PROGRAMMA ELETTORALE PROSPETTIVA SAN VITO
PROSPETTIVA PER … LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE
San Vito è dei sanvitesi. Per questo siamo convinti dell’importanza di dedicarci con
passione, all'ascolto della comunità attraverso un dialogo e un confronto continuo e
partecipato con i cittadini, improntato sulla fiducia reciproca.
È nostra intenzione istituire le consulte di quartiere e delle borgate, dei giovani, delle
associazioni, degli anziani, degli emigrati e, con tutti promuovere incontri periodici
con il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri, in modo che ciascuno possa essere messo
nelle condizioni di cooperare per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Le sedute del Consiglio Comunale saranno trasmesse in diretta video e tramite radio
locale.
Saranno potenziati e sviluppati i canali di comunicazione cittadino-amministrazione:
canali social, messaggistica istantanea, newsletter, servizio segnalazioni per il
cittadino.
Verrà attivato uno sportello che faciliti l'accesso ai servizi, in modo da evitare che il
cittadino si sposti da un ufficio all’altro, garantendo così il diritto di avere risposte
certe in tempi brevi.
Si provvederà a mettere a disposizione dei cittadini appositi punti di accesso gratuiti
alla rete internet da dislocare nel territorio, per rendere San Vito una “smart city”, più
appetibile anche per i turisti.

PROSPETTIVA... PER IL COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
In un periodo fortemente segnato dalla crisi economica generale e sanitaria,
intendiamo, supportare i cittadini nella partecipazione ai bandi che verranno
pubblicati dalla Regione o altro Ente che gestirà i fondi del PNRR.
Intendiamo mettere al centro del nostro impegno, un'attenzione particolare per il
Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.).
La nostra zona artigianale deve rappresentare per tutto il Sarrabus un punto di
riferimento. Anche in questo caso ci impegneremo a:


migliorare l’area, con la creazione delle infrastrutture necessarie affinché le
aziende già presenti, si possano dotare di tutti quei servizi che possano
garantire la crescita e l’eventuale internazionalizzazione;



ampliare l’area: più aziende si insedieranno nel nostro territorio e più ci sarà
possibilità di aumentare i livelli occupazionali.

In collaborazione con le aziende sarà nostra cura promuovere, inoltre, l’attivazione di
marchi che consentano l’identificazione e la valorizzazione dei prodotti locali,
coinvolgendo più aziende possibili, in tutto il territorio del Sarrabus. Solo così, potrà
avvenire il rilancio dell’economia locale legata al comparto agricolo, allevamento,
artigianato, commercio e turismo. San Vito deve diventare attrattivo anche per le
aziende di nuova costituzione.
PROSPETTIVA PER... AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
L’agricoltura e l’allevamento sono parte fondante dell’economia territoriale e
costituiscono un potenziale inespresso per la realtà economica sanvitese, dove i nostri
prodotti di elevata qualità riconosciuta, faticano ad affermarsi nel mercato globale.
Bisogna pertanto:
incentivare le aziende nel creare sinergie con la creazione di un consorzio dei
produttori, con conseguente valorizzazione delle produzioni locali anche con marchi
di prodotto, disciplinari di produzione, e centri di commercializzazione e
trasformazione dei prodotti con una filiera corta.
Incentivare le nuove generazioni alle attività del settore primario, con attivazione di
percorsi formativi e semplificazione alla partecipazione dei bandi comunali, oltre al
supporto necessario per quelli extra comunali.
Promuovere un maggior coinvolgimento degli operatori del settore con l’istituzione
di un tavolo tematico permanente, procedendo alla rivisitazione del regolamento dei
pascoli comunali, che favorisca lo sviluppo e l’insediamento anche di nuove attività
produttive, con salvaguardia del territorio.
Migliorare la viabilità rurale, con lo studio per l’individuazione e attivazione di un
punto idrico rurale per le esigenze degli operatori del settore, e per l’attività di
prevenzione e gestione degli incendi boschivi.
Per quanto di competenza, lavorare per la prevenzione degli incendi con tavoli di
confronto con gli Enti preposti.
PROSPETTIVA... PER AMBIENTE E PAESAGGIO
Una delle grandissime potenzialità del nostro territorio è senza dubbio la risorsa
montagna: con le sue foreste, cascate, miniere, siti archeologici e percorsi unici e

suggestivi, che purtroppo ancora oggi non è stata sviluppata come merita.
Partendo dalla sensibilizzazione e diffusione della consapevolezza del territorio e
della sua tutela, intendiamo coinvolgere le scuole, responsabilizzando i cittadini sulla
corretta gestione dei rifiuti, individuando e attivando un ecocentro, con la prospettiva
di aumentare ulteriormente la percentuale di differenziazione dei rifiuti.
Prioritario sarà:
• la promozione delle buone pratiche ambientali, con l’abolizione dell’utilizzo
della plastica in adesione alla campagna plastic free;
• la valorizzazione del patrimonio boschivo, collaborando con l’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura, della difesa dell’Ambiente e con Forestas,
mirando alla tutela dell’ambiente da incendi e calamità naturali;
• la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale creando nuove opportunità
di sviluppo e di nuovi posti di lavoro;
• la dotazione di un piano di gestione e valorizzazione forestale che preveda
interventi di pulizia del sottobosco, taglio del legnatico, creazione di sentieri e
percorsi, oltre all'installazione di cartellonista e segnaletica.
PROSPETTIVA... PER IL TURISMO
Per promuovere lo sviluppo economico e culturale di un territorio occorre renderlo
attrattivo e competitivo, attraverso la crescita della cultura dell'accoglienza e
dell’ospitalità, che rappresentano le componenti principali dell’offerta turistica
territoriale.
È importante promuovere non più una singola eccellenza, ma un sistema dove trovare
tante eccellenze. In tal senso gli eventi, le iniziative culturali, sportive o
enogastronomiche rappresentano non solo potenziali prodotti turistici, ma soprattutto
strumenti che amplificano e rafforzano la coscienza turistica del nostro territorio, già
evidenziata dai numerosi B&B presenti nel nostro territorio.
L’obiettivo principale è quello di farci trovare pronti, quando l’emergenza Covid sarà
passata, facendo squadra per recuperare il tempo perso, per dedicare il giusto spazio
alla gestione delle risorse che formano il nostro patrimonio: fatto di ricchezze
architettoniche, artistiche, culturali e naturali.
Una nuova visione di sviluppo turistico deve necessariamente essere capace di
integrarsi sinergicamente con gli altri settori strategici: commercio, agricoltura,
pastorizia e artigianato, in linea con le dinamiche di mercato, potenziando l’ospitalità
diffusa e promuovendo l’ospitalità rurale.
Intendiamo:
 attivare un info-point anche all’interno del Museo dell’Argento;
 realizzare un sito web turistico del Comune;
 istituire un brand identificativo del nostro territorio con la produzione di
materiale informativo cartaceo;
 riorganizzare la segnaletica stradale e cartellonistica;
 definire i tracciati urbani ed extraurbani, oltre ai punti panoramici che diano
una sintesi della storia sanvitese e la possibilità di ammirare quanto il nostro

territorio offre.
È nostra intenzione procedere all’individuazione e promozione di percorsi tematici
presenti non solo nel territorio comunale, ma anche in quello del Sarrabus Gerrei, in
rete con le strutture museali dei territori, con convenzioni e istituzioni di card per
l’ingresso ai siti, garantendo una mobilità attraverso la stipula di apposite
convenzioni per il trasporto pubblico.
Intendiamo incentivare la promozione e lo scambio di attività culturali con
gemellaggi con altre città e l’organizzazione di eventi innovativi, in modo da favorire
un’ospitalità sostenibile e socialmente responsabile, che generi coesione e
integrazione, che produca benefici sia per l’ospite che per l’ospitante, con ricadute
sulle relazioni sociali, sul lavoro e sulle diverse economie intercomunali.

PROSPETTIVA… URBANISTICA, DECORO URBANO E OPERE
PUBBLICHE
San Vito possiede il centro matrice meglio conservato dell’intero Sarrabus. A tal
proposito si continuerà con le opere di miglioramento dello stesso, per la
conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio abitativo esistente.
Sarà nostra cura garantire la partecipazione a eventuali bandi regionali, per
l’attribuzione di risorse ai privati, finalizzati al recupero delle case storiche.
Favoriremo inoltre, l’insediamento di nuove famiglie nel centro matrice con il
recupero e riuso delle vecchie case abbandonate e ormai fatiscenti. In questo modo
riusciremo a dare vita nuova al centro storico del paese.
Altro obiettivo prioritario sarà il completamento dell’iter procedurale del Piano
Urbanistico Comunale (PUC).
Per il miglioramento del decoro urbano è necessario un piano programmatico di
manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e messa in sicurezza di strade
(urbane ed extraurbane), ponti, piazze, verde pubblico, anche con l’utilizzo di cantieri
sociali e di coloro che usufruiscono del reddito di inclusione sociale (REIS) e Reddito
di cittadinanza.
È necessario sviluppare un piano preventivo finalizzato a contrastare gli atti di
vandalismo, in sinergia con la scuola, le famiglie e le associazioni.
Con la partecipazione di esperti e l’indizione di concorsi di idee, si possono
concretizzare proposte di riqualificazione urbana. Stipulando convenzioni con altri
Enti come l’Università e il coinvolgimento dei cittadini, si procederà alla valutazione
e studio della viabilità urbana con conseguente individuazione di nuove aree
parcheggio che favoriscano lo sviluppo e il sostegno a una mobilità sostenibile
ciclopedonale integrata, sul territorio comunale e del Sarrabus.
Il patrimonio immobiliare dell’Ente costituisce una risorsa imprescindibile, che

necessita una valorizzazione adeguata, con la ricerca di finanziamenti mirati alla
realizzazione di nuove opere pubbliche o il recupero di quelle esistenti, tramite
l’integrazione di investimenti privati, migliorandone l’efficienza e la funzionalità a
fronte di un ridotto esborso di fondi comunali.
PROSPETTIVA... PER LE FRAZIONI E BORGATE
Le borgate rivestono un ruolo cardine per il nostro territorio, rappresentando un
patrimonio storico, archeologico, architettonico e naturale che necessita di essere
valorizzato, con una attenzione particolare alla riqualificazione e utilizzo degli
immobili di proprietà comunale, promuovendo insediamenti e spazi produttivi,
ricettivi e sociali, oltre all’apertura di servizi territoriali attualmente assenti.
Obiettivo primario è credere nelle potenzialità di San Priamo, Tuerra I e II, San
Salvatore e Brecca.
Tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di non vedere distrutto il valore
delle proprie case, di non doverle abbandonare e di poter vivere una vita moderna
anche se lontani qualche chilometro dal centro.
A un Consigliere, sarà assegnata una delega alle Frazioni e Borgate che saranno
interessate da importanti interventi di riqualificazione, in particolare: per la viabilità,
la pubblica illuminazione, i marciapiedi, le aree di parcheggio e l'ambiente. Oltre a
questo, fondamentale sarà la promozione dell’accesso alla rete internet a copertura
del 100% del territorio, perché anche nelle frazioni si possa vivere senza
penalizzazioni ed eventualmente, “telelavorare”.
La frazione, così come il centro abitato di San Vito, deve essere accogliente e
vivibile, per evitare lo spopolamento.
Ci impegneremo affinché:
 possano essere integrate le risorse attribuite per la realizzazione delle nuove
case e per dotare la frazione di quei servizi essenziali, necessari per poter
condurre una vita dignitosa alle famiglie già residenti;
 avvieremo subito una trattativa con la Regione per attribuire attraverso un
bando pubblico gli appartamenti non ancora utilizzati che inevitabilmente,
perché non abitati, stanno andando incontro a degrado;
 saranno promossi eventi enogastronomici, culturali e di intrattenimento:
saranno istituiti, inoltre, mercati settimanali e/o permanenti.
PROSPETTIVA... PER LA SCUOLA
La Scuola ha un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni, per questo è
necessario creare le opportune sinergie tra scuola e famiglie; ma innanzitutto occorre
risolvere le criticità ancora presenti nelle strutture scolastiche.
Ci riferiamo in particolare:
• alla connessione internet che risulta essere scarsa in tutte le aule della Scuola

elementare e media, e del tutto assente in quelle della Scuola dell’infanzia;
• all'ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi della Scuola media, ultimando i
bagni ed effettuando il cablaggio dell’ala limitrofa alla palestra;
• nella Scuola dell’infanzia ci attiveremo ad acquistare nuovi arredi che ora
risultano carenti; i climatizzatori andranno potenziati in quanto necessari a
fornire un ambiente confortevole all’attività didattica, che si protrae per tutto
giugno; inoltre, sono necessari ombreggi nel cortile per le attività ludiche
all’aperto;
• nella Scuola Primaria risulta carente il numero dei servizi igienici, che è nostro
proposito aumentare.
Per raggiungere questi obiettivi, puntiamo sulla partecipazione ai bandi ISCOL@,
sull’accesso ai Fondi Europei e ad eventuali fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).
Ma non basta:
• è necessario aumentare il budget che annualmente il Comune destina alla
Scuola, sia per il trasporto scolastico, sia per la didattica;
• sarebbe opportuno, per evitare di perdere l’indirizzo musicale della Scuola
media, agevolare gli studenti non residenti nel Comune di San Vito mettendo
a disposizione mezzi di trasporto, in accordo con i Sindaci dei Comuni
interessati;
• ci sono troppi giovani tra i 14 e i 17 anni che abbandonano la scuola senza il
raggiungimento di un titolo di studio conclusivo. Per questo riteniamo urgente
organizzare delle attività di supporto e tutoraggio.
PROSPETTIVA... PER LA CULTURA
È opportuno sottolineare l’importanza che la cultura può rivestire all’interno di
un’Amministrazione pubblica, assumendo un ruolo cardine nella politica di sviluppo.
Investire nella cultura, oggi, non vuol dire solo salvaguardare un patrimonio di cui
San Vito è ricco, ma promuovere il turismo, accrescere il valore dell’identità
(individuale e collettiva), valorizzare le politiche per l’ambiente, creare lavoro e
nuove figure professionali.
Ogni “fatto culturale” ha una valenza di crescita civica. È uno stimolo alla creatività,
alla progettualità, al senso di giustizia e legalità, all’aggregazione e allo scambio di
esperienze, all’apertura degli orizzonti, senza trascurare la valenza dialettica con il
resto del territorio.
Verrà attivato l'iter procedimentale per il riconoscimento regionale del Museo “La Via
dell’Argento” in un’ottica di sistema museale territoriale, col fine di restituire al
territorio del Sarrabus e non solo, un grande patrimonio culturale che rischia di
perdersi. La comunità avrà finalmente un luogo in cui conservare non solo “oggetti

materiali” ma anche e soprattutto la memoria storica e culturale che potrà così essere
trasmessa alle nuove generazioni.
È nostra intenzione attivarci per la costituzione negli edifici donati o nella
disponibilità dell’Amministrazione:
•

di una Casa delle culture e delle arti: un centro di produzione e diffusione di
arte e cultura, dove offrire spazio e strumenti ad associazioni culturali,
compagnie teatrali, gruppi musicali e di studio, laboratori di scrittura creativa
e di lettura e, ad artisti in genere.

•

di uno Spazio della memoria e dell’innovazione: dove allestire una sezione
interamente dedicata al paese e alla sua storia, alle sue tradizioni, agli eventi,
ai personaggi che ne hanno segnato l’evoluzione; recuperando e valorizzando
reperti di vario tipo utili a conservarne la memoria, alimentarne la conoscenza
e tutelarne la tradizione;

•
potenziamento della biblioteca comunale, rendendola un luogo di
animazione culturale, polo di aggregazione giovanile, supporto alle scuole e
spazio di ricerca, incrementandone il patrimonio librario e migliorandone la
fruizione con nuove tecnologie digitali, creando, inoltre, un apposito sito web con
la partecipazione ai vari circuiti bibliotecari.

PROSPETTIVA… ASSOCIAZIONI
Particolare attenzione dovrà essere data a tutte le forme in cui si articola
l'associazionismo e il volontariato locale (sportivo, culturale, sociale ecc.), che
costituiscono una importante risorsa per San Vito. Le attività andranno
adeguatamente valorizzate e coordinate favorendo il dialogo e il confronto tra le parti,
al fine di strutturare eventi culturali che coinvolgano tutto il territorio mediante la
costruzione di un nuovo calendario, che possa includere sia nuove feste che iniziative
già sperimentate.
Sarà nostra cura supportarle e seguirle nell'accesso alle informazioni di tipo
amministrativo, per il disbrigo di pratiche burocratiche, per le autorizzazioni
comunali e regionali e anche per le richieste di finanziamento. Inviteremo le
Associazioni a curare attività formative a favore degli adulti, come ad esempio
corsi basilari di alfabetizzazione informatica concedendo l’uso dell’aula
informatica, mai utilizzata, nell’edificio di Via Aldo Moro. Sarà incentivata la
collaborazione con l’Università della terza età operante a Muravera. La
cooperazione con gli altri comuni dell’Unione deve essere costante, per la
valorizzazione di tutto il territorio.

PROSPETTIVA PER... IL SOCIALE

Una civiltà cresce proporzionalmente ai servizi che offre a tutta la popolazione: dai
bambini agli anziani, senza tralasciare i più deboli, emarginati e diversamente abili.
Ecco le nostre proposte:
richiedere al cittadino che già riceve contributi economici comunali, di mettere a
disposizione del tempo da dedicare alla collettività, coadiuvato dalle Associazioni del
territorio.
Aiutare le donne vittime di stalking o di ogni altra forma di violenza, comprese quelle
in ambito familiare, con interventi preventivi, corsi antiaggressione e con il supporto
psicologico.
I nostri giovani sono la grande ricchezza, il presente e il futuro della comunità
sanvitese. Sono già da ora dei “cittadini” con sensibilità, bisogni, istanze ben precise
delle quali il Comune deve farsi carico.
Per questo proponiamo:
• di rafforzare la collaborazione con gli altri Comuni del Sarrabus con logiche
associative, per l'integrazione di progetti e risorse;
• l'istituzione di una Commissione Giovani come spazio per sperimentarsi nella
progettazione e nell'organizzazione delle iniziative, il tutto supportato
dall’Amministrazione;
• l’attivazione del servizio specifico per l’orientamento, la ricerca del lavoro o di
opportunità didattiche, culturali e ricreative;
• l'attivazione di una sala prove musicale in collaborazione con la Scuola Civica
di Musica;
• l'estensione dell’apertura della biblioteca, soprattutto durante le sessioni
d’esami universitari, al venerdì sera, al sabato e alla domenica, attraverso un
servizio di autogestione con il coinvolgimento di studenti universitari.
•
PROSPETTIVA... PER GLI ANZIANI E DISABILI
Ci piacerebbe promettere la realizzazione di una Casa di riposo per gli anziani, ma
non ci sentiamo di prendere in giro le persone con promesse che non si possono
mantenere, per due semplici motivi:
- è bene che si sappia che la legge regionale che finanziava le “Case per
anziani”, datata 1975, ormai è superata da un nuovo modello di presa in carico
personalizzato;
- è difficile pensare che ci siano imprenditori privati disposti a ristrutturare un

immobile per ricavarne una Casa di riposo, ma spendendo il triplo di quanto si
possa spendere realizzandola ex novo.
Il nostro impegno sarà massimo per garantire tutti gli interventi a passo coi tempi, che
permettano agli anziani di restare nel loro ambiente di appartenenza, vicini alle
proprie famiglie e alla comunità, condizioni essenziali per una vita protetta e serena.
Altresì, sarà garantita l'erogazione del Fondo Regionale per la non autosufficienza,
destinato a realizzare un sistema integrato di servizi di assistenza tra ospedale e
domicilio a favore delle persone non autosufficienti e di coloro che se ne prendono
cura.
PROSPETTIVA... PER LO SPORT
Investire nello Sport significa investire in salute, per giovani e meno giovani.
Significa valorizzare tutto il potenziale del nostro territorio, permettendo la
riqualificazione di spazi urbani per renderli vivi e fruibili da tutti, cittadini e turisti.
Il nostro territorio può diventare sito di eventi sportivi a valenza regionale e nazionale
(running e trail, downhill, mountain bike, torrentismo) con le conseguenti ricadute in
termini di sviluppo economico, e promozione del territorio.
È doveroso, inoltre, pensare allo sviluppo e ammodernamento delle strutture sportive
esistenti, rendendole più idonee alle esigenze attuali in un’ottica di sostenibilità
economica.
Offriremo pieno supporto e sostegno alle Associazioni sportive che operano e
investono nel nostro territorio.
PROSPETTIVA... PER LA SALUTE
Il Sarrabus-Gerrei, come gli altri territori sardi che non fanno parte di grandi poli
urbani e che non beneficiano della loro vicinanza, può definirsi area marginale, e
come tale risente di questa situazione in ambito sanitario.
Siamo tutti consci, della carenza di servizi sanitari territoriali, complice l’emergenza
sanitaria legata al covid, che ha acuito tale situazione, e oggi più che mai è necessario
tutelare il diritto alla salute del nostro territorio.
È imprescindibile convocare quanto prima la conferenza Territoriale Socio Sanitaria,
unico organismo che prevede la partecipazione dei Comuni all’esercizio delle
funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aree sociosanitarie locali,
anche formulando valutazioni proprie e proposte, trasmettendole al Direttore
dell'Area, al Direttore Generale e alla Regione.
A supporto di una carenza di servizi territoriali, è necessario coinvolgere associazioni
e volontari, organizzando giornate di screening, in un sistema di rete territoriale che
permetta la successiva presa in carico dei pazienti.

