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Care Cittadine, cari Cittadini,
Non è facile sintetizzare in una breve lettera i cinque anni di Amministrazione che stanno volgendo
a termine.
Ci sia consentito esprimere alcune considerazioni che hanno caratterizzato questo percorso
amministrativo, non sempre agevole e alcune volte tormentato.
Cinque anni fa ci siamo presentati agli elettori e alla popolazione Sorgonese, con l’intento di creare
nuovi interessi, auspicando una partecipazione attiva alla vita amministrativa, alla condivisione
delle scelte che si fossero presentate.
Come ben sapete, la nostra era una lista civica, eterogenea, con una presenza di giovani alla prima
esperienza. L’entusiasmo iniziale, che ha contribuito al buon successo elettorale della lista, è stato
pian piano incrinato da scelte personali, che in pochi anni hanno portato diversi consiglieri di
maggioranza ad abbandonare.
Oggi non vogliamo entrare nel merito di quelle scelte, possiamo solo dire che chi è rimasto fino alla
fine ha profuso un impegno straordinario per portare avanti quanto sottoscritto nelle linee
programmatiche d’inizio mandato.
Non è stato semplice, ma obbligati dalla responsabilità ricevuta dalla popolazione, abbiamo scelto
di proseguire nell’interesse di Sorgono e dei Sorgonesi, con l’obiettivo di non vanificare gli sforzi
nel conseguimento degli obiettivi che c’eravamo prefissati.
I risultati, come si sa, purtroppo non possono essere raggiunti in poco tempo, in particolare quando
non si hanno a disposizione le risorse necessarie, indispensabili per dare tutte le risposte e risolvere
tutti i problemi, cosi come non si è potuto realizzare tutto ciò che avevamo programmato.
Abbiamo comunque lavorato al massimo delle nostre capacità, con tutto l’impegno che oggi
comporta amministrare una comunità, riuscendo fra l’altro a cogliere obiettivi e intercettare le
risorse per le opere pubbliche, quali i finanziamenti destinati al risparmio energetico, la dotazione
del collettore fognario e di un nuovo depuratore. In fase di realizzazione.
Tutti i dati contabili dei cinque anni di Amministrazione, è possibile consultarli nel sito del Comune
nello spazio dedicato alla “Amministrazione trasparente” e già inviati alla Corte dei Conti.
Non ci resta che augurare a tutta la comunità sorgonese un futuro sereno e ricco di buoni propositi,
con l’auspicio che la stessa sia sempre più partecipe alla vita amministrativa, così da capire le scelte
e le decisioni, nonché le difficoltà che si incontrano nell’amministrare la “Res Pubblica”.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale

1.POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
Durante i cinque anni di mandato, l’Amministrazione comunale ha affrontato con impegno
diverse problematiche e numerose sfide, cercando di trovare soluzioni adatte alla nostra
piccola ma complessa realtà paesana, predisponendo interventi a breve e lungo termine i cui
risultati sono riscontrabili e verificabili e i cui frutti speriamo siano tangibili anche in un
futuro prossimo. Uno degli obiettivi principali del programma elettorale di
quest’Amministrazione era rappresentato dalla costituzione della Consulta Giovanile locale.
Con grande soddisfazione quest’obiettivo è stato raggiunto, grazie al coraggio e alla
disponibilità di un gruppo di giovani Sorgonesi, con il quale abbiamo dato vita a
un’esperienza di collaborazione inedita per il nostro paese. Ci auguriamo che questo periodo
emergenziale termini al più presto, con la speranza che la Consulta Giovanile possa
riprendere la sua attività con lo stesso interesse ed entusiasmo che l’ha caratterizzata fino ad
oggi.
Nello specifico gli interventi relativi alle politiche sociali hanno occupato uno spazio
importante nell’insieme delle misure a sostegno delle diverse componenti della nostra
comunità:
•

FESTA DELL’ANZIANO:
L’Amministrazione si è prodigata ogni anno con diverse iniziative dedicate alla terza
età. In particolare appuntamento fisso è stata l’organizzazione del pranzo sociale,
accompagnato dall’animazione realizzata con la collaborazione della Consulta Giovanile
locale, più diverse attività d’intrattenimento e socialità.
Nella loro totalità, queste iniziative hanno avuto lo scopo di mantenere sempre attiva
l’attenzione nei confronti degli anziani Sorgonesi, risorsa imprescindibile della nostra
comunità e nel mantenere vivo il rapporto tra le diverse generazioni. La partecipazione a
questi eventi è stata sempre numerosa ed entusiasta, a dimostrazione che le iniziative
intraprese hanno suscitato grande interesse.

•

FESTA DELL’ALBERO:
Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela
dell’ambiente, ogni anno, in occasione della Festa dell’albero, è stata destinata un’area
comunale dedicata alla piantumazione di giovani piantine, una per ogni nuovo nato della
nostra comunità. Sono stati coinvolti nello specifico i bambini delle scuole primarie e
dell’infanzia, nella forte convinzione che il problema climatico ed ecologico sia una
priorità e una responsabilità nei confronti delle generazioni future. Inoltre, nella stessa
occasione è stata donata ad ogni nuovo nato della nostra comunità una “pigotta”, a
sostegno delle politiche per l’infanzia portate avanti dall’UNICEF.

•

POMPIEROPOLI.:
Con lo scopo di far conoscere a bambini e ragazzi le attività svolte dai Vigili del Fuoco e
promuovere la sicurezza e la solidarietà, l’Amministrazione comunale in collaborazione
con l’Associazione pensionati Vigili del fuoco di Nuoro, ha promosso l’iniziativa
“Pompieropoli”, un percorso ludico, informativo ed esperienziale nel quale bambini e
ragazzi possono cimentarsi in varie attività riguardanti la sicurezza antincendio.
L’iniziativa vuole sensibilizzare le giovani generazioni verso la prevenzione e la cultura
della sicurezza, in maniera leggera e divertente, permettendo a tutti, ragazzi e bambini,
di essere "Pompieri per un giorno”.

•

LABORATORIO MURALES:
Allo scopo di promuovere il territorio, il laboratorio “Murales” ha visto impegnati i
bambini delle scuole elementari nella realizzazione di un murales rappresentativo delle
ricchezze locali. Quest’iniziativa, lontano dall’essersi conclusa, prosegue con il
completamento dell’opera grazie a nuovi appuntamenti che continuano a coinvolgere le
scuole e la ludoteca comunale.

•

PROIEZIONE FILM:
In collaborazione con la Consulta Giovanile, ogni anno, durante il periodo natalizio, si è
dato avvio a un ciclo di proiezioni cinematografiche presso il teatro comunale “Salvatore
Murgia”.
L’iniziativa, volta all’intrattenimento e allo svago, è stata pensata per le diverse fasce
d’età, con proiezioni differenziate per fasce orarie.

•

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI:
Con lo scopo di promuovere, tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale isolano, in
collaborazione con l’associazione “MandraOlisai”, sono stati proposti diversi
appuntamenti legati al mondo del teatro. Ogni anno durante il periodo natalizio, sono
stati realizzati i cicli di rappresentazioni teatrali che hanno ospitato compagnie
provenienti da tutta la Sardegna diventando sempre più importanti occasioni di
aggregazione sociale.

•

ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA. SERVIZI EROGATI NELL’AREA
DI INTERVENTO DEDICATA ALLE PROBLEMATICHE DELLA “TERZA
ETA:

È stato garantito il servizio di assistenza domiciliare e tutelare attraverso la
predisposizione dei piani personalizzati, è stata data attuazione ai progetti nell’ambito
del programma “Ritornare a casa” .
Inoltre è stata attivata la convenzione con il tribunale di Oristano per l’attivazione dei
lavori di pubblica utilità. In favore dei minori, sono state garantite le attività di
animazione e socializzazione attraverso il servizio ludotecario, il servizio educativo
territoriale e l’assistenza scolastica.

2- DIFESA DEI SERVIZI.
Il nostro mandato amministrativo si è caratterizzato per la volontà di contrastare gli attacchi volti a
depotenziare i servizi territoriali presenti nel nostro Comune.
•

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI:
La riforma ospedaliera voluta dalla precedente Giunta Regionale ha previsto un
declassamento dei piccoli presidi ospedalieri, con conseguente ridimensionamento dei
servizi, tra gli altri il reparto di chirurgia e di pronto soccorso, la radiologia e il laboratorio
analisi e tutti i servizi sanitari del nostro distretto sanitario. Fermamente convinti che queste
politiche ledano il diritto fondamentale alla salute, che deve essere garantito a tutti i
cittadini, l’Amministrazione si è costantemente opposta a queste decisioni sconsiderate che
non tengono conto della peculiarità del nostro territorio e dell’importanza della
decentralizzazione di questi servizi. Con il fermo proposito di coinvolgere e mobilitare le
popolazione del territorio, convinti dell’importanza di un’azione sinergica delle varie
amministrazioni, sono state intraprese diverse iniziative e manifestazioni con l’obiettivo di
portare queste istanze all’attenzione del Governo Regionale. Purtroppo dobbiamo rimarcare
la cecità della politica regionale che non ha tenuto conto delle legittime rivendicazioni da
noi sostenute.
Con grande rammarico non possiamo che constatare il perdurare di una politica volta a
tutelare gli interessi economici piuttosto che garantire al cittadino i servizi di prima
necessità.

•

INPS:
Al fine di evitare l’incombente chiusura della sede locale dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, nella logica della centralizzazione dei servizi che priva il territorio di
risorse indispensabili, l’Amministrazione ha provveduto a fornire un locale comunale in
comodato d’uso gratuito come sede di questo importante servizio, impedendo così un
ulteriore perdita a discapito delle comunità dell’intero territorio.

•

LAORE E ARGEA:
Analogo discorso va applicato all’Agenzia territoriale per lo sviluppo dell’agricoltura, con
grande determinazione l’Amministrazione ha evitato il trasferimento dell’ufficio con la
concessione di un’idonea sede.

•

CENTRO PER L’IMPIEGO-CPI:
Preoccupazione immediata di quest’Amministrazione è stata quella di impedire il
trasferimento del CPI presso altro Comune, consapevoli della centralità del nostro paese
all’interno della Comunità Montana. Si è così evitata la sterile guerra fra istituzioni, che
avrebbe inevitabilmente creato ulteriori disagi a tutti i cittadini, in un momento storico in cui
il mondo del lavoro è particolarmente in crisi e necessita quindi di speciali attenzioni, ancor
più in una realtà complessa sul fronte occupazionale come il nostro territorio. Ultimamente è
stata firmata una convenzione trentennale, la quale consente all’Ente di poter accedere a un
finanziamento regionale destinato ad interventi di manutenzione ordinaria.

•

VIGILI DEL FUOCO:
In seguito alla rimarcata e urgente necessità manifestata dal Ministero dell'Interno di dotare
il Distaccamento di Sorgono di una nuova sede che preveda spazi più ampi, con grande
piacere e sollecitudine l’Amministrazione si è resa prontamente disponibile a concedere
un’area comunale di 9000 mq. al Comando Provinciale di Nuoro,come da delibera del
C.C.n°12 del 26/06/2020. In questo modo sarà possibile ampliare la sede, il ruolo e le
funzioni del Distaccamento di Sorgono nel territorio, a tutela della sicurezza e salvaguardia
dei cittadini.

3-LA SCUOLA.
Quest’Amministrazione ha avuto tra le sue assolute priorità la scuola e i bambini/ragazzi di
Sorgono.
Per storia e posizione geografica, il nostro paese riveste un ruolo chiave nel territorio. La centralità
di Sorgono rispetto ai paesi limitrofi, insieme al calo demografico verificatosi in tutti i piccoli centri
dell’interno, è causa di un fisiologico aumento degli iscritti non residenti nella scuola primaria e
secondaria di primo grado del nostro paese.
Per fronteggiare l’inedita situazione, l’Amministrazione ha messo in campo tutte le risorse umane
ed economiche a disposizione, le quali, seppur limitate, hanno consentito di dare una risposta
puntuale e soddisfacente alle necessità di volta in volta presentatesi.
È stata portata avanti la messa a norma degli edifici scolastici, includendo gli interventi relativi
all’accessibilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Al fine di migliorare la qualità della didattica, la scuola secondaria di primo grado è stata trasferita
nuovamente nell’edificio che fu sua sede, in modo da poter usufruire di aule più confortevoli e di
ottimizzare gli spazi a disposizione, con ambienti in condivisione con la scuola primaria.

Quest’operazione ha permesso di riportare l’edificio polifunzionale al suo utilizzo originario: essere
un ambiente idoneo ad attività scolastiche laboratoristiche o extracurriculari, ma anche sede di
occasioni extrascolastiche a beneficio del resto della cittadinanza Sorgonese e non, quindi sede delle
attività formative e divulgative dell’agenzia LAORE, delle attività di formazione sanitaria dell’ATS
e di quelle della FIGC.
Per rispondere alle esigenze del tempo prolungato e rendere più agevole il soggiorno degli alunni
non residenti è stato attivato il servizio della mensa scolastica, con adeguamento delle attrezzature e
degli spazi necessari.
Coscienti delle sempre più gravose spese sostenute dalle famiglie, sono stati mantenuti e
incrementati i contributi finalizzati all’acquisto del materiale didattico e quelli destinati ai viaggi
d’istruzione.
Ultimo punto ma di fondamentale importanza, è stato l’acquisto di dispositivi informatici da
utilizzare per la formazione a distanza, imprescindibilmente necessari a causa dell’attuale
emergenza sanitaria e che resteranno a disposizione degli alunni di Sorgono anche in futuro.
La collaborazione tra il Comune e la Scuola ha portato alla realizzazione di diverse iniziative a
favore degli studenti:
•

PROGETTO “IO TIFO POSITIVO”:

Opportunità per parlare di educazione attraverso il gioco, il percorso, della durata di alcuni mesi, ha
visto coinvolti gli studenti delle scuole primarie. Scopo principale del progetto è stato istruire i
giovani alla legalità e al rispetto della diversità e delle regole , attraverso i valori che ruotano
intorno ai concetti di sport e tifoseria. Il progetto si è felicemente concluso con una giornata allo
stadio S’Elia in occasione di una partita di serie A.
Inoltre:
•
•
•
•
•

Giornate di educazione sanitaria in collaborazione con l’ATS
Laboratori didattici in occasione dei Festival del Passato Remoto
Giornate di Pompieropoli
Attività di educazione ambientale durante la Festa dell’albero
Laboratori di murales: In collaborazione con il servizio ludotecario, al fine di stimolare la
conoscenza del territorio e della sua storia attraverso attività ludico-artistiche.

•

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI:
Quest’Amministrazione ha inoltre partecipato con successo al bando regionale che prevede
un finanziamento per la ristrutturazione dell’edificio scolastico in funzione del suo
efficientamento energetico. Quest’operazione garantirà notevoli miglioramenti in chiave
economico-gestionale e un maggiore confort didattico per alunni e personale docente

•

IPSASR:
Per tutta la durata del mandato, l’Amministrazione ha combattuto con continuità e
determinazione al fine di evitare il ridimensionamento e la probabile chiusura del convitto
annesso all’Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR), risorsa
formativa fondamentale per i giovani di Sorgono e delle comunità limitrofe.
Solo grazie a un impegno costante e alla mobilitazione di risorse economiche è stato
possibile garantire la sopravvivenza del convitto, e di conseguenza quella dello stesso
Istituto. Considerate le specificità del nostro territorio, l’IPSAR rappresenta una validissima
opzione per i ragazzi che vorranno valorizzare il nostro patrimonio rurale ed agroalimentare.

4-SPORT
Nel corso del nostro mandato non abbiamo fatto mai mancare il nostro supporto sia umano che
economico a tutte le iniziative sportive che si sono svolte. In continuità con tutte le Amministrazioni
precedenti , è stato mantenuto il contributo economico a favore dell’Unione Sportiva e manutentati i
locali spogliatoi del campo sportivo; inoltre sono state fornite attrezzature a completamento della
dotazione della palestra comunale.
L’interesse e l’attenzione di quest’Amministrazione verso lo sport e la crescita dei nostri giovani,
sono testimoniati dall’incarico che sarà conferito per la stesura di un progetto di riqualificazione
degli impianti sportivi in funzione della partecipazione al bando nazionale “Sport e Periferia”.

5-CULTURA
La valorizzazione, il recupero e la salvaguardia delle identità che rappresentano la nostra cultura è
stata uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione. Promosse a tal proposito numerose
iniziative e manifestazioni, tra le quali occorre menzionare:
•

VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DEI SEGNI:
All’interno dei locali del “Museo Comunale dei Segni sul Legno” è stata allestita la mostra
temporanea “Omphalos, risultato del lavoro e degli studi di Sergio Frau, giornalista di
livello internazionale, che individuano la Sardegna e il popolo sardo come epicentro
culturale ed economico del periodo nuragico. Quest’iniziativa ha dato al nostro paese una
nuova visibilità a livello internazionale creando un dibattito intorno a questi studi e
richiamando esperti del settore e semplici curiosi alla visita del Museo comunale. Ciò ha
permesso di dare ulteriore visibilità alla collezione permanente del Museo, la collezione
“Cassepanche del Maestro Ziu Antoneddu Sau”.

•

FESTIVAL DEL PASSATO REMOTO: (2018-2019-2020):
Dal 2018 si tiene nel periodo autunnale l’iniziativa culturale Festival del Passato Remoto,
frutto della collaborazione del Comune di Sorgono con Sergio Frau. Una tre giorni di
dibattiti proiezione di documentari, relazioni di studiosi ed esperti internazionali del periodo
nuragico, iniziative in collaborazione con le scuole, visite guidate ai siti archeologici del
territorio, laboratori dedicati alla riscoperta degli antichi mestieri,intrattenimento. L’evento
ha acceso un faro sul nostro territorio ed in particolare sul sito di Biru e Concas facendolo
letteralmente scoprire a tutto il mondo, e rendendoci più consapevoli delle enormi
potenzialità di sviluppo nel settore turistico culturale.

•

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO:
Sorgono ha ospitato la 26° e la 27° edizione delle due giornate Europee del patrimonio,
trasformandosi per due anni in un grande centro del megalitismo in cui l’arte e la cultura
hanno incontrato le bellezze rappresentate dai siti archeologici situati nel nostro territorio.
Uno degli obiettivi di questa manifestazione è stato il perseguimento di un’azione comune
tra Amministrazione, scuola e popolazione, al fine di creare una coscienza critica e culturale
sui beni archeologici del nostro paese, promossa attraverso numerose visite guidate condotte
dagli studenti dell’Istituto superiore F.lli Costa Azara di Sorgono.

•

GIORNATE FAI (Fondo Ambiente Italia):
L’Amministrazione, convinta dell’esigenza di un’attenzione continua nei confronti dei centri
dell’entroterra, ricchi di tradizioni e storia, nel 2016 ha ospitato a Sorgono la due giorni
dedicata ai Beni culturali, riscuotendo un ottimo successo. Anche in quest’occasione gli
studenti delle scuole del territorio sono stati i protagonisti, accompagnando i visitatori alla
scoperta delle risorse archeologiche e museali locali. Visite guidate alla casa Serra, San
Mauro, Biru e Concas e Museo dei Segni.

•

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO GRAMSCIANO:
In collaborazione con l’Associazione “Amici di Antonio Gramsci” si sono portate avanti
numerose iniziative con lo scopo di rinsaldare la memoria storica della cittadinanza
Sorgonese con la figura di Antonio Gramsci. Una di queste iniziative è stata
l’individuazione di un percorso che racconta attraverso apposite targhe, i luoghi dove la
famiglia Gramsci visse e lavorò e dove Antonio Gramsci trascorse i primi anni della sua
infanzia.

•

ORIENTEERING GRAMSCIANO:
In occasione dell’anno Gramsciano, promosso dalla Casa Natale Antonio Gramsci e dalla
Federazione Italiana Sport Orientamento, Sorgono ha ospitato un Orienteering lungo il
percorso Gramsciano. La manifestazione ha coinvolto i ragazzi delle scuole primarie e
secondarie.

•

PRESENTAZIONE FRAMMENTO “HONESTA MISSIO”:
Al Teatro “Salvatore Murgia” è stato presentato il frammento di epoca romana “Honesta
Missio”, reperto bronzeo dell’88 d.C. ritrovato nel territorio di Sorgono da un contadino e
donato al Sindaco in forma anonima e successivamente consegnato nelle mani del
funzionario della soprintendenza di Sassari/Nuoro

•

LIBRO “SORGONO ED IL MANDROLISAI” di A. Zedde.:
L’Ammistrazione si è fatta carico della ristampa del libro “Sorgono e il Mandrolisai” del
cittadino sorgonese Andrea Zedde. L’autore, attraverso un’approfondita ricerca, ha
realizzato un’opera che descrive in modo accurato la storia, le tradizioni e gli avvenimenti
che hanno caratterizzato il nostro paese, arricchendo il volume con immagini e documenti
talvolta inediti.
Il libro, per volontà dell’autore, è stato donato gratuitamente ai cittadini Sorgonesi, nel
numero di 300 copie. Per favorire la divulgazione dell’opera e assicurarsi che tutti i cittadini
residenti ne possedessero una copia, l’Amministrazione si è fatta carico di mettere a
disposizione le ristampe.

•

TRENINO VERDE, NUOVE RISORSE PER UN TURISMO ESPERENZIALE E
SOSTENIBILE:
Tanti sono stati gli sforzi profusi dall’Amministrazione volti alla riapertura della tratta
ferroviaria Mandas-Sorgono, ma a nulla sono valsi gli incontri con l’Amministrazione
Regionale da parte di tutti i Comuni interessati dalla tratta, nonostante esista un protocollo di
intesa firmato con l’ex Presidente della Regione Francesco Pigliaru, il quale prevedeva per il
trenino verde un piano di investimenti di 32 milioni di Euro

6-COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
In tutte le feste/manifestazioni organizzate nel corso del mandato, si evidenzia la volontà e la
tenacia delle associazioni locali, con le quali l’Amministrazione ha collaborato attraverso
contributi economici e sotto ogni altro aspetto. “Sa tuvera de Sant’Antoni”, carnevale,
passeggiata di primavera, San Mauro, concorso enologico “WineandSardinia”, Santa Maria
Assunta “Ferragosto Sorgonese”, Autunno in Barbagia, campionato nazionale mtb Inoltre, in
occasione delle festività natalizie sono state organizzate le rappresentazioni teatrali, concerti
musicali, proiezione film e intrattenimenti vari.
Nome
Proloco
Unione Sportiva
Ass.Cult.”Santu
Mauru”
Comitato
Ferragosto
Ass.”Mandraolisai”
Coro “Santu
Mauru”
Ass. “Musica
Insieme”

Anno 2015
€ 1.000,00
€ 5.041,00
€ 2.500,00

Anno 2016
€ 22.500,00
€ 5.041,00
€ 2.500,00

Anno 2017
€ 22.500,00
€ 5.041,00
€ 2.500,00

Anno 2018
€ 20.000,00
€ 5.041,00
€ 5.000,00

€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.781,16

€ 2.970,00
€ 2.500,00

Anno 2019
€ 20.000,00
€ 5.041,00
€ 2.500,00

Tot.
€ 86.000,00
€ 25.205,00
€ 15.000,00

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 3.700,00
€ 1.079,00

€ 9.170,00
€ 3.5079,00
€ 1.781,16

7-AMBIENTE E TERRITORIO
Nel corso del mandato, l’Amministrazione, in azione congiunta con la Comunità Montana, ha
migliorato il sistema di raccolta differenziata “Porta a porta”. Va evidenziato come, in seguito ad un
primo periodo di “rodaggio”, sia stato approvato il progetto pluriennale, grazie al quale il Comune
di Sorgono ha potuto ricevere l’attestato di “Comune Riciclone”, a dimostrazione di ottimi risultati
nel campo del riciclo. Tale traguardo, che vede la nostra Comunità virtuosa e attenta a questo
importante tema, ha inciso positivamente anche dal punto di vista economico: in questi cinque anni
di amministrazione le tasse relative ai rifiuti non hanno subito aumenti, consentendo così un
risparmio a tutti i cittadini.
La promozione di iniziative volte alla valorizzazione del nostro ambiente/territorio, è stato tra gli
obiettivi prioritari dell’Amministrazione. L’attivazione di un “cantiere verde”, ha permesso
l’accesso al percorso che conduce al punto Ideale, il centro geografico della Sardegna, tramite la
pulizia e il miglioramento della percorribilità del vecchio sentiero, ormai abbandonato da decenni. Il
percorso è stato inoltre dotato di apposita segnaletica. Con l’attivazione di un successivo cantiere
verde è stato realizzato un percorso nuragico/archeologico attraverso l’eliminazione della parte
vegetativa invasiva dei siti.
Attualmente ci troviamo coinvolti a fronteggiare una sfida inedita e complessa, creatasi con
l’imperversare della pandemia di Covid- 19. Ormai da mesi questa situazione emergenziale è fonte
quotidiana di preoccupazione e impegno, fondamentale per rispondere al meglio alle difficoltà e alle
paure che questo nuovo scenario ci riserva. Occorre sottolineare la collaborazione della nostra
Protezione Civile, aiuto indispensabile per il sostegno e il supporto alla popolazione, nella creazione
di un fronte solidale e nell’attenuare i disagi grazie a una serie di interventi concreti , con particolare
attenzione alle esigenze e alle difficoltà delle persone anziane e delle fasce più deboli.
A tal proposito, in data 05/07/2018 con delibera. n°21 è stato approvato in Consiglio Comunale il
Piano Comunale e Intercomunale di Protezione Civile,strumento essenziale per fronteggiare al
meglio le diverse situazioni emergenziali, tra le quali quelle derivate in seguito a calamità naturali,
purtroppo sempre più frequenti.
Un altro punto importante è stato quello di stipulare la convenzione con la Protezione Civile locale,
individuando e assegnando una sede logistica e un adeguato ricovero automezzi e attrezzatura.
Inoltre nel 2017 è stato risanato con un cantiere comunale, e messo a norma il deposito idrico di via
Ogliastra; i lavori consistenti in rifacimento, sanificazione e messa in sicurezza dei serbatoi di
accumulo e dei relativi accessi, installazione dei punti di approvvigionamento che hanno portato al
raddoppio delle riserve idriche a disposizione. Questo ha consentito a tutti i cittadini che ne hanno
avuto bisogno, in primis gli allevatori di far fronte all’emergenza idrica venutasi a creare durante la
stagione estiva. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con il completamento degli spazi antistanti
con la pavimentazione e la loro copertura in maniera da rendere più agevole l’accesso.

8- Urbanistica Opere Pubbliche
A fronte di una situazione iniziale che presentava una sostanziale assenza di risorse e di
progettazione sulle opere pubbliche, l’amministrazione ha fin da subito lavorato per intercettare
quanti più finanziamenti possibili da bandi regionali, ministeriali e comunitari. Le procedure da
seguire si sono rivelate più complesse del previsto e la macchina burocratica funziona secondo
precise regole e tempi. A tal proposito è bene che i cittadini sappiano che le richieste di
finanziamento da noi avanzate hanno avuto riscontro solamente alla fine dell’anno 2018.

Di seguito riportiamo la tabella descrittiva degli interventi richiesti e lo stato attuale degli stessi.

N.

Opera

Importo

Anno

Provvedimento
Nota n°1049 del
22.02.2019 la
Regione Autonoma
della Sardegna Ass.
degli affari
Generali, Pers.e
Riforma della
Regione, Direzione
Gen. degli Affari
Generali - POR
FESR 2014-2020 –
Obb. Tematico 2
Azione 2.2.2.
G.R n° 8/1 del
20/02/2018

1

Rete per la sicurezza del
cittadino e del territorio.Fase
di realizzazione impianto di
videosorveglianza

€ 45.000,00

2019

2

Cantiere Lavoras

€ 78.633,06

2018

3

Interventi di recupero
ambientale delle aree
degradate da abbandono di
rifiuti

€ 70.000,00

2019

Determinazione n°
951 protocollo
24511 del
25/11/2019

Contributi per l'aumento, la
€ 70.000,00
manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio
boschivo a favore dei Comuni
che hanno subìto una rilevante
diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione

2019

D. Ass. Difesa
ambiente n° 1631
del 25/07/2019 D.
Ass. difesa
Ambiente n° 1084
del 20/12/2019

4

Stato
attuazione
Approvato
progetto
esecutivo

Terminato
novembre
2019
Stipulata
convenzione
con RAS per
attuazione
progetto
Approvato
progetto
esecutivo
pubblicato
avviso per
assunzione
operai

5

Contributi per l'aumento, la
manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio
boschivo a favore dei Comuni

€ 47.485,00

2018

D. Ass. Difesa
ambiente n° 547
del 31/07/2018

Ultimato
29/02/2020

6

Contributi. per l'aumento, la
manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio
boschivo a favore dei Comuni

€ 40.554,19

2017

D. Ass. Difesa
ambiente n°
24369/814 del
21/11/2017

Ultimato
29/02/2020

7

Scavo “Biru e Concas"

€ 250.000,00

2018

G.R 57/48
21/11/2018

In via di
definizione
incarico
professionale

8

Sistema museale:
potenziamento allestimento
del “Museo dei Segni”

€ 200.000,00

2018

G.R. n°29/1
del 07/06/2018

9

Manutenzione ex tribunale

€ 89.559,00

2019

D. Ass. ll.pp n°
2992/88 del
29/01/2019

Approvato
progetto
esecutivo. In
via di
predisposizion
e procedura
per aff.
lavori

10

Efficientamento energetico

€ 499.400,97

2019

G.R. N° 42/2 del
09/08/2018

In corso
apertura
offerte per
affidamento
lavori

11

Riqualificazione urbana

€ 499.000,00

D.D. SOI LL.PP n°
38988/1667 del
10/10/2017

In attesa di
stipulare
contratto
d'appalto con
ditta
aggiudicataria

In via di
definizione

12

Edifici di culto

€ 148.500,00

2019

Messa in sicurezza
Chiesa Parrocchiale

Approvato
progetto
definitivo

13

Messa in sicurezza strada
Santu Loisu

€ 40.000,00

2019

Nota del Ministero
dell’Interno del
13.01.2019

Lavori
terminati

14

Pavimentazione Strada Santu
Loisu

€ 66.645,95

2019

Fondi bilancio
Comunale

Lavori
terminati

15

Impianto fotovoltaico casa
protetta

€ 50.000,00

2019

Art. 30 del decreto
legge 30 aprile
2019

Consegnati i
lavori il
30/10/2019

16

Contributo Puc

€ 56.299,19

2019

RAS Del.GR.
N°45/8 11/09/2018

Da completare
con incarico
Geologo,
Agronomo e
Archeologo

17

Cantiere Lavoras

€ 54.017,00

2019

G.R n°35/36 2019
e G.R. 50/26 del
10/12/2019

Presentato
DCT al SIL

18

Contributo per
bilancio comunale

€ 42.056,77

20182019

Lg Reg. 5/11/2018
n°40

19

Viabilità comunale

€ 118.056,77

2019

G.R. n° 44/91 del
12/11/2019

Finanz. In
favore dei
comuni con
oneri
espropriativi
Approvato
progetto defi.o
esecutivo

20

Manutenzione corsi d'acqua

€ 7.000,00

2019

D. Ass. LL.PP rep
573 del 08/05/2018

In via di
definizione la
procedura di
affidamento

21

Collettore fognario SorgonoAtzara

€1.216.312,91

2019

Determina Egas

In fase di
esecuzione

22

Sistemazione casa protetta

€ 109.966,96

2018

Fondi bilancio
comunale

Lavori ultimati

23

Parco Villa Cristina

€ 800.000,00

2019

P.i.a.

Lavori ultimati

24

Acquisto terreni
e sistemazione cimitero

€ 100.000,00

2018

Avanzo
amministrazione

Terreno
acquisito in via
di
predisposione
apposita
procedura

25

Liquidazione eredi Bellu per
espropri

€100.000,00

2019

Avanzo
amministrazione

Da definire

Sistemazione Piazza Amsicora € 50.000,00

2019

Ministero
dell’Interno

2020

L.R. 28/12/2018
n°48 legge di
stabilità 2019

2019

Delibera del
consiglio comunale
n°28 del
03/10/2019
Determina C.M.12
n°269 del
13/07/2020
Determina C.M. 12
n°04 del 27/01/2020

Approvato
progetto
affidamento
lavori
Finanz. Ai
comuni con
oneri di
espropriazioni
Nuovo
impianto di
illuminazione
pubblica
Consegna
lavori

26

27

Contributo per bilancio
comunale

28

Projet riqualificazione
e gestione dell’impianto di
illuminazione pubblica

29
30

€ 32.694,00

Intervento di manutenzione € 89.343,79
2020
strada intercomunale SorgonoAtzara
Intervento di manutenzione € 22.000,00
2020
strade comunali
Totale
€ 4.922.525,56

Consegna
lavori

L’Amministrazione si rammarica di non aver potuto vedere compiute le opere sopradescritte,
non per mancanza di volontà, ma a causa delle interminabili lungaggini burocratiche, che
talvolta si insidiano nei vari uffici.
E’ importante sottolineare e spiegare ai cittadini la vicenda del collettore fognario, vero cavallo
di battaglia durante il mandato. E’ evidente a tutti che il servizio di depurazione di Sorgono è
obsoleto e inadeguato alle esigenze della comunità. Non appena insediata, questa
Amministrazione ha intrapreso un’incessante contatto con la dirigenza di Abbanoa e con
l’Assessorato dei LL.PP. Il risultato di questi continui colloqui ha portato l’ente regionale a
deliberare per il finanziamento del collettore per una somma pari a € 1.126.312.91.
I lavori avrebbero dovuto iniziare nella primavera del 2020, ma a causa dell’emergenza covid19 e della ritardata deposizione di atti relativi all’impatto ambientale, l’inizio dei lavori è stato
posticipato, indipendentemente dalla volontà dell’Amministrazione. L’Amministrazione si
augura il superamento di questo inconveniente e la celere realizzazione delle opere.

Altro importante traguardo raggiunto dopo numerose sollecitazioni nei confronti delle società
interessante sono: la nuova pavimentazione della tratta interna della S.S.128, ed il
completamento della Banda Larga, servizio oramai imprescindibile.

9-DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso del Mandato Amministrativo, si è provveduto a liquidare somme di precedenti anni
derivanti da provvedimenti giudiziari riconosciuti come debiti fuori Bilancio
Anno 2015
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2017
Anno 2017
Totale

€ 7.783,00
€ 83.941,61
€ 4.500,00
€ 11.640,41
€ 21.648,49
€ 16.317,16
€ 145.830,67

Delibera G.c. N°178
Delibera C.C. N°35
Delibera G.c. N°112
Delibera C.C. N°23
Delibera C.C. N°21
Delibera C.C. N°22

10-PROMOZIONE DEL TERRITORIO
L’Amministrazione ha intrapreso azioni mirate alla valorizzazione delle peculiarità che meglio
rappresentano il nostro territorio. Duranti gli anni, si è spesso evidenziata l’insufficiente
attenzione dedicata alla promozione verso l’esterno del nostro territori. A tal riguardo,
l’Amministrazione durante il mandato ha tentato di sopperire a queste carenze con numerose
iniziative, tra le quali:
•

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI
STORICI:
Il giorno 26/10/2018, il territorio del Mandrolisai è stato iscritto nel registro nazionale
dei paesaggi rurali storici. Tutto il lavoro che ha portato a questo grande riconoscimento
è stato portato avanti con il Comune di Atzara a dimostrazione della volontà di apertura
e crescita territoriale del Mandrolisai e vedrà l’ingresso del comune di Meana Sardo che
ha già attivato le procedure necessarie, avvendone colto l’importanza e il prestigio. Si
tratta di un riconoscimento di assoluto rilievo; in italia solo 14 sono i paesaggi rurali
storici, e il nostro è il primo territorio della Sardegna ad essersene giovato. Questo
percorso, intrapreso con grande convinzione e lungimiranza da quest’ Amministrazione,
porterà anche alla creazione di un marchio ministeriale identificativo, che se sfruttato nel
miglior modo, sarà un valore aggiunto di inestimabile valore per tutte le produzione
locali, in primis quelle del settore vitivinicolo.

•

DOCUMENTARIO TELEVISIVO DEL TERRITORIO:
Nel proseguo della collaborazione con i comuni di Atzara e Meana Sardo, uniti nella
volontà e nella consapevolezza che solo uno sforzo comune porterà alla crescita del
nostro territorio, nel corso della primavera di quest’anno si sono svolte le riprese di un
documentario televisivo ai fini promozionale, che a breve verrà diffuso nei canali
Nazionali ed Internazionali, e che consentirà di far conoscere a tutto il mondo la nostra
tradizione vitivinicola e la storia, la cultura e la natura da cui questa prende vita.

•

CONCORSO ENOLOGICO “WINE AND SARDINIA”:
In collaborazione con la Proloco, l’Amministrazione ha continuato a sostenere il
concorso enologico “Wine and Sardinia”, che si tiene con cadenza annuale nel mese di
Luglio.aperto a tutte le cantine della nostra Isola, il concorso si conclude con
l’allestimento del salone espositivo dei vini e l’attribuzione dei vari riconoscimenti alle
cantine vincitrici.
L’evento è abbinato alla manifestazione “Autunno in Barbagia”. Ogni edizione è
l’occasione per valorizzare tutti i prodotti tipici e in particolar modo il vino, eccellenza
del nostro territorio.
La caratteristica iniziativa del rito de“Sa Innenna”, peculiarità del nostro programma,
rivive in chiave storica il momento fondamentale della raccolta e della lavorazione
dell’uva, suscitando l’interesse e la passione di migliaia di visitatori.

11- PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
L’Amministrazione ha dedicato particolare attenzione alla valorizzazione e salvaguardia
dell’importante e peculiare patrimonio archeologico di cui il nostro paese dispone.
L’ultimo intervento di scavi (2005-2010) ha interessato il sito di Biru e Concas. Dopo una pausa
di circa dieci anni, nel 2018 l’Amministrazione è riuscita ad ottenere un nuovo finanziamento
pari a € 250'000, destinati al proseguimento dei lavori di scavo e alla messa in sicurezza del
Nuraghe “Talei”.
Azioni continue, attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione a disposizione, hanno
caratterizzato gli ulteriori interventi di valorizzare del nostro territorio e delle sue ricchezze:
•
•
•
•
•
•

Documentario di approfondimento e divulgazione culturale “ Voyager” sulla rete
Nazionale RAI.
Giornate Europee del Patrimonio
Giornate FAI di primavera
Visite guidate in occasione delle Feste locali
Rubrica televisiva Tgr Mediterraneo
Adesione alla rete Sarda dei Menhir

12-RIORGANIZZAZZIONE DEGLI UFFICI
COMUNALI
Nel corso del mandato si è registrata una notevole carenza di personale in seguito al pensionamento
di alcuni funzionari.
Inizialmente non è stato possibile sostituire le figure mancanti a causa di vincoli assunzionali
introdotti dalla legge di stabilità del 2016 n°232/2016, soltanto in seguito a una norma di legge
n°26/2019 al comune è stato consentito di aggiornare il fabbisogno del personale,potendo cosi
procedere all’aggiornamento della pianta organica. Al tal proposito, alla fine del 2019 è stato
possibile assumere due unità nel ruolo di polizia municipale. Inoltre è stato reso possibile applicare
la mobilità interna per le due unità già presenti in quell’area: una figura è stata reimpiegata nell’area
tecnica, l’altra è stata inserita all’ufficio protocollo e servizio area amministrativa.
Nel 2020 si è proceduto all’assunzione di un istruttore contabile per l’area finanziaria, poiché nel
corso dell’anno si sarebbe reso vacante il posto del ragioniere, causa pensionamento.
Le ulteriori assunzioni programmate, n.1 posto di operaio e n.1 posto di istruttore area
amministrativa, sono state bloccate da un decreto dello stato legge 28 giugno 2019 n.58 che impone
determinati vincoli. La grave crisi per effetto della pandemia COVID 19 ha congelato qualsiasi
possibilità assunzionale. Si confida in un celere ripristino.

