Comune di Villa Sant'Antonio
Linee programmatiche per il quinquennio 2015 /2020.

Con il presente documento la nuova maggioranza intende proporre, al Consiglio e alla
popolazione, le linee programmatiche che interesseranno il mandato politico-amministrativo
2015-2020 per il quale i cittadini ci hanno dato la loro fiducia.
Ci preme innanzitutto prendere atto della situazione esistente all'interno della nostra comunità
per quanto riguarda i rapporti sociali e i problemi economici.
Da troppo tempo, ormai, esiste una frattura di carattere politico che ha toccato anche i rapporti
privati. Questo non era mai accaduto nella nostra comunità. Anzi, aldilà delle posizioni e
appartenenze politiche e partitiche, si è sempre cercato di salvaguardare la sfera dei rapporti
privati e personali. È compito di chi ha la responsabilità di guidare il paese tenere conto del
supremo valore dei buoni rapporti tra i componenti della comunità. Quale padre potrebbe dirsi
tale se, all'interno della propria famiglia, mettesse i figli gli uni contro gli altri?
Noi ci adopereremo per recuperare, tra le persone di buona volontà presenti nella comunità, un
rapporto di reciproca fiducia e rispetto.
Diamo qui di seguito l'elenco degli ambiti e delle azioni su cui proveremo a intervenire per
migliorare la vivibilità del nostro paese e valorizzare i suoi punti di forza.



LAVORO

Il problema principale che conosciamo tutti e che preoccupa non solo il nostro territorio ma, più in
grande, la nostra Regione, è la mancanza di lavoro. Abbiamo, purtroppo, poche risorse per
fronteggiare, da soli, la grande crisi, ma possiamo almeno provare a dare una mano lavorando, nel
nostro piccolo, nelle direzioni che sembrano essere alla portata delle nostre possibilità come, ad

esempio, i cantieri comunali. In particolare, almeno inizialmente, è nostra intenzione sfruttare i
finanziamenti relativi agli anni pregressi (2010, 2012 e alcune somme residue del 2011) e non
ancora utilizzati, per poi dedicare i nostri sforzi al reperimento di nuovi finanziamenti utili.
Opereremo per la pulizia quotidiana del centro abitato, la manutenzione delle aree verdi, delle
strade rurali e dei siti archeologici di maggiore interesse. Il nostro impegno potrà essere, quindi,
quello di collaborare con la Regione da una parte, e creare le condizioni per finanziare
autonomamente i nostri cantieri comunali, dall’altra.
La presentazione di progetti per il Servizio Civile Nazionale è un'altra valida opzione per
rispondere, almeno in parte, al problema della disoccupazione giovanile. Le aree di intervento
nelle quali è possibile utilizzare i progetti del SCN sono riconducibili ai settori di: assistenza
(animazione/aiuto presso l'ospizio), protezione civile, ambiente, valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale (siti archeologici/turismo), educazione e promozione culturale (attività ludiche
e formative per bambini e ragazzi). L’impegno dell'amministrazione comunale consiste
nell’organizzazione di un valido progetto di utilità che risponda alle esigenze del paese per il quale
i giovani possano presentare domanda di adesione.
Proseguiremo con il piano per contrastare le situazioni di disagio economico aderendo al
programma Azioni di contrasto alla povertà.
Daremo tutto il nostro appoggio al fine di incentivare e dare l'opportunità per la creazione di
iniziative imprenditoriali per la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle strade, la
gestione del museo e dei vari siti archeologici.
Crediamo che la valorizzazione delle attività principali nel territorio (attività produttive, tipicità
gastronomiche e artigianali) sia un buon punto di partenza per creare nuove opportunità di lavoro,
anche a favore di un possibile decollo delle attività turistiche e dell'ospitalità.
Siamo consapevoli del fatto che i settori della cultura e dell'archeologia in quest'ambito rivestano
un'importanza strategica per il nostro territorio.
Ci adopereremo per sfruttare le opportunità offerte dallo SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne)
coordinato dall’Unione dei Comuni Alta Marmilla e riferito a scuola, sanità, mercato e sviluppo. I
risultati attesi dal programma interministeriale in questione, attraverso lo sfruttamento delle
ricchezze naturali, paesaggistiche e culturali del nostro territorio, coincidono con un

miglioramento del benessere della popolazione locale e l'aumento della domanda locale di lavoro
e occupazione.



POLITICHE DEL TERRITORIO
In questo settore, l’intervento principale riguarda l'adeguamento dello strumento

urbanistico generale (PUC) alle norme PPR, azione avviata dalla precedente amministrazione nel
2009.
È nostro impegno riprendere tale studio e portarlo a compimento fino all’approvazione
finale, completo di studio geologico e di compatibilità idraulica per l’adeguamento del PUC al PAI
(Piano di Assetto Idrogeologico).
Altrettanto impegno sarà da noi dedicato al completamento del Piano Particolareggiato del
Centro di antica e prima formazione, anch’esso avviato dalla precedente amministrazione nel
2013.


OPERE PUBBLICHE
Sarà nostro impegno portare a compimento le opere avviate dalla precedente

amministrazione, dando la priorità assoluta ai lavori riguardanti il bando CIVIS, opera che presenta
le maggiori criticità per via di un contenzioso sorto tra l’impresa e la vecchia amministrazione.
Durante il nostro quinquennio amministrativo sarà data precedenza alle seguenti opere:
-

Rifacimento della rete idrica nei tratti soggetti a continui guasti; in particolare via S. Antonio
Abate, via Fontana Nuova, via XXV Aprile;

-

Ristrutturazione dell’impianto di illuminazione pubblica, soggetta a frequenti interruzioni di
energia elettrica;

-

Manutenzione della viabilità urbana, dimenticata negli ultimi quindici anni (via XXV Aprile,
collegamento da via Centro a via S. Antonio Abate fino all’incrocio con via Fontana Nuova);

-

Miglioramento e manutenzione della viabilità rurale nei numerosi tratti presenti nel
territorio comunale e dove non si è mai intervenuti;

-

Valutare la possibilità di realizzare acquedotti rurali;

- Riqualificare l'area degli impianti sportivi.
Altri punti di attualità importanti saranno: la promozione e la sensibilizzazione dei cittadini al
risparmio energetico e all'uso di energie alternative anche attraverso progetti collettivi e incentivi
economici aggiuntivi; l'informazione e gli incentivi al cittadino per la bonifica delle strutture
contenenti manufatti in cemento amianto presenti nel territorio.
Inoltre, nell'era di internet e, considerando la marginalità e l'isolamento della zona, pensiamo di
fare cosa utile per tutti creando una rete wi-fi nel nostro territorio a disposizione di tutta la
popolazione.


VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI
È nostra intenzione riprendere il tema della valorizzazione del vasto patrimonio archeologico

presente nel territorio e dare concretezza allo slogan "La valle dei menhir".
L'opportunità offerta dal finanziamento di circa 650.000,00 euro con il bando Civis del 2006
per la creazione del "centro servizi valle dei menhir", è stata sprecata, dalla vecchia
amministrazione, con opere che nulla hanno a che fare con il centro servizi valle dei menhir.
Sarà nostro impegno trovare finanziamenti per la creazione del centro servizi valle dei
menhir nei locali dell'ex montegranatico già restaurato, mediante l'allestimento museografico dei
reperti archeologici presenti e la creazione del centro di orientamento per la visita del territorio.
Intendiamo operare per valorizzare e rendere fruibili i principali siti archeologici presenti
mediante interventi mirati di musealizzazione all'aperto, a partire dalla necropoli prenuragica di i
sciorrus, il menhir di monti corru tundu e le aree limitrofe.
Considereremo inoltre la creazione di percorsi di visita dei vari beni archeologici presenti nel
territorio comunale.



SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI

In una realtà come la nostra è fondamentale intervenire a sostegno delle persone e in particolare
di quelle delle fasce più deboli, rafforzando i servizi e valutando tutte le opportunità legislative per
garantirne ulteriori.
La risorsa principale di un territorio è nei suoi abitanti, nella loro unione e nelle loro idee. Il nostro
piccolo paese sta diventando sempre meno popoloso ma, non per questo, dobbiamo dare meno
spazio alle iniziative in senso sociale.
Essere inseriti nel territorio significa anche valorizzare sé stessi e condividere le proprie passioni
con gli altri. In questo senso è determinante creare le occasioni per una vita comunitaria attiva e
stimolante, e che allo stesso tempo non consideri solo la dimensione strettamente paesana, ma
sia allargata anche a contatti con i paesi vicini, creando i presupposti per attività di collaborazione.
Le linee guida in questa direzione coincidono, a nostro avviso, con un impegno concreto nella
realizzazione di iniziative di aggregazione sociale e nella creazione di una rete informativa attiva
riguardo a:
§ progetti culturali
§ corsi di formazione
§ organizzazione di eventi
§ promozione di attività sportive
che coinvolgano non solo giovani e bambini ma chiunque sia interessato in tale direzione.
Le attività di aggregazione sociale devono naturalmente trarre alimento dalle tradizioni del nostro
paese ma, allo stesso tempo, ricevere una spinta innovativa e sfruttare le esigenze del momento. Il
risultato di questo progetto pensiamo che possa essere l'unione, la crescita intellettuale e quindi
anche un cittadino formato e informato.



TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Per una maggiore efficacia del nostro lavoro occorre un rapporto comunicativo continuo e
generale con la popolazione, individueremo i mezzi e gli strumenti più idonei ed efficaci per
raggiungere tale obbiettivo. Lavoreremo per il miglioramento e l'aggiornamento costante del sito
internet del Comune, per la reintroduzione del tradizionale bando pubblico e garantiremo una
informazione più efficiente tramite la dislocazione di bacheche informative in diversi punti del
paese.


STRUTTURE E SERVIZI

Disponiamo di una valida struttura che già ospita la scuola elementare della zona e pensiamo che
debba essere valorizzata e curata periodicamente affinché possiamo continuare a gestire il servizio
di non poca importanza. Sulla stessa linea ci impegneremo per rendere efficace anche la struttura
poliambulatoriale che ospita la sede distaccata della Asl e la Guardia Medica; e, qualora possibile,
agiremo anche per evitare ulteriori disagi che si avrebbero se perdessimo anche la possibilità di
avere l’Ufficio Postale in paese.

