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1 TRASPARENZA e PARTECIPAZIONE
La trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica
amministrazione devono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, le
informazioni devono circolare in modo efficace sia all’interno sia all’esterno dell’amministrazione.
La trasparenza diventa quindi un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo
sull’operato della pubblica amministrazione che cerca un dialogo con i propri cittadini, ponendoli in
tal modo al centro dell’azione amministrativa.
Quando ci siamo presentati alle elezioni amministrative del 2013, abbiamo subito evidenziato
che uno dei valori cruciali del nostro amministrare sarebbero state la Trasparenza e la
Partecipazione dei cittadini alla vita politica della comunità. In questi cinque anni il Movimento 5
Stelle ha lavorato in questo senso, istituendo nuovi strumenti e nuove attività per il
coinvolgimento dei cittadini e per una divulgazione trasparente del proprio operato.
In tale ottica continueremo e rafforzeremo le iniziative intraprese per ottimizzare forme di
comunicazione capaci di interagire con la comunità.

1.1 Canali digitali di comunicazione con i cittadini
Lo sviluppo dei canali di comunicazione diretta con i cittadini rimane prioritario per il nostro
Movimento politico. In particolare, vogliamo potenziare i canali di comunicazione digitale che oggi
rappresentano quello strumento che riduce le distanze e permette direttamente di ricevere istanze,
richieste e riscontri sull’attività amministrativa da parte dei cittadini.
Con la APP Municipium abbiamo aperto un canale diretto con i cittadini. Nella applicazione,
già attiva nel comune di Assemini, l’Amministrazione comunica notizie, eventi, utilità sul servizio di
igiene urbana e protezione civile. Nata per gli avvisi in condizione di criticità, come le allerta meteo,
la applicazione permette una comunicazione inversa (facile e diretta) del cittadino verso
l’Amministrazione sulle diverse criticità della città (strade, igiene urbana, semplici informazioni,
etc).
Pertanto, vogliamo migliorare la comunicazione attraverso le piattaforme di social networking
(Facebook, Twitter), aprire un canale Telegram ed uno Whatsapp per notifiche dirette per un
dialogo costante con i cittadini, sfruttando la diffusione di tali piattaforme sui dispositivi
smartphone.

1.2 Strumenti di comunicazione e supporto ai cittadini
Per il prossimo quinquennio vogliamo potenziare l’ufficio per le relazioni con il pubblico
(URP) che canalizza e organizza le risposte alle istanze dei cittadini.
Inoltre, saranno installate delle bacheche elettroniche in punti strategici della città per la
divulgazione delle comunicazioni quotidiane e la diffusione di manifestazioni ed eventi e verrà
elaborato un Piano Comunale per le Pubbliche Affissioni da affidare in gestione all’esterno.
Programma Integrale Movimento Cinque Stelle Assemini – Amministrative 2018
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1.3 Dibattito pubblico
Nello scorso mandato è stato istituito e in parte sperimentato lo strumento del “dibattito
pubblico”. Intendiamo continuare nella fase di sperimentazione in quanto concreto esempio di
democrazia partecipata che consente una fattiva collaborazione tra cittadini e amministrazione.
Rafforzeremo l’adozione di procedure partecipate di consultazioni con la popolazione di
diversa natura quali workshop con le scuole, riunioni e assemblee aperte al pubblico,
consultazioni online e consultazioni con associazioni di categoria.

1.4 Carta dei servizi
Per una migliore fruibilità e conoscenza dei servizi per i cittadini, ci proponiamo di completare
e divulgare la Carta dei Servizi, documento d’impegno dell’amministrazione nei confronti dei
propri cittadini e garanzia di trasparenza e qualità delle azioni offerte.
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2 POLITICHE SOCIALI
Parlare di politiche sociali per noi significa, in realtà, parlare di welfare di comunità. La nostra
idea è quella di un welfare nel quale le istituzioni si integrano con le agenzie del territorio.
Un concetto più ampio non solo assistenzialistico e riparatore ma che vada oltre le risorse
economiche, che comprenda in sé le azioni di cura, di educazione e di relazione. L’appartenenza,
il buon vicinato, la coesione sociale concepiti come un bene comune, valori che possano
accrescere la propensione alla solidarietà della comunità.
Tale risultato riteniamo si possa raggiungere, da un lato con la partecipazione attiva del
nostro comune nella gestione associata dei servizi alla persona attraverso il plus area ovest, e
dall’altro attivando una sussidiarietà circolare che metta insieme amministrazione locale,
cittadini, imprese profit, no profit e associazioni di volontariato.

2.1 Il sostegno sociale
Il percorso di sostegno sociale, già avviato nel quinquennio appena trascorso, ha visto
l’attuazione del piano di contrasto all’emergenza alimentare, mensa sociale e pasti caldi a
domicilio, nelle forme del frigo solidale. Questo progetto sperimentale, elaborato e avviato per la
prima volta ad Assemini, è stato presentato alla città con assemblea pubblica e si è avvalso della
collaborazione della consulta delle donne, dell’associazione AVIS, dei cittadini volontari, delle ditte
private e delle attività commerciali. A seguito del riscontro positivo e in linea con i bisogni del
territorio, intendiamo implementare tale piano, attraverso lo sviluppo di nuove azioni
d’intervento.
Equità, Relazione, Appartenenza e Sostenibilità risultano essere l’effetto che l’intervento
porta con sé.

2.2 Cultura della donazione
Gli stessi valori hanno generato il nostro impegno per la diffusione della cultura della
donazione, con l’adesione al progetto “Una scelta in Comune”. ha visto protagonisti
l’Amministrazione e le associazioni AIDO, Prometeo, ADMO e AVIS (rispetto alla quale
l’amministrazione uscente è stata personalmente testimonial). Traccia di questo impegno è la
Piazza del Donatore: spazio verde della città “dedicato a tutti i donatori, eroi silenziosi che con il
loro gesto d’amore contribuiscono alla salvezza di vite umane”.
Intendiamo proseguire con l’adesione a campagne di sensibilizzazione e divulgazione per
diffondere la cultura della donazione.
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2.3 Tutela della salute pubblica
La tutela della salute della nostra comunità, rispetto alle criticità ambientali e ai fenomeni di
dipendenza, deve indurre chi di competenza ad intervenire con scelte appropriate. Da qui le
responsabilità già assunte dal Movimento 5 Stelle, e tese a proseguire con:
•

l’istituzione, con la proficua collaborazione dell’ISDE (Medici per l’Ambiente), del Referto
Epidemiologico Comunale. Strumento autonomo, finalizzato a delineare il quadro della
salute della nostra comunità e punto di riferimento imprescindibile per le scelte politiche ed
economiche future. Scelte che dovranno farsi portatrici di rispetto per la vocazione del
territorio, della salute della popolazione e dell’ambiente;

•

l’attivazione, nei propri spazi, del Centro D’Ascolto per le Dipendenze da Sostanze e da
Gioco d’Azzardo Patologico. Riteniamo particolarmente necessaria, una politica
d’intervento finalizzata a fronteggiare la pratica dilagante dei giochi d’azzardo, da
realizzarsi in collaborazione con l’ASL e le Associazioni specializzate e che si proponga di:
ü Sensibilizzare la comunità;
ü Ridurre i comportamenti a rischio;
ü Ribaltare il concetto di gioco d’azzardo da attività ludica a vero e proprio
comportamento a rischio.

2.4 Impegno donna
Ci proponiamo, inoltre, di dedicare ampi spazi al mondo femminile. Per raggiungere questo
obiettivo è necessario creare una rete di relazioni, di scambio e supporto reciproco, di cui gli
uomini devono far parte: la presenza di mariti, compagni, padri e figli che quotidianamente
riconoscono la forza della donna, la incoraggiano a realizzare i suoi obiettivi, la supportano nei
momenti difficili.
Il Movimento 5 Stelle ad Assemini ha iniziato con determinazione questo percorso di
scambio e supporto, portando dentro le istituzioni il tema della salute delle donne. Nello
specifico, sono stati organizzati vari convegni sull’endometriosi, sui problemi della tiroide, sulla
menopausa e sul tumore al seno. Si intende proseguire e sviluppare questo impegno donna
continuando ad avvalersi della disponibilità di eccellenze del campo medico sardo.

2.5 Servizi alla persona
Una migliore qualità della vita passa anche da un maggiore impegno nell’ambito dei servizi
alla persona. A tal fine intendiamo:
•

implementare le risorse per l’assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili, al fine
di migliorare l’autonomia personale e la qualità della vita della persona, alleggerire il carico
familiare garantendo la permanenza nel proprio ambiente di vita;
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•

valorizzare l’erogazione dei fondi della Legge 20/97 concernente: "Nuove norme inerenti
provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna,
mediante l’attivazione di borse lavoro volontarie (laddove sussistano i presupposti),
favorendo e sostenendo, così, l’inserimento sociale e la dignità della persona per mezzo di
un impegno lavorativo;

•

incrementare il servizio informa giovani con l’intento di dare un qualificato supporto,
volto a curare l’aspetto motivazionale e vocativo per la scelta dei percorsi formativi e
professionali anche in sinergia con i servizi offerti dallo sportello Europa e altri servizi che
già abbiamo avviato;

•

promuovere e sostenere il benessere psicologico della persona e della famiglia, per
mezzo di incontri di sensibilizzazione finalizzati al supporto nei vissuti di difficoltà, legati al
ruolo genitoriale.

2.6 Grandi età
Intendiamo promuovere l’aggregazione sociale fra gli anziani e le associazioni del
territorio, favorendo una pluralità di interventi arricchiti dalla dimensione sociale dello stare insieme
fra generazioni diverse nel discutere, condividere esperienze e racconti di vita, arginando, in tal
modo, il fenomeno dell’isolamento sociale.
Per noi diventa prioritario individuare luoghi fisici da destinare a centri di aggregazione
sociale di quartiere.
In tal senso, realizzeremo in alcune aree verdi pubbliche dei parchi geriatrici, palestre
all’aperto con attrezzi inclusivi che favoriscano l'attività motoria e la socialità degli anziani, proposta
già votata in assemblea pubblica come prioritaria tra i progetti presentati dai cittadini, durante la
sperimentazione del bilancio partecipato del 2017.

2.7 Politiche per l’infanzia
Abbiamo pensato ai bambini, alle bambine con il progetto “Legarsi alla città”, immaginando
una loro partecipazione alla gestione della città, per mezzo della loro visione del mondo e della vita
insieme. Ci siamo, inoltre, prefigurati ritmi di vita più lenti, spazi urbani accoglienti e
disponibili ai loro giochi e modelli educativi, valorizzanti la vita all’aperto nel più diretto contatto
con la natura. Quanto detto e tanto altro riteniamo debba essere racchiuso in un quadro di intenti
definibile come linee guida per le politiche infantili.
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2.8 Emergenza abitativa
La casa è indiscutibilmente un bisogno primario, sinonimo di stabilità e protezione per le
persone e le famiglie. Il problema dell’emergenza abitativa è una piaga sociale che necessità
una adeguata programmazione e ingenti risorse economiche. Attraverso le cessioni
volumetriche previste nei Piani Integrati (P.In) contenuti nel Piano Urbanistico Comunale
(PUC) recupereremo il 5% dei volumi per attuare politiche di Social Housing e Piani di
Edilizia Economica Popolare (PEEP), in modo da contrastare l’emergenza abitativa.
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3 SCUOLA E EDUCAZIONE
Welfare di comunità implica un impegno condiviso anche sul fronte educativo e
formativo. Per tanto, consapevoli che la scuola sia un concentrato di esperienze dal forte valore
umano volte alla crescita di una comunità.
Riteniamo necessario fornirle supporto e affiancamento affinché questa possa svolgere al
meglio la propria funzione. Intendiamo, quindi, procedere con le collaborazioni già attivate con
i vari Istituti Scolastici, cittadini e non, di ogni ordine e grado del territorio come l’Istituto Tecnico
Michele Giua, Liceo Artistico Foiso Fois e il Centro Provinciale per L’Istruzione degli Adulti.

3.1 Ampliamento dell’offerta formativa
Verrà ripetuta e consolidata l'esperienza del progetto “Legarsi alla città”, azione di
ampliamento dell’offerta formativa delle scuole cittadine.
Riteniamo fondamentale il recupero e alla valorizzazione dell’identità culturale e locale, il
consolidamento del legame fra scuola e territorio al fine di rendere i bambini protagonisti con
interventi di cura e di decoro della propria città.

3.2 Mensa scolastica
Intendiamo proseguire nel garantire il servizio mensa stando nella formula del modello a
ridotto impatto ambientale, con l’accoglimento dei criteri ambientali minimi indicati dal Piano
d’Azione Nazionale del Green Public Procurement (ad es. consumo di prodotti biologici, impiego
di stoviglie durevoli e non mono uso e destinazione per finalità sociali del cibo non
somministrato) che caratterizzano tale servizio per qualità e rispetto dell’ambiente.
Siamo consapevoli che la mensa scolastica rappresenta un servizio importante per le
famiglie asseminesi che ne usufruiscono e per questa ragione abbiamo in questi anni investito e
continueremo ad investire importanti risorse per garantire un servizio di qualità ai nostri
bambini.

3.3 Dispersione scolastica
Riteniamo che l’insuccesso scolastico e il conseguente abbandono siano emergenze di cui
un’amministrazione debba farsi carico, intervenendo il più possibile precocemente al fine di
arginare tale fenomeno. Pertanto, consideriamo un atto di responsabilità l’attivazione di percorsi
tesi a stimolare un approccio positivo dei ragazzi nei confronti della scuola, pensiamo agli
alunni portatori di bisogni educativi speciali, in particolare laddove la famiglia non abbia gli
strumenti necessari a supportare i figli nell’esperienza scolastica.
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3.4 Educazione stradale
In continuità con quanto avviato, ci impegniamo a proseguire l’attività di educazione stradale
nelle scuole primarie e secondarie della cittadina. Riteniamo fondamentale il valore formativo
legato all’intervento sui temi della legalità, della sicurezza urbana e stradale, promuovendo, in
tal modo, un senso comune di responsabilità e di rispetto delle leggi e del Codice della
Strada.

3.5 Educazione ambientale
In linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale che prevede l'obbligatorietà
dell'educazione ambientale e le successive “Linee Guida per l'educazione allo sviluppo
sostenibile” rivolte al mondo della scuola, è nostra intenzione offrire un adeguato supporto alle
istituzioni scolastiche impegnate nello sviluppo dei programmi di offerta formativa coerenti con
detti indirizzi.
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4 TERRITORIO, URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE e AMBIENTE
Lo sviluppo economico e sociale di una città si costruisce a partire da solide basi in materia
di pianificazione, tutela e gestione del territorio, dell’ambiente e del comparto energetico. Un
movimento politico che intende amministrare deve necessariamente avere in modo chiaro e
preciso una visione politica nel medio e lungo termine che definisca quali linee programmatiche e
attuative sviluppare in materie di territorio, ambiente ed energia.
Il Movimento 5 Stelle promuove lo sviluppo sostenibile della città di Assemini, inteso
come la capacità di rispondere alle esigenze presenti dei cittadini senza precludere il
soddisfacimento delle generazioni future. Negli ultimi cinque anni di governo locale, abbiamo
ben definito la nostra linea programmatica con atti amministrativi pubblici chiari e concreti che
individuano univocamente in ambito territoriale, ambientale ed energetico quali azioni sono state
intraprese e quali da intraprendere per rendere la città di Assemini un luogo dove il connubio
innovazione e tradizione garantisca solide basi di sviluppo economico e sociale.
Gli obiettivi strategici in materia di Territorio, urbanistica, Opere Pubbliche e Ambiente,
pertanto risultano essere in continuità amministrativa con quanto fino ad oggi attuato nel
quinquennio 2013-2018 ed inoltre durante gli anni di amministrazione e in linea con la strategia del
Movimento 5 Stelle, sono emerse nuove esigenze che potranno integrare e migliorare la
programmazione futura.

4.1 Attuazione del piano urbanistico comunale (PUC)
Negli ultimi trenta anni nei programmi elettorali delle forze politiche che si proponevano ad
amministrare la città, era costantemente presente l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale,
strumento essenziale per la pianificazione del territorio. L’Amministrazione uscente del Movimento
5 Stelle, in meno di tre anni, come ha previsto nel proprio programma elettorale nel 2013, ha
saputo approvare definitivamente il PUC, che in data 27 agosto 2015 è stato pubblicato sul
BURAS diventando ufficialmente lo strumento di pianificazione del territorio Asseminese. Pertanto,
per il prossimo quinquennio, il nostro obiettivo è quello dell’attuazione del Piano urbanistico
Comunale, attraverso iniziative che stimolino l’approvazione dei Progetti Guida dei Piani
Integrati, in quanto nuove zone di espansione residenziale e commerciale, dei successivi Piani
Attuativi di Comparto e dei Piani di Riqualificazione Urbana. In particolare, come Movimento 5
Stelle, attraverso i Progetti Guida, ridurremo gli attuali comparti in perimetrazioni più piccole al fine
di semplificare ai privati cittadini la possibilità di avviare rapidamente la propria lottizzazione.
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4.2 Semplificazione Regolamento Edilizio e procedure
Il Regolamento Edilizio è uno strumento “fluido”, pertanto è necessario aggiornalo e
renderlo più snello per proseguire il processo di semplificazione delle pratiche edilizie che
abbiamo gia avviato. Le scelte relative alle modifiche al regolamento edilizio e la semplificazione
delle procedure che interessano l'utenza, avverranno col coinvolgimento di Professionisti e
Imprenditori Locali, mediante la creazione di un’apposita commissione.

4.3 Attuazione del piano particolareggiato del centro storico
Come per il Piano Urbanistico Comunale, anche il Piano Particolareggiato del Centro Storico
è stato per decenni elemento di promesse elettorale mai mantenute dalle precedenti
amministrazioni, mentre, l’Amministrazione uscente del Movimento 5 Stelle, è stata capace di
elaborare, approvare e rendere operativo il Piano Particolareggiato del Centro Storico, sbloccando
definitivamente un quartiere da troppo tempo ingessato dall’immobilismo politico del passato. In
linea con il punto precedente, nei prossimi cinque anni, ci impegniamo a sviluppare e
promuovere i processi di attuazione del Piano Particolareggiato, attraverso lo snellimento
delle procedure autorizzative per tutti gli interventi mirati allo sviluppo, alla riqualificazione e alla
rinascita del Centro Storico.
Con l’attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico e mediante il meccanismo di
perequazione urbanistica, realizzeremo un parcheggio pubblico sulla Via Cagliari, per
rispondere alle esigenze delle numerose attività commerciali presenti.
Ristruttureremo gli spazi pubblici attorno alla chiesa di San Pietro (sagrato, Vecchio
Municipio, ex Banco di Sardegna, via Oberdan) perché attorno a questa polarità si stimoli il rilancio
del quartiere

4.4 Realizzazione progetto Boulevard dei paesaggi
Il Boulevard dei Paesaggi è un progetto che prevede un percorso ciclopedonale di circa
22 km che attraversa i principali ambiti paesaggistici, produttivi, sportivi e culturali del nostro
territorio, a partire dalla zona agricola a nord della SS130, passando per il centro abitato ed in
particolare nel centro storico, per dirigersi verso le Saline Conti Vecchi e la laguna di Santa Gilla.
La valenza del Boulevard dei Paesaggi, persegue la valorizzazione delle attività produttive
tradizionali (florovivaistiche, serricole), promuove le attività sportive presenti sul percorso, guida
alla visita di ambiti costruiti del nostro Centro storico (es. chiese) e le offerte delle produzioni
tradizionali (es. ceramica e panade), determina la riscoperta e la tutela dell’imponente
patrimonio ambientale attorno alla Laguna di Santa Gilla sino al nuovo museo delle Saline
Contivecchi.
Il boulevard farà parte di un tratto dell’itinerario turistico ciclabile regionale che collega
Cagliari ad Isili.
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4.5 Riqualificazione e Opere Pubbliche
Per effetto dell’approvazione definitiva degli attesi strumenti di programmazione del territorio
comunale, Piano Urbanistico Comunale e Piano Particolareggiato del Centro Storico, nei futuri 5
anni sarà possibile proseguire con il processo di riqualificazione della nostra città, anche attraverso
interventi in aree private e in aree pubbliche. In particolare, in conseguenza degli Accordi
Pubblici-Privati, sono confluiti nella casse comunali complessivamente circa 3.000.000 €, con
i quali si eseguiranno i seguenti interventi di riqualificazione:
•

Riqualificazione del Parco Santa Lucia

•

Restauro della Chiesa di Sant’Andrea e riqualificazione della piazza antistante;

•

Restauro dell’edificio dell’Ex Banco di Sardegna in prossimità della Chiesa San Pietro;

•

Riqualificazione del Quartiere di Truncu Is Follas;

•

Riqualificazione del Campo di Via Coghinas in Centro Sportivo Multidisciplinare.

Inoltre, nel prossimo quinquennio, in continuità con quanto già realizzato, si aggiungeranno le
seguenti Opere Pubbliche:
•

Realizzazione di un sottopasso per il superamento definitivo, mediante rampe, dei
problemi di collegamento del quartiere oltre-ferrovia attorno alla via Coghe

•

Ampliamento del cimitero, costruzione di nuovi loculi (al fine di superare le situazioni di
emergenza), interventi sui servizi e sul decoro

•

Attenuazione del rischio idrogeologico: Truncu Is Follas, via Tevere/Gutturu Lorenzu,
situazioni locali e puntuali diffusi in città (es. via Scirocco, via Pola, via Silone, via Verdi)

•

Ri-funzionalizzazione del Centro Pilota della Ceramica per un dare un nuovo impulso
alla promozione delle produzioni artigianali ed artistiche

•

Creazione di un grande parco Ricreativo, Religioso, Sportivo e della Memoria a Santa
Lucia

•

Ristrutturazione e messa in funzione dell’area mercatale su via Sicilia per ospitare il
mercato settimanale e per altre iniziative similari

•

Interventi organici e continui sulla viabilità (strade, marciapiedi, segnaletica, etc)
attraverso l’affidamento pluriennale del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e
di emergenza ad una società specializzata

•

Ulteriori interventi di riqualificazione formale e funzionale nelle scuole con particolare
attenzione agli spazi comuni e agli spazi all’aperto perché costituiscano luoghi per
l’apprendimento informale anche oltre l’orario scolastico o che funzionino come spazi
sportivi e di aggregazione del quartiere

•

Interventi di ristrutturazione e ri-funzionalizzazione degli impianti sportivi (via
Coghinas, Santa Maria, Pista di pattinaggio, Campo di Santa Lucia, palestre scolastiche)
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•

Interventi programmati per la manutenzione straordinaria e/o la sostituzione degli impianti
di illuminazione pubblica obsoleti.

•

Completamento dell’asse della pista ciclabile per la creazione della continuità di
collegamento Elmas/Assemini/Decimomannu: interventi per la qualificazione e la
sicurezza di tutti gli incroci (rotatorie, attraversamenti protetti, segnaletica, postazioni per
biciclette, cartellonistica informativa, etc).

•

Ristrutturazione del Parco Terrecotte per: la dotazione di un’area giochi moderna, il
completamento dei percorsi, per l’abbellimento del verde con l’introduzione di bordure
fiorite e profumate per della creazione di punti di interesse specifici.

•

Ristrutturazione delle strade del Centro Storico e interventi attorno al sagrato della
Chiesa di San Pietro che, assieme al palazzo del Vecchio Municipio e dell’ex Banco di
Sardegna (che verranno ristrutturati), riconquisti il senso di spazio significativo e di polarità
attorno al quale sviluppare nuove iniziative, anche imprenditoriali, per la riqualificazione
dell’intero centro storico

•

Acquisizione di aree lungo la via Cagliari per la dotazione di nuovi spazi parcheggio.

•

Boulevard dei Paesaggi (percorso pedonale e ciclabile tematico tra agricoltura, sport,
centro storico e laguna)

•

Definizione di un polo di riferimento della protezione civile nell’area di via Londra
(ristrutturazione e completamento)

•

Ristrutturazione della viabilità verso il Mercato Ortofrutticolo

4.6 Riqualificazione e Manutenzione strade e marciapiedi
Completati gli interventi che hanno interamente ristrutturato e/o costruito molte delle strade
Asseminesi (circa il 20% delle strade cittadine), ereditate da anni di incuria, il prossimo passo è
quello di tenere costantemente sotto controllo strade e marciapiedi con la presenza di personale
altamente qualificato.
Si darà seguito allo stanziamento annuale di circa 300mila euro annui già in bilancio per
l’affidamento (tramite bando) ad una società specializzata che, attraverso una manutenzione
programmata, tenga costantemente sotto controllo strade e marciapiedi con:
-

manutenzioni ordinarie: interventi di emergenza, ripristini buche, ripristini marciapiede,
rinnovo della segnaletica orizzontale, manutenzione dei cartelli

-

interventi di ristrutturazione: nel quinquennio dell’appalto verranno ristrutturate le strade
cittadine e i marciapiedi mediante una vera e propria ricostruzione dove necessario e
programmando la realizzazione di rampe, sui marciapiedi, per gli attraversamenti pedonali.

I riscontri saranno molteplici: tempestività degli interventi, pianificazione continua, manodopera
specializzata, assunzione di personale, riduzione delle cause per risarcimento danni.
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4.7

Manutenzione del verde, servizi e illuminazione pubblica
Il servizio per la gestione e manutenzione del verde andrà a scadenza. Con il progetto

ereditato le risorse (economiche e di personale) messe in campo risultano sottodimensionate
rispetto alle necessità di Assemini, che vanta un importante patrimonio di verde cittadino.
Le aree dedicate al verde (parchi, giardini, aiuole, spartitraffico, aree incolte, viali alberati)
sono numerose ad Assemini, oltre alla manutenzione ordinaria si rende necessaria anche la sua
implementazione ed integrazione. Con il nuovo servizio si destineranno più risorse per una
maggiore efficacia nella manutenzione ordinaria, per il rinnovo del verde cittadino, per la
creazione di un percorso unitario (pedonale/ciclabile) che metta in rete gli ambiti
riqualificati. L’azione determinerà anche la necessità di ulteriore manodopera.
Il servizio ereditato per la gestione della manutenzione della illuminazione pubblica si è
rivelato insoddisfacente e non proporzionato alle reali esigenze, inefficace e blindato. Con la
scadenza dell'appalto verrà attivato un nuovo servizio che dia la possibilità anche agli
imprenditori locali di partecipare al bando ma soprattutto che risponda alle esigenze pratiche
come quelle delle manutenzioni straordinarie che avrebbero permesso di tenere accesi senza
soluzione di continuità gli impianti di illuminazione cittadini.

4.8 Messa in sicurezza del territorio e Mitigazione del Rischio Idrogeologico
Il nostro territorio da sempre è caratterizzato dalle problematiche legate al rischio e alla
pericolosità di natura idrogeologica sia di natura fluviale che per piogge zenitali. Il Movimento 5
Stelle nei precedenti 5 anni di amministrazione ha saputo approvare la Variante al Piano di
Assetto Idrogeologico (PAI), che contiene al suo interno il Piano di Gestione e Mitigazione del
Rischio Idrogeologico, nel quale sono contenuti gli interventi che consentono la messa in
sicurezza del territorio di Assemini da fenomeni idrogeologico e la mitigazione della pericolosità
derivante.
Verrà consolidato l’impegno che in questi anni ha portato alla risoluzione di alcune
problematiche decennali come quella di Fundalis (via Ancona e via Bologna), di Corso America, e
di Truncu is Follas (un progetto da 3 milioni di euro è depositato in Regione per il nulla osta e il
successivo intervento).
Per il futuro, oltre alla eliminazione del rischio da alluvioni nel quartiere di Truncu Is Follas, si
interverrà in altri ambiti che presentano problematiche locali:
-

Via Tevere: sono stati già eseguiti alcuni interventi di alleggerimento (sulla via Cagliari non
esistono più rigurgiti fognari dai tombini), si completerà il progetto, già approvato, da
380 mila euro per l’apertura del canale parallelamente alla via Bacaredda e si darà seguito
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alla spesa di ulteriori 1,3 milioni di euro per alleggerire l’afflusso delle acque su questo
bacino
-

Altri interventi vedranno l’alleggerimento e la distribuzione del flusso locale dell’acqua
piovana in via Pola, via Scirocco/Tramontana, via Silone e via Verdi. Tutte situazioni
da risolvere mediante il riordino della rete locale delle acque piovane

Il quartiere di via Coghe merita un capitolo a parte sul rischio idraulico da esondazione del rio
Mannu e i relativi vincoli. Il problema è più complesso degli altri e, in attesa del mega-progetto
della Regione Sardegna, per la risoluzione della problematica riproporremo agli abitanti la
soluzione da noi già prospettata per difendere il quartiere da una eventuale esondazione con la
realizzazione di un nuovo argine modellato naturalisticamente, inserito nel contesto, con
altezza massima di 2 metri, che possa anche diventare un nuovo percorso per i pedoni e i
ciclisti. L’intervento, per circa 3 milioni di euro, vedrà una nuova condivisione con i residenti
per la sua definizione.
Sul piano della prevenzione si continuerà ad intervenire sia con gli strumenti regolatori sia con il
coordinamento delle 5 Protezioni Civili cittadine che collaborano efficacemente con la
Amministrazione attraverso il coordinamento del Centro Operativo Comunale. A tal proposito in
questo campo si confermano le iniziative volte alla formazione ed informazione dei cittadini (es.
prove su particolari scenari) sia la presenza di una applicazione (App Municipium Assemini) per
l’avviso tempestivo ai cittadini, oltre alle altre forme previste dal piano per le comunicazioni, sia
con la creazione di un “polo di coordinamento” per la Protezione Civile in via Londra.
Proseguiranno anche per il prossimo mandato gli interventi per la pulizia di 24 chilometri tra
canali e rii.

4.9 Servizi di Igiene Urbana
Con l’approvazione del nuovo servizio di igiene urbana, che presumibilmente vedrà l’avvio a fine
anno, oltre alla diminuzione dei costi sono stati introdotti e/o ampliati servizi e forniture.
Per il prossimo quinquennio Amministrativo diverse saranno le novità:
-

Introduzione della “tariffa puntuale”: verrà “misurato” il rifiuto ad ogni singola utenza per
cui ognuno pagherà in base a quanto “meglio differenzia” e non più in base alla
superficie della casa e al numero di abitanti

-

Riduzione della tariffa TARI: le utenze domestiche vedranno la propria bolletta diminuire
sensibilmente almeno del 20% rispetto al consolidato. Per le attività imprenditoriali sono
previste riduzioni e sgravi per la promozione di prodotti tipici, per l’apertura di nuove
imprese e per la vendita di prodotti sfusi
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-

Introduzione di un servizio continuo di “ronda” (controllo) ed eliminazione, sul nascere,
dei focolai di discarica abusiva

-

Fornitura dei mastelli e contenitori e delle buste per la raccolta dei rifiuti

-

Presenza di “isole ecologiche mobili”: postazioni attrezzate, che ruoteranno in diversi
punti della città, per garantire almeno un servizio mensile più vicino ai quartieri più distanti
dall’ecocentro

-

Pulizia strade: incremento della pulizia con servizi 5gg su 7 per le strade principali e 2gg
su 7 per tutte le altre strade

4.10 Istituzione ufficio sicurezza e tutela ambientale
La Zona Industriale di Macchiareddu è un’area di elevata criticità ambientale per effetto delle
numerose attività industriali presenti. Il Sindaco, in qualità di responsabile diretto in materia di
inquinamento ambientale e salute pubblica dei propri cittadini, necessita di uno Staff di Esperti in
Materia Ambientale ed in particolare in inquinamenti e disastri ecologi, ciò per disporre di mezzi e
competenze professionali di natura tecnica e giuridica di riconosciuta e certificata esperienza, che
supportino l’Amministrazione.

4.11 Attività di bonifica del sito ex laveria miniera di Silius
Il Movimento 5 Stelle considera strategica e prioritaria la bonifica delle aree ex industriali
presenti nel territorio comunale, in particolare le aree della ex Laveria della Miniera Silius.
L’obiettivo programmatico è quello di sviluppare un “Progetto Valore” di Bonifica basato sul
“Piano d’Azione dell’Economia Circolare Europeo”, attraverso la definizione di un Protocollo
d’Intesa con la RAS, il MISE e la Città Metropolitana di Cagliari, che consentirebbe di attivare
un processo virtuoso per la bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti inquinati,
sfruttando quelle risorse disponibili e non ancora impegnate del Piano Straordinario per il Sulcis.

4.12 Affidamento gestione ex azienda agraria “Is olias”
I beni immobili dell’azienda denominata “Is Olias” e l’intero compendio agrario,
rappresentano un contesto ambientale, economico e sociale di inestimabile valore per il patrimonio
comunale. In continuità amministrativa vogliamo completare la procedura di affidamento della
struttura turistico-ricettiva (nel rispetto del finanziamento POR da 6.000.000 € del 2006) e la
gestione delle aree e degli immobili ad essa adiacenti (di esclusiva proprietà del Comune di
Assemini), a favore di Associazioni operanti nel settore Ambientale in ottica dell’apertura di un
Centro di Educazione Ambienta (CEA) e organizzazioni operanti in campo sociale e ricreativo.
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4.13 Istituzione orti urbani
La realizzazione degli Orti Urbani consente la valorizzazione di aree degradate
esercitando azioni ed attività di pubblico interesse, allo stesso tempo costituiscono un bene della
collettività e la loro cura e mantenimento, stimola l’aggregazione e la socializzazione dei cittadini.

4.14 Efficientamento energetico edifici pubblici
Il patrimonio edilizio comunale è caratterizzato da immobile datati è pertanto costruite senza
specifici canoni in materia di contenimento dei consumi energetici, di conseguenza tra le principali
voci di costi le spese energetiche incidono significativamente nel bilancio comunale. Nel prossimo
quinquennio è necessario realizzare significativi interventi di efficientamento energetico degli
immobili pubblici, in modo da ridurre le dispersioni termiche, i consumi energetici e le bollette di
spesa, oltre che migliorare il comfort ambientale e la qualità sul posto di lavoro. Tali interventi
sono definiti nel Piano Azioni per L’Energia Sostenibile (PAES), che il Movimento 5 Stelle ha
approvato in consiglio comunale, in attuazione del PAES, si intende intervenire prioritariamente sui
seguenti immobili:
•

Riqualificazione Plessi Scolastici;

•

Riqualificazione Palazzo Comunale;

•

Riqualificazione Immobile Via Marconi.

4.15 Sviluppo delle fonti rinnovabili
In attuazione del Piano Azioni per L’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Assemini, gli
edifici pubblici e gli impianti sportivi di proprietà comunale saranno dotati di impianti di
produzione di energia (elettrica e termica) da fonti rinnovabili, promuovendo la generazione
distribuita dell’energia che abbinata ai sistemi di accumulo (batterie), consente di privilegiare
l’autoconsumo e lo sviluppo di una rete elettrica intelligente (Smart Grid).

4.16 Sviluppo mobilità sostenibile ed elettrica
Gli obiettivi programmatici che intendiamo conseguire in materia di mobilità sostenibile, in
continuità amministrativa con quanto approvato nel Piano Azione per L’Energia Sostenibile
(PAES), è proseguire con la realizzazione di piste ciclabili e pedonali e l’attivazione del
servizio di bike sharing. Inoltre prevediamo un graduale rinnovo del parco automezzi comunale a
favore di veicoli elettrici, programmando la realizzazione di stazioni di ricarica elettriche a
beneficio sia dell’intera comunità, al fine di incentivare lo sviluppo della mobilità elettrica.
In continuità amministrativa intendiamo mantenere le Zone a Traffico Limitato nei Plessi
Scolastici, potenziandole con sistemi di controllo a distanza ed infine sarà acquistato un
Pulmino Elettrico per la riattivazione del servizio di Scuolabus.

Programma Integrale Movimento Cinque Stelle Assemini – Amministrative 2018

20

5 BILANCIO E TRIBUTI
5.1 Bilancio Partecipato
Avviata nel 2017, la sperimentazione del bilancio partecipato prevede la scelta da parte dei
cittadini, attraverso un processo partecipativo basato sul dibattito pubblico, di come allocare una
parte del bilancio comunale. Nella prima sperimentazione la somma disponibile era di 35.000 euro,
il progetto scelto dai cittadini è stato l'acquisto di un defibrillatore in ogni scuola cittadina. La
proposta per i prossimi cinque anni è di rafforzare la sperimentazione, favorendo un maggiore
coinvolgimento dei cittadini e valutando la disponibilità di maggiori risorse.

5.2 Bilancio illustrato
Il bilancio illustrato, sperimentato nel 2017, non è altro che la rappresentazione dei dati del
bilancio comunale, per loro natura non facilmente comprensibili per i non addetti ai lavori, in una
forma più semplice e di più immediata comprensione per i cittadini. Il principio è quello di far
conoscere agli asseminesi come vengono spesi i propri soldi. Nel 2017 è stata realizzata una
brochure di quattro pagine che sintetizzava le voci di spesa principali del comune e un documento
un po' più dettagliato che approfondiva maggiormente le voci di spesa. Entrambi erano (e sono)
disponibili sul sito web del Comune. La brochure è stata stampata in cento copie. L'obiettivo è di
migliorare i dati, produrre la brochure per tutti i bilanci comunali e aumentarne la diffusione
con la stampa e distribuzione di un maggior numero di copie.

5.3 Analisi e riduzione della spesa
Fare economie sui costi di funzionamento dell'apparato comunale, individuare eventuali
inefficienze della spesa, eventuali costi superflui, e rendere disponibili tali economie per aumentare
i servizi ai cittadini e la programmazione di attività per la città. Nei cinque anni appena trascorsi
l'impegno si è concentrato nel mantenere i conti in ordine, rispettare gli adempimenti finanziari, per
permettere alla struttura amministrativa di lavorare in tranquillità. Nei prossimi cinque anni
l'impegno deve essere anche quello di analizzare a fondo le spese e verificare possibili
risparmi nella spesa dell'ente.

5.4 Riduzioni TA.RI.
Riduzioni per studenti fuori sede. L'azione prevede una riduzione del 50% della parte
fissa e variabile della TA.RI per le famiglie che hanno un figlio studente universitario fuori sede.
L'agevolazione è legata al merito (regolare curriculum di studi), all'età ed eventualmente al reddito
(ISEE).
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Riduzione TA.RI per le nuove imprese.
Riduzione TA.RI per la promozione dell’artigianato artistico nelle attività commerciali.
Riduzione TA.RI per attività commerciali.
Per le riduzioni TARI sarà stanziata una somma minima 100.000 euro all’anno.

5.5 Rafforzamento della riscossione delle entrate
Nei cinque anni appena trascorsi, in linea con l'obiettivo prefissato e raggiunto era quello di
cessare i rapporti con Equitalia. Ora l’attenzione deve essere incentrata sulle modalità di
riscossione e riduzione delle inefficienze nella riscossione, incrementando le risorse
incamerate e riducendo gli importi non riscossi.

5.6 Moneta complementare
L'obiettivo è quello di favorire lo scambio e la collaborazione tra cittadini e tra ente pubblico e
cittadini sfruttando le potenzialità dei circuiti delle monete complementari: circuiti di scambio di
servizi e beni che permettono di alleviare le difficoltà legate alla crisi economica con la forza
delle relazioni sociali locali. Nei prossimi cinque anni prevediamo di attivare sperimentazioni dei
circuiti di monete complementari e bilancio comunale allo scopo di migliorare o incrementare i
servizi resi ai cittadini, a cominciare dal sistema degli interventi economici ai soggetti
svantaggiati.
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6 IMPRESE E IMPRENDITORIALITÀ
6.1 Riduzione TA.RI per le nuove imprese
Rivolto alle nuove imprese ed alle imprese che trasferiscono sede legale ed operativa ad
Assemini; prevediamo la riduzione (componente fissa e variabile) per i primi tre anni di attività
con queste percentuali: 75%, 50%, 25%).

6.2 Riduzione TA.RI per la promozione dell’artigianato artistico nelle attività
commerciali
Riduzione fino al 50% (componente fissa e variabile) per le attività commerciali che
valorizzano le vetrine e insegne con manufatti di artigianato artistico asseminese (ceramica,
legno, sughero, etc..). Dovranno essere definite delle specifiche minime in termini di dimensioni,
caratteristiche, costo).

6.3 Riduzione TA.RI per attività commerciali
Saranno confermate e rafforzate le riduzioni TA.RI. introdotte in questi 5 anni per le attività
commerciali tra cui quelle che vendono prodotti alla spina, riducendo la produzione di imballaggi,
e per le attività che non hanno installato nell’area di esercizio dell’attività e all’interno dei locali slot
machines o altro tipo di macchine di gioco d’azzardo e che non effettuino la vendita delle
lotterie ad estrazione istantanea come il gratta e vinci.

6.4 Filiera dell'impresa e innovazione (Supporto alla imprenditorialità)
In questi anni di amministrazione, il M5S ha pensato e realizzato una serie di tre strumenti
a supporto dell'innovazione, dei giovani e del mondo dell'impresa (imprenditori e aspiranti
imprenditori). Si tratta di un'iniziativa unica in Sardegna da parte di un'amministrazione pubblica.
La abbiamo chiamata filiera dell'impresa e dell'innovazione ed è composta da lo Sportello Europa,
il coworking pubblico, lo spazio di fabbricazione digitale. Lo scopo è quello di favorire la
creazione di una cultura di impresa in giovani e aspiranti imprenditori, rafforzare il tessuto
produttivo esistente, offrendo una serie di servizi in questa direzione quali: consulenza e
formazione, presentazione di bandi europei e regionali, valutazione di idee di impresa,
accompagnamento all'uso di macchine digitali per l'artigianato, offerta di spazi di lavoro condiviso
attrezzati ed economici per microimprese e lavoratori autonomi. Nei prossimi 5 anni, l'obiettivo è
quello della messa a regime della filiera e del potenziamento dei servizi offerti.
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6.5 Coworking
È attualmente in fase di avvio e aprirà i battenti entro l'anno, il coworking pubblico del
Comune di Assemini, uno dei tre strumenti della filiera innovazione e impresa: quello rivolto
prevalentemente a giovani professionisti e microimprese.
Un coworking è uno spazio di lavoro condiviso con postazioni (nel nostro caso saranno
dodici) che possono ospitare liberi professionisti, piccole imprese, studenti. Ogni postazione
prevede un collegamento internet, una stampante/scanner/fotocopiatrice condivisa. I frequentatori
(coworkers) pagheranno un piccolo contributo per l’uso della struttura; un coworking però è più di
uno spazio di lavoro a basso costo, è uno spazio in cui i partecipanti incontrandosi ogni giorno,
condividono e scambiano idee e competenze, hanno occasione di condividere progetti,
anche idee di impresa. I “coworkers” hanno la possibilità di sviluppare ed ampliare la propria rete
di relazioni e costruire una COMUNITÁ che favorisce lo scambio di opportunità a vantaggio di
tutti. Obiettivo programmatico è quello di dare attuazione al progetto, selezionando già nel 2018 i
primi coworkers e avviando le attività di animazione (eventi formativi e informativi, seminari e
eventi di collaborazione) e le collaborazioni con Sportello Europa e spazio di fabbricazione digitale
in favore dell'imprenditorialità, dall'altro potenziare il servizio con un maggior numero di postazioni,
anche in vista del completamento del polo culturale delle ex scuole Pintus che prevede degli spazi
appositi da adibire a coworking.

6.6 Sportello Europa
Lo Sportello Europa, attivato dall'attuale amministrazione nel 2015 è uno strumento pensato
per sviluppare il tessuto economico asseminese, da un lato supportando aspiranti imprenditori ed
imprese esistenti con azioni di accompagnamento e orientamento, azioni formative, supporto
consulenziale anche per la ricerca di fondi di finanziamento; dall'altro supportando lo stesso
ente comunale nella ricerca e nell'accesso ai fondi comunitari (progetti di cooperazione territoriale,
fondi strutturali, etc.). Nei suoi due anni e mezzo di attività, lo sportello ha offerto supporto
diretto a 200 persone, in prevalenza giovani, ha ideato e realizzato due edizioni del progetto
Cultura di Impresa, con decine di ore di formazione specialistica gratuita a imprese e aspiranti
imprenditori, testimonianze di imprenditori e seminari di aggiornamento. Ha predisposto e
presentato o partecipato in partnership a cinque progetti su differenti programmi comunitari
(FSE regionale, ENI CBC Med e altri), ha organizzato la presentazione di diversi bandi regionali
per le imprese, ha erogato decine di ore di supporto a sportello. L'obiettivo in programma è quello
di confermare e rafforzare l'azione dello Sportello Europa, aumentando la comunicazione dei
servizi che rende e del supporto che può offrire e aumentare la gamma dei servizi offerti.
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6.7 Spazio di fabbricazione digitale
Con la stipula di una convenzione con il Fablab di Cagliari, per l'allestimento e la gestione di
uno spazio di fabbricazione digitale presso il Centro Pilota per la Ceramica. Lo spazio che
ospiterà macchine per la produzione digitale, si rivolge ad artigiani, cittadini, studenti per
introdurre e promuovere la cultura dell'innovazione digitale e le potenzialità che questa può
offrire se applicata all'artigianato e alle produzioni manuali in generale. La fabbricazione digitale, e
ciò che significa in termini di personalizzazione dei prodotti, rappresenta una grande opportunità
per i laboratori artigiani e per giovani e studenti che vogliono avvicinarsi alla produzione
manuale attraverso le forme innovative offerte dal digitale. Nei prossimi mesi partiranno una serie
di iniziative di formazione, sensibilizzazione, laboratori didattici, accompagnamento per l'uso delle
macchine. L'obiettivo in programma, è quello di rendere lo spazio di fabbricazione digitale, un
ulteriore elemento dell'offerta del comune di Assemini a supporto dei giovani, delle imprese e di chi
un'impresa vuole inventarsela. Con il completamento dei lavori del nuovo centro pilota per la
ceramica, lo spazio crescerà in dimensioni e numero di macchine a disposizione.

6.8 Cooperazione attività produttive
Stimolare la cooperazione con e tra le attività produttive asseminesi. L'unione fa la
forza e le aggregazioni tra imprese, attività commerciali, attività produttive in generale sono uno
strumento importante per superare i limiti della piccola dimensione, favorire la presentazione di
istante e organizzare iniziative e azioni promozionali in maniera più forte. Il Comune, come ente
pubblico di riferimento senza voler imporre l'aggregazione tra le attività produttive può certamente
porre in essere delle azioni per favorirle e incentivarle, attraverso incontri periodi, azioni di
stimolo, informazione e supporto alla costituzione di associazioni, consorzi, contratti di
rete.

6.9 Promozione territoriale
Pensiamo ad un progetto ampio e articolato di promozione del nostro territorio, che
valorizzi gli attrattori naturali e culturali e le piccole e medie attività produttive che vi sono
insediate, attraverso una campagna di comunicazione integrata realizzata coinvolgendo
direttamente gli operatori e i cittadini. L'obiettivo è presentare Assemini attraverso il racconto
delle sue realtà specifiche. All'interno del progetto prevediamo incontri con piccoli
produttori/aziende locali (storie aziendali), il coinvolgimento della nostra area industriale anche
attraverso eventi per avvicinare i cittadini alle imprese insediate (aziende aperte) o per valorizzare
le delle imprese più grandi in favore di quelle più piccole e meno competenze strutturate ("il
grande aiuta il piccolo"). La comunicazione sarà realizzata su diversi canali (web, video,
cartaceo).
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7 INNOVAZIONE
7.1 Open Data
Le pubbliche amministrazioni raccolgono, conservano, trattano e in certi casi producono una
grande mole di dati e informazioni. Limitandosi all'ambito comunale, un Comune raccoglie e
gestisce informazioni che vanno dall'urbanistica, ai tributi, al tessuto produttivo, ai flussi
demografici. Fermi restando i vincoli di utilizzo e divulgazione definiti dalla legge, ad esempio in
materia di privacy, la maggior parte dei dati possono essere resi liberamente accessibili,
consultabili e riutilizzabili dai cittadini, che ne sono i proprietari originari. "Liberare i dati"
risponde non soltanto ad un principio di trasparenza che deve orientare le istituzioni pubbliche,
ma in un'economia della conoscenza, sempre più basata sulla produzione e distribuzione di servizi
digitali, significa anche creare opportunità per cittadini ed imprese che sui dati fondano la
propria attività, spesso elaborando servizi che sono rivolti alle stesse pubbliche amministrazioni.
Obiettivo programmatico è in primo luogo quello di analizzare l'insieme dei dati gestiti in ambito
comunale, organizzarli e renderli disponibili e liberamente riutilizzabili dai cittadini. Azione
successiva e conseguente sarà quella di realizzare occasioni per favorire lo sfruttamento dei dati
per finalità pubbliche: prevediamo l'organizzazione di contest o hackaton (eventi rivolti a
sviluppatori di prodotti digitali) in cui i partecipanti competono nella ricerca di una soluzione
digitale ad un problema dell’ente comunale, individuato a monte, sfruttando i dati disponibili.
Parallelamente, infine, realizzeremo seminari ed eventi informatisi sugli open data, in
collaborazione con esperti del settore.
Tra gli ambiti di applicazione più suscettibili di valorizzazione, ci sono quelli urbanistici e di
pianificazione territoriale e quelli relativi all’insediamento delle attività produttive e dei trend
demografici: in tali ambiti saranno sviluppati dei progetti specifici.

7.2 Agenda digitale (Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi
amministrativi)
Il tema della dematerializzazione (eliminare la carta) e digitalizzazione dei processi
amministrativi è centrale nelle politiche europee e nazionali. In particolare, la cosiddetta Agenda
digitale è uno dei pilastri della strategia Europa 2020 che in Italia è implementata per la
pubblica amministrazione in particolare dall'AgID, Agenzia Italiana per il Digitale. L'obiettivo
programmatico è quello di avviare le azioni per favorire la dematerializzazione processi interni
all'amministrazione, rendendoli più efficienti e rapidi, in modo da garantire ai cittadini risposte
certe in tempi ragionevoli (ad esempio con strumenti per la prenotazione delle pratiche online,
sistemi per garantire il diritto alla trasparenza digitale dell’azione amministrativa: le PA debbano
rendere possibile l’accesso a dati, documenti e procedimenti, ma tale diritto è spesso frustrato
dalle carenze organizzative. La digitalizzazione dei processi può agire anche per assolvere al
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meglio a tali obblighi. Un’amministrazione che “pensa” e “lavora” in digitale deve poter raggiungere
i cittadini su indirizzi elettronici ed identificare gli stessi in maniera altrettanto elettronica e questi
compiti devono essere svolti da sistemi gestiti sotto l’egida dello Stato: non possono cioè essere
delegati a soluzioni proprietarie di privati. Agenda digitale significa anche RIUSO, ovvero la
possibilità per una pubblica amministrazione di riutilizzare gratuitamente programmi
informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di un’altra amministrazione, adattandoli
alle proprie esigenze. Questo significa in primo luogo risparmiare sul costo di implementazione
dei servizi informatici.
Prevediamo il ricorso prioritario al riuso per ogni nuovo acquisto di servizi informatici e
digitali, laddove pertinente. Agiremo anche in tema di pagamenti elettronici. Le PA sono tenute ad
accettare “a qualsiasi titolo” pagamenti elettronici tramite una apposita piattaforma (PagoPA), ivi
inclusi i micro pagamenti e i sistemi di pagamento mediante credito telefonico; lavoreremo per
implementare tale forma semplificata di pagamento per i servizi comunali laddove non già
operativa.

7.3 Potenziamento del WI-FI pubblico
L'accesso ai servizi passa anche da un facile accesso a internet, partendo dagli spazi
pubblici. Per questo abbiamo chiesto ai cittadini, tramite un sondaggio online, di scegliere dove
avrebbero voluto un servizio di Wi-Fi. Attualmente al parco delle terrecotte e in piazza Santa Lucia
è possibile navigare in internet gratuitamente e senza limiti di accesso. Nei prossimi cinque anni
contiamo di potenziare l’offerta ed estendere il servizio ad altre piazze secondo l’ordine di
preferenza espresso dai cittadini, a partire dalla piazza San Pietro.

7.4 Valorizzazione dei software liberi e open source
Il software libero o a codice sorgente aperto (sistemi operativi, elaboratori di testo, gestori di
database, navigatori internet e in generale i programmi informatici di qualunque tipo) garantiscono
all’utente la libertà di utilizzo, modifica e ridistribuzione del software stesso e, a differenza
del software proprietario, l’accesso al codice sorgente è prerequisito per lo studio, l’apporto di
modifiche, la libera condivisione e la riutilizzazione da parte di soggetti terzi senza vincoli, evitando
fenomeni di monopolio da parte dei fornitori e di conseguenza maggiori garanzie e risparmi per le
pubbliche amministrazioni che appaltano i servizi informatici e digitali.
Consapevoli che la pubblicazione di dati pubblici realizzati in formato proprietario costituisce
un limite alla trasparenza della pubblica amministrazione e crea una serie di limitazioni e di costi
impropri per gli utenti che vogliano accedere ai documenti, già nel 2016 il Movimento 5 Stelle ha
adottato una delibera di giunta comunale (n.236) che individua direttive precise per promuovere i
software liberi e promuove la loro adozione. Gli acquisiti e le forniture di software da parte del
Comune devono aderire ai criteri dell’open source e dei software liberi.
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Sulla base di tali criteri abbiamo appaltato il nuovo sito web (appalto del 2017, messa in linea
del nuovo portale prevista per il 2018) e secondi tali principi e le linee guida AgID, prevediamo nei
prossimi 5 anni di continuare il rinnovamento dei sistemi informativi del comune, agendo sui
sistemi software di gestione dei servizi comunali, a scadenza dei contratti in corso.
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8 CULTURA
La cultura è strettamente interconnessa con il territorio e con il patrimonio linguistico, è
l’insieme delle attività legate allo spettacolo, alla tutela del patrimonio librario, alle arti,
all’istruzione. Per noi la cultura è espressione, comunicazione, dialogo, scambio, è l’insieme
di conoscenze proprio di un popolo, l’insieme delle sue credenze e tradizioni.
Come cinque anni fa continuiamo a credere che la cultura sia un patrimonio da conservare e
promuovere perché la cultura è elemento costitutivo per la crescita della nostra cittadina, è fattore
di crescita e di emancipazione sociale che offre alternativa al disagio ma anche motore di
sviluppo sociale ed economico.
Durante questi anni è stato nostro compito incentivare e accompagnare lo sviluppo dell’intero
settore culturale. Sono state fatte delle scelte con l’obiettivo di favorire un’offerta di qualità evitando
gli sprechi, anche per questo è stato adottato un sistema di norme interne che allontana i rischi di
favoritismi e discrezionalità nelle scelte, favorendo e promuovendo la pluralità e il confronto
culturale. Il merito primo è dei tanti operatori e artisti che in questi anni hanno creato e fatto
crescere, nei diversi ambiti della vita culturale cittadina (il teatro, la musica, il cinema, la
letteratura), eventi che nel tempo si sono conquistati un credito crescente ben al di là del livello
locale e una partecipazione di pubblico sempre più consistente.
Per i prossimi cinque anni, forti della nostra esperienza amministrativa intendiamo sia confermare
che accrescere le iniziative culturali già consolidate e promuovere attività culturali in
considerazione di tutte le fasce sociali, che devono sempre figurare al centro delle proposte.
Ci proponiamo di:
•

proseguire col progetto “Innamor’Art” implementandolo con il coinvolgimento di
numerosi artisti e giornate dedicate, ampliando e portando la bellezza anche nelle zone
periferiche e in stato d’abbandono;

•

continuare con la promozione della lettura con la rassega letteraria “Leggo di Notte”
facendola crescere fino a farla diventare un Festival Letterario, prevedendo strumenti che
possano incentivare e favorire la lettura come la creazione e distribuzione di “casette di
libri” sparse in determinati spazi della cittadina e come giornate dedicate allo scambio dei
libri;

•

proseguire con la promozione del Vecchio Municipio trasformandolo in un polo
culturale e valorizzando così spazi storici;

•

Creazione di un circuito museale e di collezioni private che promuovano turismo e
imprenditorialità.
- Spazi espositivi nelle ex Scuole Pintus (museo naturalistico o del territorio)
- Museo/collezione Archeologico nel Vecchio Municipio, dove potranno trovare spazio
anche altre iniziative estemporanee

Programma Integrale Movimento Cinque Stelle Assemini – Amministrative 2018

29

- Collezione Comunale delle ceramiche artistiche nel nuovo Centro Pilota rifunzionalizzato
- Collezioni private (etnografiche, strumenti musicali, etc) da valorizzare in collaborazione
con i proprietari
Una rete variegata avrà riscontri efficaci quale attrattore di turismo e di visitatori (esempio il circuito
delle scolaresche), di ottimizzazione della spesa per la gestione, in grado di accedere a
finanziamenti pubblici e attrarre quelli privati. Un'offerta culturale con ricadute positive per le
attività produttive e ricettive Asseminesi.
•

sviluppo e promozione di lezioni/eventi che introducano argomenti delicati ma importanti
per i giovani e per la collettività, le iniziative di prevenzione e argine per il bullismo;

•

anagrafe dei beni culturali materiali e immateriali in stato di abbandono e relativo percorso
con reperti archeologici;

•

proseguire nella promozione delle manifestazioni e spettacoli di qualità con particolare
attenzione alla promozione di eventi che abbiano ad oggetto i diritti civili e con adesione a
varie iniziative che non portino solo ad una sensibilizzazione in questo senso, ma che diano
un contributo fattivo per la conquista degli stessi diritti, come ad esempio la reiterazione del
corso di autodifesa femminile in occasione della giornata contro la violenza sulle donne;

•

riordino e fruibilità dello storico archivio comunale;

•

valorizzazione e diffusione della cultura teatrale e concertistica che avrà come centro il
nuovo teatro, e promuovere la conoscenza della stessa attraverso proposte di spettacoli
teatrali e lezioni di conoscenza e approfondimento dell’Opera (es. I Love Opera);

•

rafforzamento del sistema bibliotecario per consentire un maggiore utilizzo delle sale di
studio, data la domanda in questo senso di studenti universitari, con apertura delle stesse
anche durante le fasce orarie di tarda sera.

•

iniziative ed eventi stile “Notte Rosa” (mostre aperte, convegni a tema, concerti, filmati);

•

favorire la proiezione di film di qualità e introdurre annualmente rassegne di film d’essai;

•

promuovere per le strade del centro storico un festival degli artisti di strada e di
spettacoli itineranti per bambini.

Pensiamo che ormai da tempo la quotidianità si sia arricchita di nuovi strumenti digitali che
favoriscono la comunicazione, l’intrattenimento e la partecipazione alla vita moderna, crediamo
quindi che sia diritto e interesse di tutti prenderne parte, per cui proponiamo corsi base di
informatizzazione per anziani e/o per persone non avvantaggiate in questo senso.
Consapevoli che per la realizzazione di diversi punti è necessario avvalersi della
collaborazione di associazioni culturali, ne promuoveremo e incentiveremo la nascita.
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9 SPORT
“L’attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, migliora
le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla sostenibilità
ambientale”. Questa amministrazione aderisce con convinzione alla Carta di Toronto e facendone
propri i principi, considera lo sport come diritto alla pratica sportiva per tutti, come momento di
socializzazione, integrazione e aggregazione. Nella ferma convinzione che la pratica sportiva sia
una risorsa per l’integrazione sociale e culturale ma anche uno strumento indispensabile per la
salute e uno stile di vita migliore dei cittadini: un diritto allo sport inteso come prevenzione per la
salute.
L’azione dei prossimi cinque anni sarà ancora più caratterizzata dalla volontà di promuovere
lo sport per tutti con, ad esempio, l’incremento dei contributi per le attività e le manifestazioni
sportive sia agonistiche sia non competitive.
In particolare, cercheremo di:
• Sostenere gli sport minori;
• Valorizzare ed incentivare l’uso della pista di atletica e della pista ciclabile;
• Provvedere alla ristrutturazione e proseguire nella messa a norma degli impianti sportivi
esistenti;
• Supportare le famiglie indigenti nel consentire ai propri figli minori di poter praticare
un’attività sportiva;
• Intendiamo continuare nel disciplinare e dare in gestione alle associazioni sportive gli
impianti ad oggi non affidati;
• Valorizzare il campo sportivo di Via Oslo;
• Intendiamo offrire negli spazi verdi della nostra città, dei percorsi attrezzati con i mezzi
ginnici per le “grandi età”;
• Proseguiremo con le campagne di prevenzione e comunicazione per la tutela della salute
che riteniamo indispensabili per la comunità.
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10 TURISMO E IDENTITÀ TERRITORIALE
10.1 Valorizzazione della Panada
Eventi, laboratori, promozione della panada nei menu delle attività di ristorazione
asseminesi, valorizzazione a fini turistici, anche attraverso la presentazione di progetti europei di
cooperazione territoriale.

10.2 Conseguimento del Marchio Denominazione Comunale di Origine, DE.CO
Valorizzazione delle produzioni e dei produttori locali attraverso l'ottenimento del marchio
DE.CO. Il marchio di denominazione comunale di origine è un utile strumento per tutelare
l'origine e la qualità e promuovere a fini commerciali le produzioni asseminesi più tipiche.
Le produzioni ed i prodotti rappresentare sotto il cappello del marchio DE.CO. potranno essere
identificati attraverso un processo partecipativo che coinvolga direttamente le attività produttive
locali ed i cittadini.

10.3 Turismo crocieristico
Assemini è meta ottimale per intercettare le escursioni brevi dei croceristi in transito a
Cagliari perché raggiungibile velocemente e con diversi mezzi e soprattutto perché offre attrattive
quali il percorso museale, le produzioni ceramiche, le tradizioni enogastronomiche e gli attrattori
naturali. Si tratta di creare le condizioni per rendere tali risorse attraenti e spendibili in termini
di offerta turistica. L'obiettivo è creare e supportare un sistema che metta insieme tutti gli elementi
e possa portare alla definizione di Assemini come destinazione turistica, coinvolgendo i
ceramisti, i produttori di panade, gli operatori turistici locali e le guide locali, anche attraverso forme
innovative di coinvolgimento dei cittadini (guide me right).

10.4 Segnaletica turistica
La valorizzazione a fini turistici di un territorio passa prima di tutto da un sistema di
indicazioni stradali, pannelli informativi, tavole descrittive che permettano ai visitatori di
trovare le attrazioni locali e poterne fruire. In questo senso Assemini è certamente carente.
L'obiettivo per i prossimi cinque anni è di progettare e realizzare un sistema di pannelli e cartelli.

10.5 Turismo scolastico
Il patrimonio naturale e culturale unito al previsto circuito museale di Assemini può costituire
un importante attrattore anche per il crescente turismo didattico e scolastico. La produzione
ceramica, la valorizzazione delle collezioni museali, la valorizzazione degli attrattori naturalistici del
territorio montano di Assemini, l'area lagunare e del bacino dei fiumi, il sito FAI delle saline
Contivecchi, privato ma in territorio comunale, possono essere promossi come mete di gite di
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istruzione e visite scolastiche, potendo offrire oltre alla fruizione diretta, attività laboratoriali e
pratiche che permettano a bambini e ragazzi di vivere un'esperienza più completa.

10.6 Manifestazioni cittadine a supporto dello shopping
Continueremo nel solco dei cinque anni trascorsi con il rafforzamento delle tre manifestazioni
cittadine di supporto alle vie commerciali asseminesi. Continueremo nell’organizzazione della
Festa della Birra per la promozione della via Cagliari (giunta alla sua quarta edizione),
organizzazione della festa della Musica a supporto della via Sardegna, in collaborazione con
l’associazione che l’ha ideata, organizzazione della festa dello Sport che mira a promuovere le
attività sportive e le associazioni sportive asseminesi in collaborazione con le attività produttive
della via Carmine.
Inoltre rafforzeremo durante l’anno, in collaborazione con i commercianti delle principali vie
commerciali della città (Via Sardegna, Via Cagliari e Via Carmine) e non solo, la promozione ed il
numero di manifestazioni, sullo stile delle “notti bianche”, migliorando l’impatto di tali eventi
sulle attività asseminesi.
Si aggiungono a queste l’organizzazione di "Buongiorno Ceramica", evento annuale
dedicato alla promozione del settore ceramico.
Per la programmazione, l’organizzazione e l’attuazione delle manifestazioni che promuove il
territorio asseminese continueremo ad avvalerci del prezioso contributo della Pro Loco.

10.7 Riqualificazione dell’area mercatale di via Sicilia
Continueremo la riqualificazione dell’area mercatale di via Sicilia, concludendo i lavori
avviati e non conclusi nel corso dell’attuale mandato, al fine di rendere l’area nuovamente fruibile
per mercati ed eventi, a partire dal mercato del venerdì, liberando l’attuale sede di corso America,
non più adatta ad ospitare un mercato cittadino.
Pensiamo ad uno spazio che possa essere fruibile sette giorni su sette, ospitare
mercati tematici su iniziativa comunale o di associazioni cittadine, eventi anche privati e piccole
manifestazioni fieristiche, dedicate ad esempio all’agroalimentare o al settore artigianale.

10.8 Costruiamo l'offerta turistica insieme agli operatori
La costruzione di un'offerta turistica efficace è un'azione che deve coinvolgere l'intero
territorio, a partire dagli operatori turistici che hanno le competenze per costruire e promuovere
un'offerta convincete del territorio. Forti di questa convinzione e del principio che il Comune in
quanto ente pubblico può e deve supportare il tessuto economico locale e non sostituirsi
ad esso, prevediamo di avviare una collaborazione con gli operatori turistici asseminesi, a partire
dalle agenzie di viaggio, per definire e promuovere l'offerta turistica del nostro territorio. Il comune
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supporterà il processo facendo da aggregatore delle attività del territorio e supportando la
comunicazione e promozione dell'offerta turistica, anche attraverso la condivisione di un
calendario delle iniziate portate avanti dal comune in ambito culturale, artigianale e di supporto alle
attività produttive.

10.9 Nuovo Centro Pilota
Attuazione del progetto “Ceramica e Innovazione”, finanziato con 1,2 milioni di euro dalla
Regione Sardegna, che prevede la ristrutturazione e il rifacimento del Centro Pilota per la
ceramica come polo per la promozione e commercializzazione, polo didattico, spazio di
incubazione per imprese artigiane, polo di innovazione e sperimentazione (anche attraverso
uno spazio di fabbricazione digitale). Il nuovo centro pilota sarà anche un edificio innovativo
nelle forme e nell'utilizzo dello spazio, un ambiente aperto per avvicinare i cittadini, ed in
particolare bambini e ragazzi al mondo dell'innovazione e della produzione manuale. L'iter di
realizzazione prevede l'attivazione del dibattito pubblico per la valutazione partecipata dell'opera e
dei progetti da parte dei cittadini.

10.10 Ceramica e città
Collaborazione con i ceramisti locali per l'abbellimento degli spazi pubblici cittadini. Nel
corso del mandato sono state intraprese diverse iniziative in tal senso con il coinvolgimento di
ceramisti e scuole. Nel prossimo mandato si intende portare a termine le iniziative in corso e
rafforzare queste collaborazioni e prevedere iniziative specifiche che portino al posizionamento
di opere in ceramica nelle principali piazze asseminesi.

10.11 Attivazione del protocollo di intesa con il Comune di Oristano
Daremo attuazione al protocollo di intesa firmato con il Comune di Oristano per affrontare in
maniera congiunta i problemi legati alla crescita del settore ceramico artistico (quali scarso
ricambio generazionale e difficoltà di accesso al mercato). Il protocollo prevede anche il
coinvolgimento dell'istituto d'arte indirizzo ceramico "Contini"; daremo gambe all’accordo
attivando rapporti di collaborazione con l’istituto scolastico e favorendo iniziative di formazione
rivolte a giovani e ragazzi.

10.12 Ceramica e Scuola
Proseguimento delle attività laboratoriali e formative in collaborazione con le scuole ed i
ceramisti negli spazi del centro pilota. Con l'attivazione della collaborazione con Faberaus e
Cultarch che gestiscono lo spazio di fabbricazione digitale presso il centro pilota della ceramica, le
attività laboratoriali aperte alle scuole aumentano e si allargano alla fabbricazione digitale,
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stampa 3D e design con anche la previsione di percorsi di alternanza scuola lavoro per le
scuole superiori.

10.13 Buongiorno Ceramica
“Buongiorno Ceramica” è la manifestazione nazionale promossa annualmente dalla
Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC), che consiste in un weekend dedicato ai
ceramisti e alla produzione ceramica, e coinvolge tutte le città della ceramica. Assemini ha aderito
fin dalla sua istituzione nel 2015. Nei prossimi cinque anni di mandato si intende confermare e
rafforzare la manifestazione Buongiorno Ceramica, rafforzando le azioni di promozione anche
a fini turistici delle iniziative che saranno annualmente ideate.

10.14 Residenza artistica ceramica
Evento residenziale per artisti stranieri (da coinvolgere anche attraverso la rete AiCC) per
abbellire spazi pubblici cittadini in collaborazione con i ceramisti asseminesi. Gli artisti ospiti
potrebbero essere alloggiati presso ceramisti locali per tutto il periodo (es: un mese) e lavorare su
spazi pubblici individuati. La residenza artistica ceramica sarà un’occasione di scambio culturale
prima che artistico, orientato al bene pubblico ed allo spazio pubblico.
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11 EUROPA E CITTADINANZA
11.1 Conoscere l'Europa ed i programmi europei
Conoscere l'Europa e, la struttura ed il funzionamento dei programmi e dei fondi
europei, è non soltanto un'opportunità per meglio accedere a finanziamenti e progetti, ma anche il
modo per acquisire una cittadinanza più consapevole. Obiettivo programmatico è quello di
rafforzare le funzioni dello Sportello Europa, come luogo di accesso alle informazioni e di
orientamento sul funzionamento delle istituzioni comunitarie e delle funzioni svolte dalla UE.
Progetti specifici saranno sviluppati nei confronti di bambini e ragazzi per orientarli attraverso il
gioco e la realizzazione di laboratori interattivi, verso una cittadinanza europea consapevole.

11.2 Accedere ai fondi europei
Accedere ai fondi comunitari dovrebbe essere una priorità per ogni ente pubblico locale: la
progressiva riduzione dei trasferimenti statali rende il bilancio dei comuni sempre più limitato e
ridotto quasi alla sola gestione delle attività ordinarie. Partendo da questa consapevolezza e
urgenza, nel 2015 abbiamo avviato lo Sportello Europa; lo sportello aveva infatti tra le sue finalità
prioritarie proprio quella di facilitare l'accesso del Comune di Assemini a programmi e fondi
europei. Da allora lo sportello ha predisposto e presentato come capofila, o partecipato in
partnership, a cinque progetti su differenti programmi comunitari su fondi a gestione diretta o
programmi di cooperazione territoriale, fondi SIE (Strutturali e di Investimento Europei)
coinvolgendo partenariati ampi con la partecipazione di enti ed organizzazione di diversi paesi
europei e del bacino del mediterraneo (Libano, Giordania, Egitto). In meno di tre anni,
Assemini che non aveva mai partecipato direttamente a programmi europei, si è presentata con
propri progetti su programmi transnazionali complessi. Su questa strada è necessario
perseverare ed attrezzarsi per ottenere risultati sempre più tangibili. Obiettivo programmatico è
quindi quello di partecipare ad un numero sempre maggiore di programmi e bandi europei,
accedere ad una quantità sempre maggiore di risorse comunitarie per sviluppare progetti ed
interventi che la esiguità del bilancio comunale rende difficile programmare.

11.3 Gestire i fondi europei
Accedere alle risorse europee è soltanto il primo passo per un efficace sfruttamento dei
finanziamenti comunitari. Acquisiti il finanziamento, occorre essere dotati di capacità
organizzative e competenze specifiche per una corretta gestione. Il flusso finanziario e la
rendicontazione delle spese, definiti dai regolamenti comunitari, sono basati su regole di
funzionamento e tempistiche specifiche. Si tratta di competenze specifiche che spesso i comuni
non possiedono al proprio interno. La mancata conoscenza delle regole può comportare perdite
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finanziarie, mancati rimborsi o addirittura la revoca del finanziamento ricevuto, trasformando
l'opportunità in un danno per l'ente. Obiettivo programmatico è quello di avviare cicli di
formazione interna rivolti al personale del Comune che è direttamente interessato dalla
gestione dei fondi, per aumentare e rafforzare le competenze in materia di gestione dei
finanziamenti comunitari e rendere l'attività di ricerca e gestione dei fondi sempre più efficiente
ed efficace. Il fine ultimo è quello di trasformare la partecipazione ai progetti europei da attività
occasionale ad azione strutturale dell'ente.
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