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La lista dei candidati al Consiglio comunale e la col legata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta

da "#PA$ADA (hashtag Pasada) rotondo con simboli multicolori in trasparenza su fondo bianco. Scritta

#PASAI)A tutto maiuscolo nella parte centrale avente sfondo blu stellato con bagliore e torre nera in primo

piano. Nella parte sotto scritta Ruiu in bianco su fondo rosso, ondina bianca e scritta sindaco in nero su

fondo azzurro." ;

qui di seguito espongono il proprio programma amministrat ivo per il quinquennio di carica degli organi del

comune.

Centro Storico

Palazzo del Conte - I I Palazzo del Conte diventerà un luogo d'incontro dove conoscere, promuovere,

degustare e vendere le produzioni agroalimentari della Riserva della Biosfera "Tepifora, Rio Posada.

Montalbo" (a breve verrà pubblicato il bando per l 'affidamento dei lavori di restauro e di recupero da parte

del l 'Unione dei Comuni). Nella gestione verranno coinvolti gli imprenditori locali del settore agroalimentare

e della ristorazione.

Nelle caratteristiche dimore del Centro storico incentivare l'attivazione dell'albergo diffuso anche attraverso

sgravi fiscali qual i l 'annullamento di tasse locali, mediante l 'utilizzo dei recentissimi finanziamenti del

"DPCM Aree Interne - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni

euro 117.280" per il triennio 2020/2022. Favorire l'insediamento di nuove attività Commerciali anche

attraverso appositi finanziamenti a fondo perduto.

Dopo il recupero dell'ex Casa Comunale di via Rosario (finanziato per 300 mila curo con la progettazione in

corso), verranno istituiti appositi corsi di formazione professionale finalizzali all'artigianale ceramico,

creando un vero e proprio "Laboratorio di ceramica". Migliorare l'accesso e il transito nel centro storico

attraverso un servizio navetta di tipo ecologico per un trasporto urbano leggero. Completamento del percorso

panoramico (Fora 'e muros) che parte da Coghe fae e gira intorno al paese per creare un nuovo accesso. Per





panoramico (Fora 'e muros) che parte da Coglie tàe e gira intorno al paese per creare un nuovo accesso. Per

favorire una migliore accessibilità in tutto il centro storico saranno realizzati lavori di ristrutturazione su tutto

il ciottolato e la realizzazione dei servizi igienici pubbl ic i .

Organizzazione di eventi e spettacoli, con percorsi storico cul tural i nella Casa delle Dame, nel Castello, nelle

Chiese e nella Biblioteca Comunale. Guide turistiche per accompagnare i visitatori alla scoperta delle chiese,

del castello e di tutte le bellezze del centro storico (utureddos e panorami).

Ambiente - Parco Tepilora

11 Parco Tepilora rappresenta l'elemento distintivo e imprescindibile del Comune di Posada, si perseguirà

l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il territorio e al contempo favorire la creazione di at t ivi tà

economiche legate ai servizi turistico-ambientali. Con l'approvazione del Piano del Parco si forniranno gli

strumenti di governo del territorio su cui avviare progetti e iniziative che valorizzino le comunità e

l'ambiente lungo un cammino di eco-sostenibilità. Favorire opportunità di lavoro nel settore agro-silvo-

pastorale anche attraverso un marchio di quali tà del Parco. L'acquisizione al patrimonio pubblico della

Peschiera e dello stagno, di intesa con il Parco, favorirà la creazione di attività produttive (cooperative locali)

legate all'itticoltura e mitilicoltura, per la commercializ/azione dei propri prodotti con il marchio del Parco.

Incentivazione a progetti di piantumazione dei terreni incolti nell'agro di Posada (frutteti, uliveti e orti),

r imboschimenti delle aree interessate dagli incendi con la creazione di aree di sicurezza. Corsi di formazione

per coloro che sono interessati al sistema agricolo, e all'adozione di tecniche colturali a basso impatto

ambientale. Un mercato agro-alimentare a cadenza settimanale e a km 0.

Turismo

Offerta integrata di proposte turistiche: un centro informazioni con personale competente, che lavori tutto

l'anno e che garantisca un servizio di promozione e di supporto alle attività ricettive indirizzando e gestendo

prenotazioni, escursioni e viaggi, per promuovere "Posada lutto Tanno" con l'organizzazione di eventi anche

durante la bassa stagione. Il centro si attiverà per la partecipazione a fiere e/o manifestazioni per far

conoscere Posada nel mondo. Incentivare l'utilizzo di mezzi ecosostenibili quali min ibus elettrici e mountain





bike clettriche (il Parco sta definendo l'acquisto di 3 mini bus elettrici da 9 posti e 12 e-bike), da gestire

attraverso cooperative o associazioni. Favorire la creazione di stazioni di ricarica per auto elettriche,

Porto e mare

Porto turistico. - Gli obiettivi fondamentali che si pone la nostra lista sono diventare i! Comune capofila

nella gestione portuale e redigere e approvare il Piano Regolatore del porto, in collaborazione con il Comune

di Siniseola. che rappresenta lo strumento di pianificazione indispensabile per la creazione di nuove attività e

servizi a supporto della nautica da diporto.

Spiagge. - Dopo il successo e l'apprezzamento dei chioschi, dei parcheggi e le aree attrezzate con bagni e

docce, occorre aumentare l'offerta di servizi per una migliore fruibilità del litorale. Si darà vita ad

un'ini/iativa dal titolo "UalneAbile" per offrire alle persone con disabilità una serie di strumenti come

passerelle dirette al mare, poltrone job e posti all'ombra. Iniziativa da affidare in gestione a società o

cooperative. Nuovo accesso al mare. Potenziamento dei servizi nella spiaggia predisposta per i nostri amici a

quattro zampe.

Territorio

Sas Murtas - Con la reali/zazione dei marciapiedi si proseguirà la riqualificazione urbana della piazza

antistante la chiesa di San Salvatore. Mettere in sicurezza il campetto adiacente all'ex struttura scolastica e

realizzare un parchetto attrezzato per i bambini. Recuperare l'edificio comunale da adibire ad uso della

popolazione e luogo per svolgere gli incontri istituzionali della giunta. Proseguimento della fibra ottica da S.

Lorenzo. Riqualificazione del territorio destinato a zone C che risultano inedificate o con edificazioni

preesistenti. Risoluzione delle problematiche inerenti il cimitero.

San Giovanni - Miglioramento dell'arredo urbano di San Giovanni, sistemazione delle strade, della viabilità

e completamento dell'intervento di riqualificazione urbana dell'area antistante la chiesa di San Giovanni.

Proseguimento del progetto rete gas e fibra ottica

Monte Longu - Dopo la recente approvazione della variante al PUC, si procederà ai Piano di Risanamento,

sostenendo attivamente il Consorzio.





Paule 'e mare. - Vigilare sulla regolare realizzazione delle opere di urbanizzazione del consorzio di Paule 'e

mare. Proseguimento del progetto rete gas e fibra ottica.

Urbanistica. - Proseguimento dell ' iter dì completamento delle opere di urbanizzazione delle zone C non

ancora ultimate. Abbattimento delle barriere architettoniche. Valorizzare gli spazi verdi esistenti. Continuare

la riqualificazione urbana. Manutenere le strade urbane rurali. Approvazione del Piano attuativo di S'Olivare

per consentire la realizzazione della nuova Chiesa con oratorio annesso. Dotare, finalmente, Posada di una

piazza al centro del paese degna di questo nome (valorizzazione e ristrutturazione di P.zza Rockefeller e

P.zza Belvedere). Nuova struttura da adibire a cinema e incontri.

Sicurezza

Incrementare la sicurezza e il monitoraggio del territorio potenziando l'organico già esistente della Polizia

Locale. Compagnia Barracellare e Protezione civile comunale.

Dotare il paese di un sistema di videosorveglianza sempre attivo in collegamento con le forze dell'ordine.

Dopo il trasferimento del Commissariato di P.S. alla sua sede, si provvedere aU'inoltro della richiesta per la

nuova caserma dei Carabinieri a Posada.

Sociale

Servizi sociali - Potenziamento uffici servizi sociali. 1 servizi sociali devono essere gli uffici del benessere

locale, e a favore della prò-socialità. Punto generale è quello di armonizzare interventi e spesa sociale in

modo da salvaguardare tutte le fasce di età dai rischi di emarginazione. Potenziamento progetto Ali per

inserimento lavorativo persone con disabilità. Introdurre all'interno del Comune, con il supporto dell'ente

competente, la figura dell ' infermiera territoriale, in ausilio al medico di base per una maggior cura e tutela

del maialo.

Anziani. - Gli anziani sono la nostra memoria storica e occorre valorizzarla, avviando progetti di

coinvolgimento aftinché siano protagonisti per iniziative di rivalutazione delle tradizioni di Posada

(enogastronomica, Artigianato-culturali e artistiche). Assistenza ai nostri anziani con una linea telefonica

dedicata e diretta per prevenire fenomeni di solitudine ed emergenza, grazie alla quale potranno anche

fo





prenotare i loro spostamenti comunali ed extra comunali per motivi di salute, visite, adempimenti burocratici

ecc. eco. Valutare l'opportunità di creare una RSA, (casa famigl ia , casa di riposo per anziani) struttura atta ad

ospitare anziani anche in estate per soddisfare il loro diritto di vacanza.

Giovani e bambini. - "11 paese con gii occhi dei bambini", si avvierà un concorso di idee in collaborazione

con le scuole stuzzicando interesse dei bambini per conoscere attraverso la loro fantasia come vedono e

come vorrebbero vedere i loro spazi e l 'intero paese. Potenziamento del centro per l'infanzia con ludoteca e

baby parking. Verranno creati dei corsi dedicati ai più giovani per la tutela del patrimonio culturale sardo

(lingua, canti e balli tradi/ionali, studio del patrimonio naturalistico e sulla biodiversità del parco Tepilora).

Corsi di lingue straniere. Istituire un ufficio "informa giovani" che accompagni e supporti giovani

imprenditori all'accesso ai fondi europei e statali a favore delle loro imprese. Un nuovo centro di

aggrega/ione giovanile. Una copertura internet frcc (libero e gratuito) per tutto il paese,

Scuola - Non si può prescindere dalla scuola, cul la per la nostra comunità di fondamentale importanza per il

prossimo futuro. Sostenere la scuola attraverso fondi di bilancio per il finanziamento di laboratori e progeni

per arricchire di sapere ed esperienze Ì nostri scolari. Promuovere con iniziative cul tural i la lettura e la

conoscenza del territorio. Potenziare il rapporto tra i servizi sociali e la scuola per prevenire bullismo ed

emarginazione sociale. Borse di studio per studenti meritevoli che discutano tesi riguardanti il nostro paese.

Considerata l ' imminente costruzione del Campus Istruzione, vigilare attentamente sui lavori e sulla sua

realizzazione.

Cultura - Trasferire la biblioteca all ' interno del plesso scolastico, dotandola di pc e tecnologie mult imedial i ,

per renderla più efficiente e al passo con i tempi. L'attuale locale della biblioteca sarà destinato alla

consultazione di l ibri storici riguardanti la storia di Posada, le sue tradizioni e il suo territorio. Continuare a

valorizzare il Premio di poesia Sarda e rinascita del premio di Letteratura Casteddu "e sa Fae. Sostenere le

associazioni culturali esistenti e favorirne la nascita di nuove. Tutelare la lingua sarda e agevolare il

bilinguismo negli uffici e nei luoghi pubbl ic i .

Feste e tradizioni - Istituire un piano di sicurezza e di evacuazione comunale valido per tutte le

manifesta/ioni, per far si che le feste e sagre tornino allo splendore di tanti anni fa. Far rifiorire eventi (es

Rockastel, Meta e Mito. Lirica ecc..) e darne vita a nuovi, per trasportare Posada in momenti di svago e





allegria. Supportare i comitati, anche a livello logistico e organizzativo (palco, attrezzature, patrocini,

gazebo. transenne, supporto barracelli /prot. Civile).

Sport e tempo libero

Sport, calcio. - Sostenere l'avventura del Posada calcio in promozione, con particolare interesse alla realtà

dei giovani sportivi e del calcio giovanile che si occupa di numerosi bambini/e e ragazzi/e, dando loro

opportunità di crescita e amicizia. Realizzazione nuove tribune per lo stadio.

Altri sport - Incentivare tutte le discipline sportive, come il tennis, sport acquatici, bici, pallavolo, basket,

corsa, motocross e tutte quelle discipline amatoriafi e non, affiancando le stesse nell'organizzazione di

meeting e incontri con gare e campionati. Con la società di pesca si darà vita a competizioni di spinning per

promuovere il nostro territorio. Completare fa pista ciclabile Torpè-Posada-San Giovanni-peschiera.

Piscina - Mettere in campo tutte le risorse possibili per avviare il progetto di una piscina intercomunale in

collaborazione con i comuni vicini da realizzare nella immediata periferia del paese.

Tutto questo per sostenere gli abitanti di Posada, fieri ed orgogliosi del luogo in cui vivono.

Ringraziarne ogni giorno l'universo per la fortuna di vivere in un posto così ricco di storia e abitato dalla

bellezza.




