ditte e professionalità. Bisogna creare una nuova coscienza di sé, per dare la
possibilità agli Orotellesi di ripartire dopo il lungo periodo di stasi. La storia ci insegna che il nostro,
è stato per lungo tempo un paese attivo, dove le attività commerciali e artigianali non mancavano.
Allora il ritornare a "su connotu", appare nell’immediato di fondamentale importanza. Non ci
servono formule magiche. Abbiamo infatti la possibilità di valorizzare ciò che già possediamo,
riconoscendone, NOI per primi, il suo enorme valore.
-Artigianato e commercio
Il tessuto sociale di Orotelli, costituito per la totalità da microimprese, va tutelato, perché riteniamo
che sostenere il presente e l’esistente, metta le premesse per creare il futuro del paese. L’idea
principe è quella di abbassare il livello di tassazione e di creare servizi più efficienti per le imprese,
quella di sostenerle nella promozione e nell’aggregazione dando loro l’opportunità di poter fare.
Abbiamo in animo di fare una adeguata campagna di marketing territoriale dove aziende, prodotti
locali, associazioni, interagendo con il territorio, siti archeologici, chiese, cultura e tradizione
confluiscono all’interno di un paniere “tutto Orotellese” che li renda fruibili.
La valorizzazione delle peculiarità, siamo certi passi obbligatoriamente anche attraverso la tutela
delle produzioni, si pensi per esempio a "su pistiddu" che abbiamo ancora la fortuna di produrre e
che nessuno ha mai pensato di rafforzarne la tipicità rendendolo “simbolo inimitabile e
ineguagliabile di Orotelli”. Noi lo tuteleremo con un marchio De.C.O. (denominazione Comunale di
origine) con apposito disciplinare di produzione.
Da qui occorre poi partire con un programma di incentivazione, che favorisca la nascita di nuove
iniziative, sostenendole con la creazione di un incubatore di impresa rivolto ai giovani, con lo scopo
di accompagnarli dalle fasi di studio alla ricerca di strumenti finanziari adeguati, dalla
progettazione sino alla realizzazione e alla gestione del progetto.
Istituiremo la commissione per il commercio che si occuperà delle problematiche commerciali,
valutando anche la possibilità di ripristino del mercatino settimanale itinerante.
Il centro commerciale naturale inoltre, che vogliamo con forza sia presente anche a Orotelli e che
interesserà tutte le attività produttive, sarà un ulteriore tassello per associare e rendere
professionali le tante esperienze isolate.
-Agricoltura, pastorizia e difesa del territorio
Il patrimonio forestale del nostro territorio rappresenta una risorsa da tutelare e potenziare, per
questo motivo occorre studiare un’oculata e condivisa gestione del patrimonio, in sinergia con le
aziende agropastorali, verificando la fattibilità di accesso per mezzo del nuovo piano di sviluppo
rurale a finanziamenti volti alla salvaguardia e valorizzazione.
Cercheremo di far cogliere le opportunità offerte dal nuovo PSR 2014/2020, coinvolgeremo le
Agenzie Regionali Agris e Laore affinché si stipulino opportune convenzioni per la realizzazione di
un piano di sviluppo locale che preveda la diversificazione agricola nel credo della
multifunzionalità, introducendo nuovi modelli colturali arboricoli e zootecnici contemplati e ritenuti
prioritari nei fondi del PSR (elicicoltura, mandorlicoltura, olivicoltura, suinicoltura).
È nostra ferma volontà verificare lo stato di manutenzione delle diverse strade di penetrazione
agraria che servono le proprietà delle aziende agropastorali ed intervenire con un piano delle
priorità per la sistemazione.

PROGRAMMAZIONE
Le linee di indirizzo programmatico dovranno necessariamente contenere gli orientamenti
recentemente dettati dalla normativa sugli enti locali, la quale impone di collaborare per la messa

in rete di servizi e personale con gli altri comuni; lo faremo con entusiasmo e determinazione,
cercando sinergie e ritagliandoci un ruolo determinante all’interno dei nuovi scenari. A tal fine sarà
avviato nel rispetto reciproco, un confronto con le amministrazioni vicine per elaborare un progetto
di sviluppo territoriale condiviso.

URBANISTICA – EDILIZIA
Non si può pensare un’architettura senza pensare alla gente. Richard Rogers

Lo sviluppo del territorio non può concretizzarsi se non inquadrando il tema dell’urbanistica come
uno dei punti fondamentali del programma amministrativo. Ricordiamo che il Piano Regolatore
Generale, datato fine anni ’80, ormai non confacente alle mutate esigenze. Occorre pertanto:
riavviare le procedure per lo studio del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.),
risolvere la ormai nota problematica determinata dall’applicazione del Piano di Assetto
Idrogeologico, che come ben noto agli Orotellesi, impone vincoli relativi all’attività edificatoria
in tutto il territorio, agro compreso.
Per quanto riguarda il centro storico, assodato che al suo interno siano presenti immobili privati,
che sotto l’aspetto urbanistico architettonico sono da ritenersi di pregevole fattura, tipici del centro
Sardegna e in quanto tali da preservare, è palese che gran parte degli immobili sia comunque in
fase indecorosa di decadenza e spesso pericolanti.
Occorre sensibilizzare i proprietari di tali beni e/o i possessori degli stessi, e nel contempo
incentivarli anche con forme esistenti di finanziamento a conferire decoro mediante interventi
mirati di recupero.
Con tali premesse contiamo di far ripartire l’economia di tante imprese del settore edile.
Una opportunità potrebbe configurarsi con la fattibilità del cosiddetto programma “case a 1 euro”
che già altri paesi stanno lentamente concretizzando, seguendo i dettami della Legge Regionale
n°8/2015 utilizzando i fondi regionali previsti.
Per le zone periferiche e di espansione (in particolare quartiere Mussinzua) da anni lasciate alla
deriva, intendiamo procedere con interventi mirati a una loro riqualificazione, riportandole a
ritrovare la giusta valenza e riducendo quella separazione creata negli anni con la parte centrale
del paese.
Considerata inoltre la necessità di ridurre il consumo del suolo edificato, sarà cura di questa
amministrazione, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, abbattere i costi
di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia rispetto alle nuove costruzioni.
Quello che si deve proporre è una crescita del paese che sia basata sul recupero dei “contenitori”
vuoti e dismessi, con il recupero delle costruzioni già esistenti puntando però fortemente sulla ecosostenibilità delle costruzioni.

CULTURA TURISMO TERRITORIO
(La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti.
Claudio Abbado)

La pianificazione territoriale di un comune come il nostro è un tema programmatico molto
importante, in quanto, il suo sviluppo deve avvenire tramite l'integrazione degli aspetti ambientali
con quelli umani ed economici. La cultura è certamente la carta di identità di un territorio e per
questo crediamo che l'amministrazione debba essere promotrice di iniziative culturali e, al
contempo, sostenitrice di chi oggi di cultura già se ne occupa. E' necessario dunque porre per lo
sfruttamento del territorio in maniera sostenibile con attività ricreative, naturalistiche e culturali,
inserendosi in tutti i circuiti virtuosi del turismo alternativo e rurale e stipulando accordi duraturi con
associazioni che vi operano.
E' importante riservare la giusta attenzione ai beni culturali e alla tutela delle infrastrutture storiche
come siti archeologici di Aeddos e Calone, le chiese campestri, le strada romane, il centro storico,
la chiesa di San Giovanni Battista, la maschera de "sos thurpos", la casa museo Salvatore
Cambosu, le rocce particolari ed uniche presenti nel territorio.
II patrimonio culturale più importante a nostra disposizione è dato certamente dallo scrittore
Salvatore Cambosu, che assieme ai Thurpos sono i veri elementi identitari del nostro Paese.
Occorre fare uno sforzo per dare maggiore risalto a queste ricchezze sopratutto Il carnevale
orotellese che è uno tra più sentiti in Sardegna. La tradizionale maschera dei Thurpos è il vero

fiore all'occhiello, e sarà cura dell’amministrazione promuoverlo con tutta la forza affinché
acquisisca il ruolo che gli compete valorizzandola con strumenti finanziari adeguati.
Approfondiremo quindi il progetto maskeras che prevede un percorso di valorizzazione delle
maschere etniche dei comuni barbaricini, tra cui i thurpos ed eritajos di Orotelli.
Promuoveremo dei percorsi museali ed iniziative culturali del carnevale barbaricino volti a
pubblicizzare e valorizzare gli eventi identitari e tradizionali di maggior richiamo dell'isola durante la
bassa stagione
Sempre nel capitolo della cultura rientra la crescita della conoscenza da parte della popolazione.
Il saper parlare lingue estere rende le persone più aperte, più ospitali, e sicuramente favorisce il
turismo. A questo scopo promuoveremo il progetto "spoken english" per diffondere a tutti i livelli
l'uso dell'inglese. Il turismo rappresenta una fonte importante di introiti per un paese. Noi
investiremo sul turismo. Orotelli è inserita nel circuito dei Borghi Autentici, dobbiamo far si che gli
operatori turistici lo inseriscano nei loro itinerari pubblicizzando le nostre ricchezze, esaltando le
raffinatezze enogastronomiche tipiche.
Iniziative culturali come mostre, seminari o estemporanee potrebbero incrementare il flusso
turistico culturale.
La posizione strategica occupata da Orotelli rende il nostro territorio appettibile per un progetto
concreto di recupero turistico che può e deve direzionarsi verso una tipologia di fruitori come
appassionati di equitazione, trekking, arrampicata o più in generale per un turismo "alternativo" che
va alla ricerca di bellezze naturalistiche e luoghi in cui praticare sport all'aria aperta.
Tutto ciò, deve essere sostenuto dall'individuazione di idonei siti ove il turista pendolare a corto o
medio raggio possa pernottare e ristorarsi.
La crescita del nostro paese si ottiene anche con il sostegno al volontariato e alle associazione
che nel campo sociale, sportivo, culturale e ricreativo rappresentano una colonna portante della
nostra comunità.
Il paese conta diverse associazioni che svolgono attività ricreative, culturali e di aggregazione, ma
tutto il loro impegno e sforzo, molto spesso, non genera una partecipazione più ampia rispetto a
quella dei soci. E' necessario valorizzare l'associazionismo esistente privilegiando l'incontro tra le
diverse associazioni e dando un ruolo fondamentale alla pro loco che avrà il ruolo, di concerto con
l’amministrazione, di porre inessere un lavoro di dialogo collaborativo con le associazioni presenti
nel nostro comune dando visibilità e sostegno alle iniziative promosse, così da favorire la
partecipazione di tutti i cittadini.
Il complesso delle attività dovrà inserirsi in percorsi organici, comuni e condivisi e non limitarsi ad
interventi sporadici e limitati. In sintesi, bisogna favorire la crescita culturale del paese,
valorizzando le proposte esistenti e facendo in modo che le nuove, siano di potenziamento e
complementari ad esse.

SCUOLA
Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Antonio Gramsci

Per quanto concerne l’istruzione, la nostra intenzione è quella di potenziare i rapporti con
l’Istituzione scolastica attivando un programma di Politica dell’accoglienza fondato sulla
collaborazione e sulla progettualità a favore dell’intera popolazione scolastica. Ci proponiamo di
coinvolgere le strutture pubbliche e private per la realizzazione di progetti di prevenzione al fine di
offrire a tutti le stesse opportunità di apprendimento e di sviluppo psico-sociale, attraverso
l’attuazione di percorsi di orientamento scolastico e professionale, di psicologia scolastica, di
educazione civica. ecc., attingendo dai fondi regionali esistenti sulla dispersione scolastica.
Costruiremo dei percorsi formativi che portino alla realizzazione di fattorie didattiche di rilievo per
favorire le giornate di “studio natura”. Rinforzeremo la promozione del diritto allo studio,
impegnandoci con spirito di cooperazione, di confronto, di stimoli, e di coinvolgimento anche con le
altre amministrazioni; informeremo adeguatamente le famiglie sulle risorse a disposizione per il
sostegno allo studio e per la prevenzione del disagio, supportando con un occhio di riguardo gli
alunni con Bisogni Educativi Speciali e studiando l’opportunità di creare un “Punto Studio” che
possa sostenere il settore scolastico.

!

SPORT
Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più elevate virtù dell’animo. Jean Giraudoux

Non meno importante è per noi lo sport, sia di squadra che individuale, poiché rappresenta un
grande elemento di interazione sociale. La possibilità di svolgere un’attività sportiva è di
fondamentale importanza per potenziare le regole del vivere civile per mezzo di un lavoro di
gruppo. Per questo ci impegneremo
• a promuovere l'attività delle associazioni sportive,
• a stimolare queste per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive di vario genere sul
territorio sfruttando le risorse e le strutture esistenti, a fondare la giornata dello sport, a
incentivare nuove attività sportive.
•

SERVIZI SOCIALI
L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo. Sofocle

La famiglia e la persona sono il centro delle politiche sociali. Il nostro sarà un impegno verso tutte
le fasce d’età: dai bambini agli anziani, dai giovani alle famiglie. Un occhio di riguardo verrà rivolto
ai disabili e a chi vive una condizione di grave disagio e svantaggio.
Il nostro intento è quello di intervenire
• a favore dell’infanzia lavorando per il benessere psico-fisico e socio-culturale dei bambini,
sostenendo e incrementando il servizio Ludoteca e le attività di tempo libero, creando corsi
e laboratori soprattutto durante l’estate.
• Promuovendo un’azione politica e sociale a favore delle famiglie per sviluppare la giusta
educazione civica, attraverso giornate di informazione e sensibilizzazione rivolte alle
famiglie e ai ragazzi.
• Favoriremo il mantenimento della persona anziana nella propria abitazione potenziando il
servizio di assistenza domiciliare
• realizzeremo dei progetti in cui gli anziani, testimoni e portatori di esperienze, di cultura
identitaria e di appartenenza del territorio, saranno i protagonisti principali.
• In questo momento di grande difficoltà occorre considerare anche le emergenze e quindi il
giusto sostegno alle famiglie in difficoltà attivandoci con tutte le iniziative atte a lenire i
bisogni con gli strumenti finanziari da sempre a disposizione
• Occorre sostenere le fasce piu deboli, oggi piu che mai l’amministrazione deve andare
incontro alle esigenze di una fascia piu ampia della popolazione. Troveremo il modo
introducendo nuove agevolazioni per le famiglie

CON QUESTI TEMI CI PROPONIAMO DI . . . . .
LAVORARE PER LA COMUNITA' E CON LA COMUNITA', DANDO LA GIUSTA
IMPORTANZA AL DIALOGO E ALLA COMUNICAZIONE COMUNITARIA, NEL CREDO
DI UNA DEMOCRAZIA PARTECIPATA CHE CI RENDA TUTTI PROTAGONISTI DELLA
RINASCITA, DELLO SVILUPPO E DEL CAMBIAMENTO DEL NOSTRO PAESE
IL Candidato Sindaco
Luisa Carta
"

