
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Art. 71, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(Comuni sino a 15.000 abitanti)

  Comune di Bolotana

(Prov.Nuoro)

Votazioni del giorno 11/06/2017

P R O G R A M M A  A M M I N I S T R A T I V O

del Candidato alla carica di Sindaco Sig./a Pisanu Antonella

nato/a a Alghero  il 18/07/1973

nella lista contraddistinta con il contrassegno:

”Stretta di mano verde e grigia con quattro figure stilizzate

                                nella parte superiore su sfondo bianco in cornice verde 

                                 con scritta bianca – obiettivo comune – all’interno”

P R O G R A M M A  A M M I N I S T R A T I V O

Premessa

Il programma che vi proponiamo è frutto di un lavoro di squadra in cui si riuniscono le aspettative e

le esigenze dei cittadini di Bolotana con l’esperienza delle due principali forze di opposizione che

negli  ultimi 5 anni si sono confrontate  con l’amministrazione uscente.  Questo è un programma

CIVICO presentato da una lista CIVICA, i cui componenti hanno scelto di perseguire il benessere

comune, mettendo da parte le proprie appartenenze politiche in vista di un bene maggiore. Potrebbe

apparirvi poco ambizioso, e sarebbe un’obiezione accettata che riconosciamo noi stessi, ma in linea

con  i  tempi  vorremmo  essere  coerenti  senza  illusione  alcuna  e  senza  creare  aspettative  poco

credibili,  volendo anticipare in questo un impegno al lavoro ed al mandato amministrativo visto

come un servizio verso la comunità.  Siamo consci delle difficoltà presenti, così come conosciamo i

vincoli  cui  è  sottoposta  l’amministrazione,  ossia la  limitatezza  delle  risorse  proprie  e  dei

trasferimenti statali o da parte di altri enti, i costi fissi e inderogabili di funzionamento, gli oneri
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legati  all’indebitamento dell’ente,  le attività istituzionali  cui il  comune è chiamato ad assolvere.

Parliamo insomma delle restrizioni imposte dal Patto di Stabilità e non solo, restrizioni che di fatto,

pur in presenza di potenziali risorse spendibili, ne limitano l’impiego, riducendo oltremodo i già

esigui margini  di manovra lasciati  alle amministrazioni.  Ma le difficoltà  non riguardano solo la

sfera  più  propriamente  tecnico-finanziaria.  La  nostra  piccola  realtà  rispecchia  appieno  le

problematiche  comuni  a  tutta  l’Isola,  con  tutte  le  criticità  proprie  delle  aree  interne.  Questa

condizione di forte staticità e di crescita inversa è confermata da fattori come la scarsa inclusione

Sociale,  i  bassi  livelli  occupazionali,  la  decrescita  demografica,  l’alto  tasso  di  abbandono  o

interruzione degli studi, la maggiore difficoltà di accesso ai servizi di base e la scarsa partecipazione

al processo politico e alla gestione della cosa pubblica

Consapevoli di questa realtà, è nostra ferma convinzione che il CITTADINO debba rappresentare

l’elemento  centrale  dell’azione  amministrativa  e  che  pertanto  sia  fondamentale  partire  da  un

adeguamento  della  qualità/quantità  dell’offerta  dei  servizi  essenziali,  nonché dal  potenziamento

degli strumenti di partecipazione e inclusione, tenendo fermi i seguenti presupposti:

1. Trasparenza  amministrativa,  al  fine  di  garantire  il  confronto  costante  e  costruttivo  tra

amministrazione e cittadini;

2. Maggiore vicinanza degli amministratori e la cittadinanza, per promuovere il senso di appartenenza

alla Comunità e favorire l’aggregazione attraverso percorsi di partecipazione e condivisione;

3. Efficacia dell’azione amministrativa, per poter rideterminare e ricalibrare costantemente politiche e

indirizzi sulla base dei risultati ottenuti, arginando sprechi ed eliminando inefficienze.

4. Maggiore azione informativa, inerente sia i diritti che i doveri del cittadino, al fine di coinvolgerlo

maggiormente nel tessuto vivo della gestione della propria comunità.

Questi sono i principi i guida con cui siamo intenzionati a guidare la nostra comunità verso migliori

prospettive  di  vita.  Difatti,  un  processo  di  sviluppo  locale  sostenibile  non può prescindere  dal

mantenimento di una struttura demografica e sociale  solida la quale,  a sua volta,  rappresenta il

capitale (di elementi socioeconomici, culturali, istituzionali, etc) al quale attingere per proseguire

nell’azione stessa di sviluppo e che si fonda su un rapporto stretto ed imprescindibile fra cittadini e

amministratori. In questo senso, noi riteniamo necessario portare avanti azioni che ricostituiscano e

rinforzino la vitalità della nostra comunità, come azioni in favore dell’infanzia e giovani, verso le

famiglie e gli anziani, rivolte a sviluppare i percorsi associativi, partecipativi e formativi e miranti

ad incentivare la formazione professionale e lavorativa. Il nostro obiettivo primario è intervenire

positivamente sulla qualità della vita dei nostri concittadini.

La Nostra Idea di Comune
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È nostra convinzione che elemento centrale dell’azione amministrativa debba essere il confronto

costante tra organo politico e comunità e che ad esso, negli ultimi anni, sia stato attribuito un ruolo

di  eccessiva  marginalità  che  ha  comportato  un  allontanamento  costante  dei  cittadini  dalla

responsabilità  diretta  sulla  gestione della  “cosa pubblica”.  Riteniamo pertanto che una proposta

alternativa per l’amministrazione del nostro Comune non possa prescindere da un’implementazione

degli strumenti di partecipazione attiva dei cittadini e da un ampliamento degli stessi. Noi vogliamo

condividere  con  i  cittadini  le  scelte  dell’azione  amministrativa,  consentendo  loro  un  confronto

costante, incentivando la partecipazione attiva e promuovendo l’interazione tra organo politico e

cittadinanza e garantendo una maggiore facilità di accesso alle informazioni e alla consultazione

degli atti, assicurando così assicurare la massima trasparenza dell’attività amministrativa. In ragione

di questo, vorremmo proporre:

 L’uso  di  nuovi  strumenti  di  partecipazione  che  abbiano  carattere  vincolante  sulla  ridefinizione

costante di scelte e obiettivi;

 Di incentivare la possibilità per i cittadini di gestire in maniera diretta i beni pubblici, attraverso

regolamenti che ne definiscano in maniera chiara modalità e finalità;

 Massima trasparenza sul processo decisionale con riprese audio e video delle sedute del Consiglio.

 Confronto pubblico costante tra amministrazione e cittadini, anche al di fuori della sede istituzionale,

con  l’utilizzo  ad  esempio  delle  altre  strutture  pubbliche  esistenti  in  modo  da  ricreare  un

collegamento tra Istituzione e spazi comuni;

 Assemblee  aperte  su  tematiche  che  hanno ricadute  dirette  sull’intera  comunità  (come  ambiente,

salute, patrimonio collettivo, etc);

 Partecipazione diretta dei cittadini o rappresentanti  di essi in sede di commissione e in base alla

specificità  dell’argomento,  quando  ciò  sia  necessario  e  sulla  base  di  opportune  previsioni

regolamentarie;

 Promuovere incontri tematici a carattere propositivo e deliberativo;

 Massima trasparenza sull’erogazione dei contributi economici a cittadini, enti e associazioni;

Nel programma saranno inoltre trattate nel dettaglio le nostre proposte inerenti:

1. Bilancio e programmazione economico finanziaria

2. Sociale

3. Cultura, Istruzione e Sport

4. Ambiente, Territorio e Turismo

5. Industria, Agricoltura e Attività Produttive
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6. Politiche del lavoro

7. Commercio e Ristorazione

8. Urbanistica

Comune di Bolotana 

(Prov.Nuoro)
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che il presente documento è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi:

dal ………………………………. al ……………………………….

nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

………………………………….……………, lì ………………………………….

Il Responsabile del servizio

……………………………………………….
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