
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI POSADA, PROVINCIA DI NUORO

VOTAZIONI DEL 25/26 OTTOBRE 2020

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA
"UNITI INSIEME PER POSADA"

CONTRADDISTINTA DA UN CERCHIO ARANCIONE AL CUI
INTERNO, IN ALTO, LA SCRITTA "UNITI INSIEME PER POSADA,

PIÙ' SOTTO UN SOLE GIALLO E QUATTRO VOLATILI STILIZZATI,
AL CENTRO LA RAFFIGURAZIONE DEL CASTELLO DI POSADA IN

BLU CON AI SUOI PIEDI UN'ONDA DI COLORE AZZURRO ED IN
BASSO LA SCRITTA "GIORGIO CAREDDU SINDACO"

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO - GIORGIO CAREDDU

Premessa:
Uniti insieme per Posada significa impegnarsi in prima persona per migliorare il territorio dove
si vive. Questa teoria può sembrare scontata ma non è così. Dalla programmazione bisogna
passare alla concretezza, naturalmente con le risorse disponibili. Fare politica per noi significa
mettersi al servizio del cittadino, dando risposte con la presenza costante di noi amministratori
e dipendenti comunali, trovando soluzioni pur sempre nel rispetto delle leggi.

PROGRAMMA

Urbanistica e Territorio:
• Rimodulazione del Piano Urbanistico Comunale con aumento dell'indice volumetrico nelle

nuove aree urbanistiche, fino ad oggi il vero freno alla presentazione dei Piani di
Lottizzazione

• Individuazione di nuove aree con indirizzo "turistico-ricettivo" previo accordo con
l'Assessorato Regionale agli Enti Locali e agli Uffici Regionali.

• Riattivazione dei consorzi Santa Caterina, Monte Idda, Sas Enas, Paul'e Pedru
• II taglio dell'IMU sulle aree edifìcabili



• Risoluzione dell'annoso problema degli Usi Civici nei terreni di proprietà del Comune di
Posada. L'eliminazione degli Usi Civici in queste aree consentirebbe una migliore e più
regolare fruizione del territorio interessato nel rispetto delle regole e secondo un preciso
piano di sviluppo del comparto agricolo. L'eliminazione degli Usi Civici consentirà al
Comune di Posada di regolamentare l'utilizzo di queste aree e di programmare le possibili
e future destinazioni

Lavori Pubblici:
• Ricerca di finanziamenti Regionali per la riqualificazione delle vie principali del paese: Via

Nazionale, Via Granisci e Via Vittorio Veneto
• Nuova programmazione della viabilità e individuazione di nuove aree parcheggio al servizio

del centro storico
• Individuazione area per grandi eventi sia civili che religiosi
• Rivalutazione del decoro urbano e delle aree verdi compresa la rimodulazione della

cartellonistica in tutto il territorio
• Sistema di video-sorveglianza sull'intero territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti e

regolamentare il traffico nelle vie principali
• Aumento aree attrezzate per bambini, aree fitness, parco animali domestici, aree pic-nic con

annessi servizi
• II Palazzo del Conte, già finanziato col Piano di Rilancio del Nuorese, necessita di ulteriori

finanziamenti per il suo completo restauro e per il suo futuro utilizzo come vetrina di
presentazione dei prodotti locali agro-alimentari

• Realizzazione di una piscina intercomunale tra Posada e Torpè con fondi o accordi
intercomunali ed eventuali imprenditori privati

San Giovanni. Sas Murtas. Patil'e Mare e Monte Longu:
La Nostra Coalizione intende mettere al centro del programma con pari dignità il centro abitato
principale e le sue frazioni, che necessitano di interventi ordinari e straordinari. Si ritiene
doveroso inserire nel Bilancio Annuale un capitolo di spesa per ogni frazione dedicato agli
interventi di manutenzione di strade e piazze.
• San Giovanni polo turistico di collegamento tra il porto e il territorio di Posada, maggiore

attenzione e continua manutenzione della viabilità e del verde pubblico
• Urgente sarà il nostro intervento per la sistemazione delle vie di San Giovanni ed in primis

la sistemazione di Viale Sardegna
• Rivalutazione stabile della vecchia peschiera in collaborazione con Legambiente e Parco

Tepilora, incentivando la nascita e le già esistenti associazioni e cooperative per
intraprendere nuove attività legate alla pesca e all'ittiturismo

• Paul'e Mare e Monte Longu: La Nostra amministrazione farà tutto il possibile (non solo a
parole) per risolvere definitivamente l'annoso problema dei Piani di Risanamento. In
special modo per quanto riguarda la Frazione di Monte Longu, più indietro rispetto alla
frazione di Paul'e Mare.

• Sas Murtas: particolare attenzione per la frazione. Ristrutturazione del cimitero con la
realizzazione di nuovi loculi prefabbricati e pensilina. Espletamento del progetto
riguardante i marciapiedi sulla via principale e riqualificazione dei due ingressi.
Ristrutturazione ex edifìcio scolastico. Decoro urbano e creazione di parco giochi.

Servizi:
• Continuo sollecito agli enti preposti per un miglior funzionamento della rete idrica



• Agevolare la nascita di società cooperative per la gestione dell'arredo urbano e la pulizia
giornaliera delle strade del paese

• Riorganizzazione gestione parcheggi spiagge .
• Valorizzazione dei siti storici quali Castello, Torre di San Giovanni, Casa delle Dame, Chiese

e rivalutazione delle Vie Storiche del paese
• Attuazione di un servizio di trasporto comunale che consenta il collegamento fra le Frazioni

e il centro abitato e spiaggie ; ed inoltre l'acquisto di mezzi elettrici che consentano a tutti
di raggiungere agevolmente il Centro Storico del Paese

Porto:
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un lento e progressivo degrado di tutte le strutture
portuali. Posada deve diventare protagonista dello sviluppo del Porto e dimostrare di saper
gestire un'infrastnittura importante in stato di abbandono. La riqualificazione urbanistica di
tutta l'area del porto e pertinente per una pianificazione concreta dei fabbisogni in termini
commerciali e residenziali. Accordo immediato con il Comune di Sinìscola per una
pianificazione condivisa e per una gestione coerente con l'impegno di indicare Posada come
comune Capofila. I nostri giovani devono poter contare sulle potenzialità di occupazione che un
Porto Turistico, in un'isola come la Sardegna, deve poter dare. Pensiamo inoltre di incentivare
tutte le iniziative anche no-profit che i nostri cittadini stanno portando avanti a tutele e
valorizzazione del Porto. La crescita del Porto è la crescita di tutto il paese.

Parco:
11 parco al servizio dei cittadini e non i cittadini al servizio del parco.
• Strumento importantissimo per la nascita di nuove iniziative nell'agro, con produzione di

prodotti alimentari autoctoni col marchio del Parco Tepilora
• Interlocuzione con gli altri Comuni all'interno del Parco Tepilora per la costituzione di un

Consorzio Agro-Alimentare che possa raccogliere i prodotti di ogni piccolo coltivatore.
• Risistemazione dell'area parco con nuovi punti di informazione, cartellonistica e indicazioni

di percorsi
• Sistemazione periodica della viabilità agricola all'interno del Parco

Servizi Sociali:
• Inclusione sociale a più livelli partendo dalle categorie più deboli e fragili come disabili,

anziani, giovani a rischio, devianza ed emarginazione. Garantire un luogo e un momento per
sentirsi accolti, elaborare progetti che consentano a queste categorie dì diventare parte
attiva della comunità, con misure atte a garantire il loro benessere psicofisico con interventi
di natura economica, supporti psicosocioeducativi, inserimenti lavorativi ecc. Da non
dimenticare i bambini recentemente destabilizzati dall'emergenza sanitaria con la
creazione di attività extrascolastiche (sport, progetti ed eventi a loro dedicati) col
potenziamento del servizio ludoteca.

Istruzione e Limba Sarda:
• Una volta ultimato il progetto iscol@ con la realizzazione del nuovo polo scolastico, si

potranno utilizzare le strutture attualmente impegnate per lo svolgimento delle attività
scolastiche, per la realizzazione di una nuova biblioteca comunale, fruibile, interattiva e che
funga anche come internet point per tutti



• La lingua Sarda è un bene inestimabile che va coltivato e preservato, ed è per questo motivo
che verranno attivati dei corsi scolastici per il suo studio ed il suo approfondimento in
collaborazione del noto e pluripremiato Premio di Poesia Sarda di Posada.

Cultura. Turismo e Spattacolo:
Un paese come Posada, attraverso la sua cultura storica ed identitaria, il suo Centro Storico e la
presenza all'interno del suo territorio di vari siti archeologici, permetterebbero uno sviluppo
attrattivo non solo nei pochi mesi estivi, ma nell'intero anno.
• Interlocuzione continua con la Soprintendenza e le Università per la tutela, la valorizzazione

e la fruizione dei siti archeologici presenti all'interno del territorio comunale
• Promozione conferenze, convegni e concorsi letterari per la conoscenza del nostro paese

nel mondo, l'importanza del suo ambiente, della sua storia e dei suoi monumenti
• Inserimento e riconoscimento di Posada nel Distretto Culturale del Nuorese
• Programmazione festival del cinema con la partecipazione di vari artisti di importanza

nazionale ed internazionale

Protezione Civile:
• Prosecuzione nel progetto di sensibilizzazione verso i giovani per il servizio di protezione

civile. Aumento dei mezzi e delle attrezzature per rendere più agevole l'intervento degli
operatori. A tal punto, si intende attivare una sala operativa di radioamatori, che
consentiranno un ponte radio costante nei momenti di emergenza.

• Continuo sollecito agli enti preposti per la pulizia dei canali e dei fiumi

Sport:
• II campo sportivo, un gioiello poco considerato, necessita di numerosi interventi. In primis

sarebbe fondamentale completare la chiusura della recinzione e la realizzazione della
tribuna, per poter usufruire appieno del bellissimo impianto e per poter realizzare
manifestazioni sportive di alto livello

• Il< tennis ormai è una realtà di questo Paese ed è giusto che il campo polivalente venga dato
in concessione alle associazioni sportive locali

• Con la realizzazione della Piscina, l'attivazione di corsi dì nuoto scolastici e di salvamento a
mare per la formazione di nuovi bagnini

• Verrà inoltre data maggiore attenzione alle altre associazioni sportive esistenti e future, che
daranno una vasta scelta ai nostri giovani per poter intraprendere un percorso sportivo ed
educativo. La promozione di eventi sportivi come ciclismo, motocross, kitesurf, canoa e gare
di pesca

Firma del Candidato a Sindaco


