COMUNE DI ESTERZILI

LINEE PROGRAMMATICHE
MANDATO QUINQUENNIO 2016-2021

L’art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo 267 del 2000 prevede che entro il termine fissato dallo
Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenti al Consiglio Comunale le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. L’art. 42 comma 3 prevede poi
che il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipi alla definizione, all'adeguamento e
alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli
Assessori.
Le linee programmatiche che espongo in questo momento riprendono il contenuto del programma
elettorale che la nostra lista “ Impari pro Sterzili” ha sottoposto al vaglio e al giudizio dei nostri
concittadini nella competizione elettorale dello scorso 5 giugno, documento che ha registrato il
consenso di una larga maggioranza di elettori come dimostrano i voti validamente espressi.
Questi voti ci dicono di continuare con serenità il lavoro intrapreso nella prima legislatura portando
a termine le attività interventi iniziate e non ancora realizzati e di procedere nel segno della
continuità con i nuovi interventi.
La peculiarità delle Linee programmatiche è l’interazione continua con i cittadini, la costanza della
comunicazione, la vicinanza ai più deboli, la difesa e la tutela dei servizi indispensabili per la
sopravvivenza di una comunità degna di questo nome; vedi: scuola, sanità, servizio idrico, uffici
pubblici, occupazione, minori, anziani, giovani. E’ l’impegno a creare occasioni ed opportunità che
concorrano al benessere degli abitanti in un territorio martoriato dall’atavica crisi economica.
I drastici tagli dei trasferimenti statali e regionali operati nei confronti dei comuni, la riforma del
bilancio armonizzato hanno sottratto sempre più risorse che potevano essere diversamente destinate
alle attività dell’Ente sia per l’erogazione di servizi sia per la messa in opera di lavori e
investimenti.
Il fine fondamentale di un amministratore non è distruggere ciò che è stato creato con grande
sacrificio da altri ma intercettare e incentivare le imprese che intendono investire nel territorio
creando o salvaguardando posti di lavoro.

Il nostro impegno per il prossimo quinquennio sarà rivolto ad ottimizzare le risorse esistenti (sia
ambientali, sia archeologiche) avviando così una nuova fase di sviluppo, di crescita e di benessere
creando le condizioni per attrarre investimenti su progetti di interesse comune, che possano
arginare la fuga dei nostri giovani.
Per il perseguimento di questo obiettivo l’anno scorso è stato dato l’incarico all’archeologa dott.ssa
Saba Alessandra per redigere un progetto di valorizzazione e sfruttamento del ricchissimo
patrimonio archeologico che prevede, l’allestimento di un museo, la redazione di un volume
scientifico sull’archeologia e sul patrimonio etnografico di Esterzili, un pieghevole per la
promozione turistica del territorio, il censimento di tutto il patrimonio archeologico con
georeferenziazione, schedatura, rilievo grafico e documentazione fotografica dei monumenti.
In tutto questo siamo stati confortati dalla esposizione dei nostri bronzetti avvenuta nella città di
Venezia per un periodo di mesi 3 suscitando l’interesse e la curiosità di 32 ml visitatori.
Recentemente sono stati esposti da aprile fino a fine giugno anche a Sassari – Lipunti. Nei
prossimi anni continueremo, se ci verrà richiesto, ad esporre fuori dai confini comunali.
Abbiamo un territorio ricco di potenzialità, energie e risorse con grande capacità di espansione:
l’archeologia assieme agli antichi sentieri, agli emozionanti paesaggi, basta pensare a Santa Vittoria
dove lo sguardo si perde all’orizzonte, le ricorrenze, il costume tradizionale, sono il volano ( è in
questo ci dobbiamo credere in primis noi esterzilesi ) per catalizzare i flussi turistici che ogni anno
sbarcano nelle coste sarde.
L’amministrazione ha già avviato i contatti con i comuni del Sarcidano Barbagia di Seulo per creare
sinergie mediante la costituzione di una rete per lo sfruttamento dei siti archeologici esistenti nel
territorio anche attraverso i net work con l’offerta di un prodotto turistico unico e diversificato per
soddisfare la domanda del turista sempre più esigente e alla ricerca di nuove mete da scoprire.
Abbiamo aderito alla collana di Delfino sui Comuni della Sardegna, redando il volume dedicato ad
Esterzili. Trattasi di un ottima guida turistica per chi desidera avere una conoscenza sommaria del
paese.
Nella scorsa legislatura abbiamo operato cercando di rendere il paese più accogliente, più vivibile e
più attrattivo per il visitatore attraverso la realizzazione di nuovi murales e il restauro di quelli
esistenti, che con nostro grande orgoglio sono stati inseriti nel patrimonio culturale della Regione
Sardegna. L’opera di riqualificazione delle due piazze principali e del centro storico, il rifacimento
del manto stradale nella maggior parte delle strade del centro abitato. In questi 5 anni
completeremo Taccu e il restante centro storico ( San Michele, S’Asilu, Su Muntoni ecc. ).
Le strade esterne sono state rifatte quasi tutte, si è privilegiato in particolar modo le strade che
collegano le aziende agro zootecniche con investimenti importanti resisi necessari in seguito
all’alluvione del 2013. Su questa linea si continuerà ogni anno nell’opera di ripristino e
adeguamento delle strade rurali.
Siamo convinti che Esterzili sia un paese a forte connotazione turistica e la sfida per i prossimi
decenni sia proprio questa: un nuovo modello di sviluppo economico ed occupazionale basato sulla
salvaguardia e sulle bellezze offerte dal territorio che potrebbero rappresentare un occasione di
rilancio da non perdere.
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Stanno per consegnarci le targhette con l’incisione delle vie che andranno ad arricchire la nuova
segnaletica già iniziata con i nomi dei bixinaus.
Siamo consapevoli che una delle principali cause dello spopolamento del nostro paese è la
mancanza di lavoro perciò la nostra sarà una politica incentrata sul sostegno, supporto e guida di
tutte quelle iniziative o attività che possano favorire la nascita di nuove realtà produttive nel settore
turistico- ricettivo, nell’agricoltura, nell’artigianato, nel commercio, nella gastronomia e nei servizi
ai cittadini.
Continueremo ad assicurare il bonus bebè ai nuovi nati come è avvenuto nella scorsa legislatura.
Il Comune è la casa di tutti i cittadini e come tale deve essere aperta a tutti. Il punto centrale della
nostra azione politica si può esprimere con alcuni concetti chiave: amministrazione trasparente al
servizio della collettività, semplificazione dei procedimenti, consultazione degli atti amministrativi
e dei regolamenti e accessibilità ai dati, alle informazioni e ai documenti inerenti l'organizzazione e
l'attività dell’amministrazione ( D.Lgs n. 33 del 14.03.2016)
Le linee programmatiche, come sottoscritte nel programma elettorale, partono dalla fotografia
della realtà che caratterizza il nostro paese, un paese con un forte indice di vecchiaia, una crescente
denatalità, un alto tasso di disoccupazione non solo giovanile ma anche e soprattutto femminile e di
ultra cinquantenni espulsi dal mercato del lavoro, una tendenza da parte delle istituzioni
sovracomunali alla chiusura dei servizi pubblici fondamentali. Le istituzioni sono viste lontane e
quasi nemiche. In presenza di un contesto sociale così critico solo il fare e l’agire quotidiano di un
amministratore può avvicinare il cittadino alle istituzioni stesse.
ANZIANI
Il nostro impegno a favore degli anziani e delle loro famiglie sarà incentrato sull’offerta di
strumenti che aiutino le persone, e in particolare gli appartenenti alle fasce più deboli, a migliorare
la qualità della propria vita attraverso un miglioramento e un incremento dei servizi sociali e
sanitari esistenti. In quest’ottica si rende necessaria l’istituzione di una Comunità Alloggio per
disabili e l’attivazione del progetto “Abitare Assistito”. Sarà garantito l’orientamento e l’assistenza
per l’espletamento delle pratiche burocratiche anche tramite l’ausilio del volontariato.
LA FAMIGLIA
L’impegno del gruppo continuerà nella promozione di politiche locali incrementando i
servizi a supporto della famiglia e dell’infanzia attivati in questi cinque anni: il bonus bebè, il
servizio educativo comunale per fronteggiare situazioni di disagio all’interno di famiglie con
minori, la ludoteca, le attività ricreative e di animazione.
I GIOVANI
I prossimi cinque anni ci vedranno impegnati nella costruzione di un dialogo per
l’elaborazione di progetti volti a trattenere o a far rientrare i giovani nel territorio attraverso stage,
corsi di formazione, per promuovere e potenziare le aspirazioni in campo culturale, sportivo,
artistico e musicale.
2

Riproporremo lo sportello informa-giovani e la Consulta giovanile, organo consultivo
finalizzato a valorizzare le risorse intellettuali e propositive delle fasce generazionali giovanili.
SPORT E TEMPO LIBERO
Collaboreremo con tutte le associazioni sportive presenti per incentivare e promuovere lo
sport tra le persone di tutte le età, sostenendo le manifestazioni di cultura dello sport e del tempo
libero.
Ci attiveremo per la riqualificazione degli impianti sportivi e per l’acquisto di attrezzatura idonea
all’allestimento della palestra.
POLITICA PER LE PARI OPPORTUNITA’
Verrà istituita la Commissione Pari Opportunità per valorizzare in particolare le donne, ma
anche le diversità sociali e culturali, e il patrimonio di conoscenze che animano il nostro paese.
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO
Il volontariato e l’associazionismo sono due componenti indispensabili nella comunità esterzilese
fondata da sempre sulla solidarietà. Verrà incentivato secondo le possibilità dell’amministrazione.
OCCUPAZIONE
In accordo con le linee programmatiche del parlamento nazionale riguardanti l’occupazione,
ci adopereremo per contrastare la disoccupazione attraverso interventi mediati e assunzioni dirette,
anche per il tramite di cantieri comunali, nelle rispetto e nei modi previsti dalla legislazione vigente,
favorendo altresì qualsiasi forma di cooperazione che possa comportare la nascita di nuovi posti di
lavoro.
Continueremo a favorire l’occupazione femminile nel campo dell’assistenza e la cura agli anziani e
ai disabili attraverso i progetti dedicati.
Stimoleremo lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile indirizzando i giovani e le donne alla
creazione di imprese di interesse locale con il sostegno della parte pubblica su infrastrutture e
servizi.
OPERE PUBBLICHE
In questi anni abbiamo speso il massimo delle risorse finanziarie disponibili per la
manutenzione delle strade: rifacimento del manto stradale in alcune vie, dei marciapiedi,
abbattimento delle barriere architettoniche e la pavimentazione di una parte del centro storico.
Grazie ad alcuni finanziamenti regionali ed europei è stata realizzata la manutenzione della
maggior parte delle strade rurali per agevolare l’accesso alle aziende.
E’ in fase di progettazione l’intervento di consolidamento del versante di Via Roma, il
completamento del rione Taccu e l’ultimazione del selciato nel centro storico.
Obiettivo principale è il completamento della viabilità sia interna all’abitato sia esterna.
Oltre alle importanti opere in corso di esecuzione, il nostro impegno è stato gratificato dalla
comunicazione regionale dell’accreditamento delle risorse finanziarie per la realizzazione di un
Ecocentro comunale, entro la fine dell’anno verranno appaltati i lavori.
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I tecnici incaricati entro agosto dovranno consegnarci il progetto definitivo per la
riqualificazione e la valorizzazione di Santa Vittoria.
A breve riprenderanno i lavori per il consolidamento e messa in sicurezza versante a valle (
area depuratore).
La nostra attenzione sarà rivolta anche a uno dei problemi endemici del territorio del
Sarcidano Barbagia di Seulo rappresentato dal collegamento viario; sosterremo quindi le iniziative
per il miglioramento della S.S.128 e della S.S.198 per il quale si renderà necessario attivare un
dialogo, una progettualità che coinvolga tutti i Comuni interessati al fine di avvicinare il paese di
Esterzili al capoluogo Provinciale e Regionale.
Proseguiremo inoltre l’opera di miglioramento e manutenzione della illuminazione pubblica.
Abbiamo investito anche nella sicurezza con l’installazione, a breve, dell’impianto di
videosorveglianza cittadino.
E’ prossimo l’utilizzo del sistema di wi-fi libero.
TRIBUTI
Sul fronte dei tributi, nella scorsa legislatura, è iniziata l’impresa titanica di recupero delle
somme non versate relative al pagamento dei rifiuti solidi urbani dal 2012 al 2015. E’ stato
recapitato agli interessati un primo sollecito di pagamento, in caso di mancato adempimento
procederemo inviando gli atti ad Equitalia per la riscossione coatta.
Sono stati avviati i controlli anche sulla contribuzione IMU.
Gli anni scorsi abbiamo applicato l’esenzione totale della TASI. Stiamo pensando ad una
riconferma anche negli anni a venire.
TURISMO, AMBIENTE E ARCHEOLOGIA
Il nostro paese è uno dei paesi del Sarcidano Barbagia di Seulo ricchissimo di siti
archeologici (sono 80 quelli sinora censiti) che hanno attirato l’attenzione di numerosi studiosi, di
appassionati e di turisti. Questa ricchezza deve essere necessariamente tradotta in possibilità
occupazionali attraverso la realizzazione di nuovi scavi archeologici e la valorizzazione e il
consolidamento dei siti già portati alla luce.
Ci adopereremo affinché la bellissima area di Santa Vittoria, dal panorama mozzafiato e
ricca di siti archeologici, diventi il fiore all’occhiello e punto di attrazione del territorio:
realizzeremo infatti i lavori per il ripristino del selciato stradale, per la sistemazione dell’area picnic e la pulizia della pineta.
Investiremo nella prevenzione degli incendi attraverso la pulizia dei boschi, nel risanamento
della campagna dai rifiuti abbandonati e nel ripristino e cura delle aree pubbliche ricreative (parco
giochi).
Verrà data la giusta valorizzazione e visibilità alle copie dei bronzetti e della tavola di
bronzo proprietà del nostro Comune a cui si affiancherà una mostra permanente dell’arte contadina.
CULTURA
La cultura è un diritto sociale che deve coinvolgere tutte le persone della nostra comunità.
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Ampio spazio sarà, quindi, dedicato a tutte le manifestazioni a carattere culturale per le
quali verrà attivata una collaborazione con la Biblioteca comunale, il sistema bibliotecario del
Sarcidano Barbagia di Seulo, le scuole e le associazioni di volontariato.
Si perseguirà inoltre con l’incentivazione dell’apprendimento della lingua inglese e dell’
informatica attraverso gli specifici corsi finanziati dal Comune.
A breve sarà attivato il servizio internet gratuito per i residenti. Incoraggiati dai successi
conseguiti dai nostri murales, censiti e inseriti dalla Regione Sardegna nella tutela del patrimonio
culturale sardo, è con orgoglio e fierezza che, nel prossimo quinquennio, ci impegneremo per
continuare a raccontare le nostre tradizioni e la nostra cultura attraverso questa antica e affascinante
arte pittorica, contribuendo a rendere il nostro paese ancora più bello e accogliente agli occhi dei
turisti.
SCUOLA
Continueremo a lottare a fianco alle famiglie e ai loro figli per impedire la chiusura delle
scuole di Esterzili di ogni ordine e grado. continueremo la politica di sostegno inaugurata nella
scorsa legislatura di implementazione dell’organico attraverso l’assunzione di insegnanti e/o
educatori per il supporto didattico agli alunni.
SANITA’
Cercheremo di potenziare il servizio di ambulanza e lavoreremo assieme agli altri Comuni
del territorio per elisoccorso che garantisca a tutti i cittadini un soccorso tempestivo ed efficace ed il
mantenimento dell’ambulatorio della medicina di base.
TERRITORIO
La collaborazione con il territorio si concretizza con una maggiore partecipazione del nostro
Comune alle decisioni prese a livello dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona ( PLUS) sia
attraverso la presenza del professionista competente in materia che dell’amministratore preposto.
La nostra presenza sarà garantita al GAL ( Gruppo di Azione Locale ), al Consorzio Turistico dei
Laghi, al BINF ( Bacino Inbrifero dell’Alto Flumendosa) nella Comunità Montana de Sarcidano
Barbagia di Seulo.

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Giovanna Melis
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