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ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del 

Comune di San Sperate (Provincia sud Sardegna) 

 

Votazioni dei giorni  “11 GIUGNO 2017” 

 

- PROGRAMMA AMMINISTRATTIVO – 

-  
Del candidato alla carica di Sindaco, Sig.  Enrico Collu,  nato a Cagliari                  

il,   07/07/1962   ella lista contraddistinta con il contrassegno: 

 

  Cesto di pesche con libri e scritta “CIVICA SAN SPERATE” 

sovrastata da arco. 

 

 
* PROGRAMMA AMMINISTRATIVO * 

 

 

 

Intendiamo in questi prossimi cinque anni di amministrazione sperimentare una 

nuova filosofia di governo, basata su un sistema aperto di strumenti, di 

collaborazione e di progettazione partecipata in cui la burocrazia abbia il solo 

ruolo di supporto  e non sia lo strumento predominante. 

Creare spazi, istituzionalmente riconosciuti, dove proporre idee, progetti, e dove 

poter  “realizzare concretamente” con metodi rapidi e innovativi. 

 

L’Obiettivo generale:  

 San Sperate deve essere, per propria vocazione e natura, “essenza”, paese museo, 

fulcro e riferimento di produzione e scambio culturale,  eccellenza nelle attività 

produttive e agricole, esempio nella gestione dell’ambiente e del patrimonio 

urbano.  Pregio nelle politiche sociali e nei rapporti con il cittadino.  

 

 

 

 

 



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RAPPORTO CON IL CITTADINO  

L’obiettivo è l’efficienza della macchina amministrativa, ottenere l’efficacia delle 

azioni attraverso lo snellimento delle procedura e la deburocratizzazione. 

La trasparenza delle azioni, come metodo di comunicazione e coinvolgimento dei 

cittadini. 

Utilizzo dei sistemi informatizzati dell’Amministrazione per la divulgazione in tempo 

reale delle decisioni, strumento per l’interlocuzione immediata e diretta, tramite spazi 

tematici. 

Intendiamo impegnarci per ottenere collegamenti pubblici più efficaci con i punti 

strategici di interesse, Cagliari, Cittadella Universitaria, centri con stazione delle F.S. 

Intendiamo continuare la strada intrapresa per chiedere che il nostro paese sia inserito 

nella Città Metropolitana, l’esclusione la riteniamo una mera scelta politica 

dell’attuale Giunta Regionale priva di elementi che possano giustificarla dal punto di 

vista pratico e territoriale. Intendiamo promuovere ogni iniziativa necessaria per 

ottenere l’inclusione.  

 

URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

Curare la   pianificazione urbanistica e ambientale allo scopo di ottenere il rilancio 

economico del paese, valorizzare  le opportunità offerte dal nostro settore agricolo e 

da quello culturale e  turistico,   dalle nostre aziende artigiane di qualità e dal valore 

produttivo garantito dalla media e piccola impresa e dal commercio (in particolare  

quello legato ai piccoli negozi di "vicinato"  per fortuna da noi ancora attivi), occorre 

perseguire le seguenti direttive:  

 - assecondare i processi di  trasformazione della zona urbanizzata nella logica della 

riqualificazione dei tessuti esistenti, calibrando ogni modalità trasformativa al 

perseguimento di migliori condizioni urbanistiche e ambientali;  

- garantire la difesa del territorio attraverso interventi diversificati che vanno dalla 

salvaguardia ambientale, legata alle aree di pregio naturalistico,  alla incentivazione 

delle attività agricole in base alle vocazioni colturali e alle diverse situazioni legate al 

piano di assetto idrico, fino alla istituzione di zone di presidio ambientale e 

archeologico;  

- ricucire le situazioni di degrado urbanistico ed ambientale e definire le azioni legate 

alla mitigazione del rischio di assetto idrogeologico;  

-  potenziare e razionalizzare il sistema della mobilità urbana ed extraurbana. 

Traffico pesante, viabilità Provinciale e Statale sono le criticità impellenti da 

affrontare. 

- recuperare e salvaguardare l’edilizia storica  del nostro patrimonio con la 

specificità legata all’edificazione in terra cruda. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA, CULTURA, SPORT E TURISMO 

 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NOSTRA IDENTITA‘)   

La promozione e sviluppo del nostro patrimonio culturale, sportivo, la 

collaborazione con la Scuola e l’Università, sono  decisivi per lo sviluppo del 

nostro paese,  sia per gli effetti e le ricadute positive che essi sono potenzialmente in 

grado di determinare nel “sistema turismo” ma, anche per la crescita e la coesione 

sociale della nostra comunità . 

 

- salvaguardia e tutela per conservare e proteggere il nostro patrimonio culturale, 

unico nel panorama regionale e non solo;  

- promozione e sviluppo dei servizi e delle attività correlate attraverso una 

comunicazione mirata per inserire San Sperate nei circuiti turistici e culturali, 

nazionali ed internazionali.  

Questo processo passa attraverso il sostegno e il coinvolgimento diretto della scuola, 

di tutte le imprese, le associazioni e gli artisti della filiera culturale della nostra 

comunità.  

Realizzare azioni mirate di sostegno, e modelli di governance integrata tra attori 

pubblici e privati del territorio,   per la valorizzazione degli attrattori culturali 

strategici del paese Museo 

 

 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI AL CITTADINO 
Le iniziative che si propongono in quest’area di primaria importanza, sono volte 

esclusivamente al perseguimento del benessere delle famiglie, dei bambini, degli 

anziani, delle persone diversamente abili, delle persone in difficoltà e degli 

immigrati. 

Tutte le attività promosse, saranno realizzate con il pieno coinvolgimento di tutte le 

realtà interessate nelle problematiche sociali e laddove esistenti ed efficaci, saranno 

potenziate e sostenute. 

L’attenzione alla cura e al rispetto degli animali sarà un obiettivo da perseguire 

come aspetto di crescita culturale della Comunità, aiuto all’integrazione dei nuovi 

stili di vita del cittadino. 

Attirare e chiedere ci vengano riconosciuti spazi pubblici destinati alla salute 

pubblica, favorendo azioni che possano portare in questa direzione.  

 L’obiettivo è quello di creare una rete sociale attiva e partecipata in favore 

dell’area famiglia, delle persone in difficoltà, che abbracci l’intero distretto in 

una visione unitaria e solidale del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E MONDO DEL LAVORO  

Rilanciare e sostenere l’agricoltura , le aziende artigiane, con particolare attenzione a 

quelle di qualità,  la media e piccola impresa e il commercio  soprattutto quello legato 

ai piccoli negozi di "vicinato" , significa garantirsi  uno sviluppo economico certo. 

Rafforzare le strategie di sviluppo, di promozione e di riconoscimento qualitativo 

dei prodotti legati all'economia agricola, alla cultura, ai prodotti artigianali di qualità 

presenti nel nostro paese. 

Le azioni che si intende intraprendere devono essere tese a favorire una forte 

sinergia tra istituzioni e consorzi, promuovendo iniziative e interventi finalizzati alla 

salvaguardia del tessuto commerciale, sia urbano che imprenditoriale. 

Le associazioni e i consorzi saranno parte attiva nella realizzazione e gestione dei 

progetti. 

Riserveremo grande attenzione verso il mondo della formazione professionale rivolta 

non solo ai dei giovani ma, anche alle persone che non più giovani si vedono negate 

nuove prospettive lavorative. 

…l’art.1 dello statuto di San Sperate recita: “la comunità si riconosce nei profondi 

valori della civiltà contadina e fonda il proprio sviluppo nel rispetto della memoria 

storica”… 

 

 

Il Presentatore della lista                                            Il candidato Sindaco    

 

 


