
 1

LINEE PROGRAMMATICHE E DI GOVERNO 
COMUNE DI PAULI ARBAREI 

 2011 - 2016 
          

 

L’art. 46 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. prevede: “il Sindaco o il Presidente della 

Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative 

alle azioni e ai progetti da realizzare nel  corso del mandato”; 

 

INDIRIZZI GENERALI 

L’Amministrazione Comunale deve operare correttamente e responsabilmente per 

non disperdere il patrimonio materiale e le buone iniziative acquisite sino ad oggi 

grazie alle Amministrazioni precedenti ed ha il dovere di valorizzarlo maggiormente, 

in una linea di continuità e di innovazione, nella piena condivisione dei valori di 

sviluppo sociale e culturale, solidarietà, coesione sociale, salvaguardia dell'ambiente, 

sviluppo economico e turistico, ponendo come obiettivi primari la soddisfazione dei 

bisogni dei cittadini, l’elevamento della qualità della vita di tutti. 

 

Per la nostra Amministrazione i risultati maggiori deriveranno dalla attuazione del 

principio generale di buon funzionamento della macchia amministrativa comunale, 

garantendo sempre la trasparenza e la massima diffusione delle informazioni, il 

rispetto delle competenze e dei ruoli reciproci, con riguardo a tutti gli aspetti 

dell’azione politica e amministrativa del comune. 

 

La nuova legislatura cade in un periodo di crisi economica generalizzata che sta 

toccando sia i settori economici in senso stretto sia le disponibilità e i rapporti tra 

istituzioni centrali e periferiche, tramutandosi complessivamente in minori 

disponibilità finanziarie per gli enti. 
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L’ Amministrazione dovrà programmare le proprie azioni ed agire con una logica di 

sistema, deve cercare di dare una visione unitaria e approfondita alle varie 

problematiche superando i limiti di un’analisi superficiale e contingente.  

 

Sulla linea dei suddetti principi si dovrà sviluppare l’azione di governo della nuova 

amministrazione, che dovrà rivolgersi a tutti i settori della vita economica e sociale 

della comunità di Pauli Arbarei. 

 

POLITICHE PER LO SVILUPPO E IL LAVORO 

Un compiuto sviluppo dell’economia locale non può prescindere da una politica di 

integrazione con i piani di sviluppo della Regione, della Provincia del Medio 

Campidano, dell’Unione dei Comuni della Marmilla, e degli altri Enti sovra-

comunali.  

L’amministrazione comunale deve promuovere le occasioni e gli strumenti per la 

crescita dell’occupazione e sostenere con il miglioramento delle infrastrutture lo 

sviluppo di imprese locali.  

L’amministrazione deve impegnarsi costantemente per incentivare e supportare 

iniziative di lavoro straordinario sostenendo e rafforzando il piano occupazionale,  i 

cantieri in economia diretta e qualsiasi idoneo strumento atto a garantire il sostegno 

all’economia locale. 

Grande importanza rivestono la valorizzazione e il corretto impiego di tutte le risorse 

del territorio, come quelle storico-archeologiche, ambientali e delle tradizioni che 

possono offrire una integrazione della economia dei settori principali. 

 

OPERE PUBBLICHE 

L’amministrazione pone tra gli obbiettivi di base il miglioramento della gestione dei 

beni immobili comunali e di tutta la struttura urbana del paese, con messa a norma 

degli edifici pubblici e regolamentazione del loro utilizzo.  

Ci proponiamo di valorizzare la struttura urbana reperendo risorse per il recupero di 

abitazioni del centro storico con il rifacimento delle facciate, tetti e pavimentazioni, 
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antichi portali, risanamento delle aree abbandonate e degli edifici pericolanti, 

ristrutturazione e completamento delle piazze e dei parchi, restauro delle chiese di S. 

Vincenzo e S. Agostino e loro pertinenze. 

In generale occorre perseguire attivamente con finanziamenti Regionali, Statali e 

Comunitari la valorizzazione e miglioramento complessivo dell’abitato anche con 

riferimento alle vie di accesso e alle aree periferiche, con il rifacimento delle strade 

fatiscenti, ripristino e adeguamento della segnaletica, completamento dei marciapiedi 

cunette illuminazione pubblica.  

Importanti opere saranno il completamento della copertura del canale all’interno 

dell’abitato, come da progetto depositato in regione, l’ampliamento del cimitero e la 

progettazione di una struttura di assistenza per gli anziani non autosufficienti o con 

difficoltà, per il reperimento di risorse per un centro anziani diurno o casa di riposo.  

 

POLITICHE PER LA CASA 

Il grave spopolamento dei centri interni e le crescenti difficoltà economiche 

impongono all’amministrazione di portare avanti in tempi celeri una seria politica per 

la casa, portando avanti i diversi progetti per la realizzazione di abitazioni destinate 

all’edilizia sociale, il nuovo lotto di case popolari e la messa a disposizione dei lotti 

comunali del piano di zona. 

 

VIABILITA’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Lo sviluppo dell’economia locale è legata anche alle sue infrastrutture, occorre quindi 

impegnarsi affinché il paese e tutto il territorio, in raccordo con i comuni limitrofi, 

possano migliorare le vie di comunicazione, potenziandole e rendendole più sicure.  

Si ritiene necessaria e improrogabile una manutenzione straordinaria delle principali 

vie di collegamento come la Strada provinciale n. 46 da Lunamatrona per Tuili. E’ 

altresì importante proseguire il completamento delle infrastrutture e della rete di 

illuminazione pubblica. Deve garantirsi una costante manutenzione e revisione delle 

infrastrutture esistenti, in stretto coordinamento con la Provincia e tutti gli Enti 

preposti. 
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Accanto alle infrastrutture tradizionali vanno sicuramente potenziate le infrastrutture 

tecnologiche, come le reti informatiche e collegamenti WI-FI, prevedendo un sistema 

di punti di accesso WI-FI pubblici, capace di portare la nostra comunità al passo con 

le realtà più avanzate.  

 

VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 

Manutenzione delle piazze, del parco comunale con ripristino del prato verde e delle 

parti attrezzate; sistemazione delle aree pubbliche con messa a dimora di alberi e 

fiori. Realizzazione e posizionamento nel centro abitato di sculture e opere d’arte in 

pietra locale. 

Progettazione di un’area verde adiacente al paese, per lo svolgimento di 

manifestazioni campestri, attrezzate con aree pic-nic coperte, impianti igienico-

sanitari, acqua potabile e quanto necessario per iniziative all’aria aperta. 

 

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

La continua situazione di crisi del settore impone all’amministrazione una attenzione 

particolare verso il comparto agricolo e dell’allevamento. Occorre attuare adeguate 

politiche di supporto al settore, in stretto collegamento con i piani di valorizzazione 

della Provincia e della Regione, che vedono come priorità la chiusura del piano di 

riordino fondiario, l’adduzione della rete di irrigazione agricola verso l’agro 

comunale, l’integrazione del reddito delle aziende con la multifunzionalità ed il 

miglioramento del paesaggio, l’adeguamento della rete dei canali per contrastare gli 

eventi alluvionali, il completamento degli acquedotti rurali, il completamento delle 

strade campestri e dell’elettrificazione rurale dove inesistente. 

In sintonia con la programmazione dell’Unione dei Comuni, si propone il territorio 

comunale per la realizzazione di un grande centro di raccolta e stoccaggio latte, che 

operi a livello zonale. 

 

ARTIGIANATO E COMMERCIO 
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Per il sostegno di questi settori l’amministrazione deve favorire lo sviluppo di azioni 

integrate tra le vicine realtà territoriali, per il miglioramento di tutte le infrastrutture e 

servizi a favore della produzione e del commercio, come il completamento dell’area 

mercato destinata ai prodotti tipici locali. 

Al fine di offrire appositi spazi alle attività produttive locali occorre realizzare l’area 

per gli insediamenti produttivi (PIP), che consenta una infrastrutturazione e  un 

posizionamento geografico favorevole alle imprese del comparto artigianale e 

commerciale. L’area PIP permetterà agli imprenditori locali di investire nel nostro 

paese e dare sostegno all’occupazione.   

Una politica di integrazione, con gli strumenti regionali e provinciali, è ritenuta 

favorevole anche al fine di dare qualità e valore aggiunto alle produzioni locali e per 

l’ampliamento degli sbocchi di mercato.  

 

CULTURA E TURISMO 

Le attività culturali dovranno programmarsi in raccordo con le associazioni e 

istituzioni esistenti, ed essere rivolte a tutta la collettività, a tutte le fasce di età, con 

specifiche iniziative, eventi ed occasioni per approfondire la nostra conoscenza in 

tutti i campi di interesse e sui temi sociali.  

La formazione e la crescita culturale e’ un mezzo indispensabile per lo sviluppo 

socio-economico delle persone e va incentivata con esperienze capaci di approfondire 

le competenze e sviluppare la creatività dei giovani e meno giovani. Questo percorso 

deve essere attivato mediante l’incentivazione di corsi, tirocini formativi, borse-

lavoro, scambio di esperienze e gemellaggi anche con Paesi esteri, sfruttando a tal 

fine i progetti e i finanziamenti diretti previsti a livello provinciale, regionale e i 

programmi della Comunità Europea.  

Si ritiene fondamentale il sostegno alle attività integrative di carattere formativo e 

ludico-culturale per i bambini in età scolare e della scuola dell’infanzia.  

Incrementare la collaborazione con l’Associazione Turistica Pro-Loco e le altre 

associazioni, incentivando iniziative e momenti di aggregazione tra i cittadini con 
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particolare attenzione alle esigenze di giovani ed anziani, promuovendo il loro 

coinvolgimento nella vita sociale della comunità. 

Il turismo rurale, può essere un’importante occasione di integrazione e crescita 

dell’economia locale. Sfruttando i bandi e i finanziamenti degli Enti sovraordinati si 

devono programmare interventi rivolti alle piccole attività volte alla valorizzazione 

dell’architettura tradizionale e delle produzioni agroalimentari tradizionali.  

Occorre valorizzare e migliorare la fruizione dei siti archeologici presenti nel nostro 

territorio, acquisendo ulteriori aree per la creazione di un Parco Archeologico, 

promuovere i risultati degli studi già effettuati, potenziare le campagne di scavo. 

Completare il nuovo Museo Etnografico dando vita ad uno spazio culturale capace di 

creare attenzione con la programmazione di mostre, iniziative culturali e convegni. 

Un importante momento promozionale del territorio e delle produzioni locali 

risultano le manifestazioni e le sagre che ripropongono le tradizioni e i nostri prodotti 

a turisti e visitatori. 

In una logica territoriale l’amministrazione si prefigge di rafforzare la partecipazione 

alle importanti azioni della Provincia del Medio Campidano, dell’Unione dei 

Comuni, e l’Agenzia di Sviluppo che nascerà dalla trasformazione del Consorzio Sa 

Corona Arrùbia. 

 

AMBIENTE 

L’ambiente ed il paesaggio sono risorse preziose e la loro salvaguardia va posta al 

centro dello sviluppo futuro. Il rispetto dell’ambiente che ci circonda deve essere una 

priorità affinché si evitino i fenomeni di inquinamento che vanno a degradare il 

territorio e possono produrre effetti negativi sulla nostra salute e sulla qualità della 

vita. Occorre sforzarsi per migliorare le aree pubbliche alberate con pulizia e 

manutenzione periodiche e individuare nuove aree al rimboschimento.  

La tutela dell’ambiente passa anche attraverso accordi con tutti gli Enti preposti per 

l’incentivazione allo smaltimento di materiali dannosi come l’eternit, gli oli esausti 

ecc, e valorizzando le tutte le forme di produzione di energie alternative, come 

l’impiego impianti fotovoltaici e altri interventi in fase di programmazione. Gli 
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impianti per la produzione di energia alternativa proteggono l’ambiente e consentono 

al comune e alle famiglie di ottenere un grande risparmio sulle spese energetiche.  

 

PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 

Il progressivo manifestarsi di azioni di vandalismo, furti e danneggiamento ad opere e 

beni pubblici e privati, rende necessario un piano per la sicurezza che si sviluppi sia 

per la parte del centro urbano che nell’ampio territorio agricolo comunale. Oltre alla 

predisposizione di impianti di sicurezza e monitoraggio continuo dell’abitato occorre 

valutare la costituzione di presidi nelle campagne con la formazione di squadre di 

Barracelli da impiegare in servizi di vigilanza delle proprietà rurali. 

Essendo il fenomeno degli incendi estivi una continua piaga per le nostre campagne 

si ritiene necessario promuovere l’attivazione, anche in forma associata, di attività di 

protezione civile, per potenziare la salvaguardia e la tutela dell’ambiente, garantendo 

l’ausilio di mezzi e dotazioni appropriati sopratutto in casi di incendio e alluvioni.  

 

SPORT 

Lo stato attuale degli impianti rende necessario un intervento straordinario per la 

manutenzione e la valorizzare gli impianti sportivi comunali.  

In accordo con le associazioni sportive esistenti a livello comunale si intende 

regolamentare le attività di gestione e manutenzione degli impianti inclusa la palestra, 

provvedendo ad aggiornare e mettere a sistema i vari regolamenti e loro modifiche e 

integrazioni;  

L’Amministrazione si propone di dare sostegno e incentivare tutte le forme di attività 

sportiva, sia agonistica sia non agonistica e destinate a tutte le fasce di età, 

rafforzando il rapporto di collaborazione con la Polisportiva, l’associazione Anspi e 

dando spazio a nuove proposte di interesse per la comunità.    

 

 

 


