Linee programmatiche
Organizzazione
Cittadini.

uffici

e

Servizi

Comunali.

Rapporti

con

i

Piano per il personale e riorganizzazione uffici comunali.
Implementazione dell’informatizzazione
servizio al cittadino.

della

rete

comunale

nei

Attivazione ufficio dell’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) come
facilitatore tra il comune e i cittadini amministrati.
Implementazione del sistema di gestione dell'impianto sonoro per la
trasmissione dei bandi nell'abitato.
Messa on-line di un nuovo sito istituzionale dell’Ente con attivazione di
servizi informativi specifici verso i cittadini e nativi del paese.
Aggiornamento puntuale dell’Albo Pretorio on-line con miglioramento
della facilità di consultazione atti.
Istituzione di una pagina comunale nei social network che dovrà
fungere da canale informativo ma anche promozionale.
Attivazione di uno sportello di ascolto on-line aperto a recepire
criticità, soluzioni, istanze di sviluppo, idee e proposte.
Individuazione di una giornata/incontro per recarsi ad ascoltare le
istanze dei cittadini presso la casa di chi ne farà richiesta.
Centro Urbano e decoro.
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Bando di incentivo alla messa in sicurezza da parte dei privati di
facciate ed eliminazione superfetazioni.
Definizione e adozione nuovo Piano Particolareggiato per il Centro
Storico.
Definizione e adozione Piano Comunale di Protezione Civile.
Definizione e adeguamento del PUC al PPR.
Redazione Piano Regolatore Cimiteriale ed aggiornamento/rifacimento
del Regolamento di Polizia Mortuaria.
Estensione intervento di rifacimento marciapiede nel tratto iniziale
della via Roma finalizzato alla messa in sicurezza delle alberature
vetuste che andranno rimosse e ripiantumate in modo regolare ed in
adiacenza alla ringhiera.
Riqualificazione con idonea cartellonistica di promozione turistica degli
ingressi all’abitato.
Esternalizzazione cura e manutenzione verde pubblico e sfalcio erba
nelle strade comunali intorno all'abitato e in quelle individuate nel
Piano Comunale di Protezione Civile.
Regolamentazione segnaletica di circolazione stradale nell’abitato con
miglioramento di alcune strade anche mediante acquisizioni di aree
contermini.
Intervento di riqualificazione area ex cava in località San Sebastiano
mediante rinforzo recinzione di protezione e smaltimento materiali
inquinanti.
Creazione nuova area parco giochi.
Agricoltura e Allevamento.
Confronto con le aziende interessate per trovare una soluzione che
garantisca la promozione di produzioni enogastronomiche e la
creazione o valorizzazione di attività agrituristiche o similari affiancate
alle aziende agricole.
Attivazione servizi di consulenza qualificata di professionisti, quali
agronomi e tecnici di settore,
verso giovani che vogliano
intraprendere l’attività agricola e tutte le attività ad essa connesse.
Valorizzazione opportunità per il comparto agricolo con attivazione
misure di multifunzionalità delle aziende agricole come protezione del
territorio, sfalcio dell’erba, cura del verde pubblico, gestione di aree
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venatorie e altri interventi ambientali e attività collaterali quali fattorie
didattiche o vendita diretta dei prodotti agricoli.
Mappatura e schedatura strade rurali per condizione di degrado e
priorità di intervento.
Creare le condizioni per favorire l' attivazione nel territorio di una
compagnia barracellare o di altra forma associativa che può
coinvolgere direttamente allevatori, agricoltori e volontari che vogliano
impegnarsi, unitamente e in collaborazione con la protezione civile, a
tutelare il territorio e proteggere la proprietà privata.
Avvio di un progetto per favorire ed incentivare la certificazione
volontaria delle piccole produzioni tipiche locali, attraverso disciplinari
e marchi commerciali in grado di garantire il consumatore.
Creazione di una tipologia di certificazione delle piccole produzioni
tipiche locali in sinergia con l'importante azione promozionale generata
dall'annuale sagra di “Su Frigadori e de is Coccoeddas”.
Manutenzione dei depositi di raccolta dell’acqua comunale e
predisposizione di punti di approvvigionamento idrico pubblici in zone
strategiche concordate con le aziende.
Interventi di canalizzazione acqua agricola anche al fine di incentivare
le produzioni a Km 0.
Piano di utilizzo e gestione dei locali nati come stalle sociali.
Ambiente, Infrastrutture e Servizi Tecnologici.
Organizzazione di campagne informative su tutti i vincoli e possibilità
di utilizzo e sfruttamento delle risorse ambientali.
Coinvolgimento di privati che vogliano intraprendere, iniziative miranti
a creare aree attrezzate e condizioni di accoglienza e di ristoro.
Promuovere interventi di taglio e pulizia da parte di aziende agricole
private o cooperative.
Campagna di sensibilizzazione alla corretta gestione e cura delle aree
verdi inserite o attornianti il centro abitato.
Attivazione ecocentro comunale.
SS 198 coordinamento con gli altri comuni interessati per accelerare le
procedure di definizione del progetto di miglioramento del percorso;
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SP 53, nel tratto che collega Esterzili a Escalaplano: progetto
congiunto col comune di Escalaplano finalizzato a una manutenzione
generale e ottimizzazione del percorso mediante l’eliminazione di
curve completamente cieche e cigli stradali pericolosi.
Strada verso valico di Arquerì: miglioramento segnaletica orizzontale e
manutenzione della sede stradale.
Realizzazione
territorio.

impianto

di

videosorveglianza

dell’abitato

e

del

Studio col gestore di un piano di ridimensionamento della grandezza
dei mezzi di trasporto pubblici, a favore di un incremento delle linee
anche a orari diversi.
Internamente all'abitato:

realizzazione impianto addolcitore che permetta di diminuire la
durezza dell’acqua;

piano di interventi per la gestione e miglioramento
dell'impianto di illuminazione pubblica;

installazione di puntuali colonnine elettriche;

inserimento di una bacheca interattiva da realizzare nell'area
intorno all'edificio comunale; utile sia come informativa interna
all'abitato che promozione delle risorse e dei monumenti per turisti di
passaggio;

attivazione di una funzionale rete Wi-Fi comunale;

realizzazione di un'area attrezzata per la sosta dei camper;
Realizzazione di due nuovi vasconi antincendio in punti strategici.
Piano di ridefinizione aree ad uso civico e regolarizzazione aree edificabili
ed edificate cedute a privati.
Sport, Politiche Giovanili, tempo libero.

Piano di gestione della palestra comunale;

Manutenzione impianti sportivi;

Realizzazione nuovo campo sportivo per pratica tennis;

Incentivo alla ricreazione di una società sportiva;

sostegno alla Polisportiva Esterzili;

promozione e realizzazione di opere e attrezzature per tenere
alto il valore dell'attività di caccia come elemento di unione e
aggregazione sociale.

Politiche Scolastiche e Servizi Sanitari
Coprogettazione del piano dell'offerta formativa delle scuole presenti
nel nostro Comune.
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Azione di confronto con le altre amministrazioni del territorio, a tutela
del servizio scolastico locale.
Servizio di Doposcuola con servizi di animazione estiva e attività
ludico-laboratoriale per bambini e disabili.
Attenzione e valorizzazione alla figura del medico come servizio
imprescindibile per un'adeguata permanenza nel paese.
Cultura, Beni Culturali, Associazionismo.
Istituzione “Consulta delle Associazioni” quale organo consultivo e
propositivo dell’Amministrazione Comunale ed intercomunale.
Assegnazione a ciascuna associazione di locali adeguati a svolgere e
promuovere la propria attività.
Sostegno e riorganizzazione dei comitati delle feste paesane,
ottimizzando la spesa delle risorse in sintonia con le iniziative delle
associazioni e dell’amministrazione.
Adesione al sistema di prestito digitale.
Interventi di manutenzione e risanamento e/o restauro:
chiesa Sant’Ignazio;
chiesa San Sebastiano;
chiesa San Michele Arcangelo.
Archeologia e promozione turistica
Accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché
organizzazioni di studio e di ricerca, per rendere fruibili i monumenti.
Sostegno ai privati verso la creazione di una cooperativa, un consorzio
di imprenditori con coinvolgimento di personale locale
Riqualificazione spazi di supporto come ad esempio l’ormai vecchia
struttura nata come colonia montana e mai utilizzata.
Valorizzazione della fruizione del belvedere sul monte Santa Vittoria.
Sarà attrezzato illuminato e reso accessibile.
Verranno programmate, in coordinamento col territorio, giornate di
osservazione ed attività di trekking, predisposti percorsi segnalati e
specifici punti di osservazione attrezzati con cannocchiali etc.
Riqualificazione e potenziamento della vedetta antincendio sia come
servizio logistico e strumentale all’attività di controllo del territorio per
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le campagne antincendio nel periodo estivo che come punto di
osservazione turistica durante tutto l’anno.
Realizzazione di un'applicazione per smartphone che permetta la visita
e la localizzazione dei siti e delle strutture di supporto, scaricabile
direttamente dal sito istituzionale del Comune di Esterzili, nonché al
primo accesso agli hot spot dislocati nel centro urbano e nel resto del
territorio comunale.
Miglioramento ed allargamento della strada rurale attualmente non
interamente percorribile di collegamento intercomunale Esterzili-Seui
ed Esterzili-Sadali
Sostegno alle iniziative dei privati che investono e danno un servizio di
valenza pubblica, con soluzioni di parziale o integrale abbattimento
delle imposte comunali.
Politiche Sociali.
Studio, in confronto anche con i comuni vicini, per la realizzazione di
un centro finalizzato all’assistenza dei malati non autosufficienti in
modo tale da ridurre il trasferimento dal paese.
Potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata in modo tale da
ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri.
Potenziamento numerico e di qualità del servizio della “casa famiglia”,
con azioni di migliore inserimento nel tessuto sociale dell'abitato.
Attuazione del cosiddetto “baratto amministrativo” che prevede la
possibilità di scambiare la propria manodopera con le tasse da pagare.
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