ELEZIONI DIRETTA DEL SINDACO
E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020

Candidato Sindaco

LEARCO FOIS

PROGRAMMA ELETTORALE

1- prioritariamente terremo sempre pulito e in ordine il paese di Giba e Villarios, avendo particolare
cura di spazzare in modo continuo le strade e i marciapiedi, cureremo il verde pubblico, le piazze, i
parchi, assicurando particolare attenzione al decoro urbano;
2- dedicheremo uno specifico impegno alla cura e la manutenzione dei due cimiteri di Giba e Villarios;
3- approveremo il piano urbanistico comunale, il piano particolareggiato con relativi studi allegati;
4- nelle more della approvazione del nuovo PUC, valuteremo la possibilità di rendere fruibili le aree
edificabili ancora presenti del vecchio P. di F a Villarios e, attraverso uno studio attento delle esigenze
abitative sempre di Villarios valuteremo, assieme ai cittadini, le possibilità concrete per inserire nel
piano urbanistico comunale delle aree edificabili e delle zone turistiche residenziali;
5- assegneremo gli incarichi professionali e la realizzazione delle opere pubbliche, nonché l’acquisto di
beni e servizi, laddove consentito dalla legge, ai professionisti, imprese e commercianti locali;
6- ripristineremo immediatamente tutti quei servizi rimossi, dismessi e/o abbandonati dalla precedente
amministrazione, tra cui: le fontanelle con zampillo a Giba e Villarios, i rubinetti dell’acqua, il ruscello
nel parco Marco Pittoni, risistemeremo gli arredi rimossi e mai risistemati tra cui l’orologio e i due
stemmi del palazzo comunale e tantissime altre opere e servizi e/o arredi rimossi;
7- ripristineremo nel più breve tempo possibile La Fonte dell’Acqua dopo aver verificato i danni causati
agli impianti dalla incomprensibile chiusura. Concederemo, per un periodo di tempo da definire,
l’acqua della fonte gratis a tutti i cittadini di Giba e Villarios;
8- apriremo al pubblico la casa Pirosu, (fianco casa parrocchiale) anch’essa chiusa e mai aperta, da
adibire sia a sala multimediale o comunque a servizi per il cittadino nonché da supporto alla casa
museo;
9- allestiremo il Museo etnografica della cultura contadina di casa Ibba, in collaborazione con tutta la
popolazione, chiuso da cinque anni, che dovrà essere uno straordinario volano per il rilancio del
turismo e lo sviluppo economico del nostro Comune oltreché un centro di cultura e di ricerca;
10- renderemo fruibile la chiesetta campestre san Pietro, dopo aver valutato i danni strutturali dopo
cinque anni di abbandono, quale meta di un percorso archeologico e religioso dove, attraverso
pannelli illustrativi si potrà conoscere la sua storia dalla nascita ai tempi nostri; oltreché’
naturalmente luogo di culto dove si potrà finalmente celebrare, in accordo con la parrocchia, la festa
del Santo Patrono “ San Pietro”;
11- ci impegneremo per realizzare la pista ciclopedonale con il percorso che ricalca quello del tracciato
della vecchia ferrovia fms con partenza dalla stazione e arrivo fino al confine con Tratalias;
12- completeremo i parcheggi nell’area della vecchia stazione, via Roma, in moda da creare un’ampia
area di sosta per poter supportare le attività commerciali in un area completamente sprovvista;
13- manutenzioneremo le strade di campagna in modo continuo e sistematico;
14- completeremo la strada Is Muras con i rimanenti 20.000 euro del ribasso d’asta rimasti a marcire per
cinque anni nei cassetti del comune;
15- sistemeremo i piazzali delle aree esterne ai due cimiteri di Giba e Villarios;
16- completeremo parte dei marciapiedi, con la tipologia esistente, di via Roma e via p. di Piemonte,
realizzando, laddove è possibile, parcheggi tra la strada e il marciapiede, sempre se riusciremo ad
ottenere i finanziamenti dalla Regione;
17- completeremo i marciapiedi in Villarios con la stessa tipologia costruttiva di quelli già realizzati, nelle
via ancora sprovviste;
18- in accordo con i cittadini di Villarios rimoduleremo e riqualificheremo la piazza San Giuseppe e quella
di via Satta, creando un parco con nuove piantumazioni di alberi autoctoni, dove giovani e anziani
possano trascorrere il loro tempo libero in tutta serenità.
19- interverremo per sostituire le armature dell’impianto di illuminazione pubblica con quelle a led con
sostituzione dei punti luce non più a norma e/o obsoleti;
20- adegueremo gli edifici scolastici esistenti, se necessario li amplieremo, nell’ambito del progetto
regionale Iscola di concerto con i dirigenti scolastici;
21- riqualificheremo e riprogetteremo l’area di edilizia economica popolare di Giba per individuare
nuove aree e richiedere l’assegnazione di nuovi alloggi popolari;

22- ripristineremo o se possibile, rifaremo completamente, il manto bituminoso della rete stradale
interna, almeno le più danneggiate, sempre se riusciremo ad ottenere i finanziamenti regionali, con
contestuale rivisitazione della segnaletica orizzontale e verticale;
23- individueremo nuovi parcheggi e sistemeremo quelli esistenti;
24- individueremo un area urbana dove poter portare i cani a passeggio;
25- doteremo il Parco Is Muras di qualche attrezzo per fitness per attività all’aperto;
26- ci impegneremo affinché sia la casa parrocchiale di Giba che quella di Villarios vengano
completamente ristrutturate;
27- interverremo con agevolazioni tributarie a sostegno delle attività commerciali colpite dall’emergenza
sanitaria covid-19,
28- pubblicheremo un bando per un concorso di idee per la realizzazione di opere artistiche murarie
“murales” che possono certamente essere un’attrazione turistica per il nostro paese oltreché
renderlo più bello e accogliente;
29- pubblicheremo un piccolo opuscolo sulla storia della chiesetta campestre San Pietro;
30- provvederemo ad istallare sistemi di videosorveglianza in aree sensibile (edifici pubblici, piazze,
parchi etc);
31- rimuoveremo in via prioritaria i due container posizionati al centro del paese di Villarios;
32- ripristineremo gli spettacoli e le manifestazioni soppresse: befana per i bambini, natale zampognaro,
addobbi natalizi, babbo natale oltreché caratterizzare alcune sagre con pietanze tipiche locali;
33- valorizzeremo le persone cosiddette anziane, noi preferiamo definirle diversamente giovani, perché
soggetti ancora nella pienezza delle proprie capacità, per contribuire a gestire, con la loro esperienza
e saggezza, diverse attività. Pensiamo alla gestione di edifici e servizi in questi ultimi cinque anni
completamente abbandonati, cura e manutenzione delle piazze parchi e cimiteri, la cura
dell’ambiente, oltre alla vigilanza dei bambini all’ingresso e all’uscita dalle scuole. Valuteremo
assieme a loro la forma e il modo migliore per curare e gestire questi servizi. Siamo profondamente
convinti che gli anziani siano una grandissima risorsa per la nostra comunità;
34- particolare attenzione sarà riservata ai Servizi Sociali. Partendo dall’obiettivo minimo di garantire il
mantenimento dei servizi erogati; dovrà essere compiuto ogni sforzo per assicurare adeguati
interventi alle persone più fragili ed in difficoltà.
35- merita un discorso particolare il problema dell’ambiente che è prima di tutto una questione di
carattere culturale e dunque è necessario intervenire sin dalla scuole primarie per acquisire una
mentalità e una corretta consapevolezza che ci consenta di trovare un giusto equilibrio tra sviluppo
e appunto ambiente;
36- ci impegneremo a verificare la possibilità, anche se non ci nascondiamo le difficoltà, sempre
attraverso finanziamenti regionali, di ristrutturare completamente riportandola alle origini la torre
di avvistamento del 1500 che si trova nel vecchio borgo di Villarios;
37- sistemeremo l’area parcheggio fianco canale di Porto Botte, fronte spiaggia, con uno steccato che
separi fisicamente i parcheggi dal canale;
38- Ci impegniamo a dar luogo ai lavori, nel minor tempo possibile del un porticciolo a Porto Botte con
braccio a mare per piccole imbarcazioni nell’area della vecchia peschiera;
39- realizzeremo, dopo aver acquisito le necessarie autorizzazioni, uno scivolo a mare per le barche in
Porto Botte;
40- con un progetto finanziato dai privati, cercheremo di valorizzare le volumetrie esistenti date in
concessione trentennale al comune di Giba dall’unione dei comuni, e le aree circostanti all’ingresso
di Porto Botte;
41- cercheremo di valorizzare la seconda spiaggia di Porto Botte attraverso percorsi di trekking e piste
ciclo pedonali;
42- incentiveremo, laddove possibile, l’attività sportiva di kit surf e windsurf;
43- verificheremo la possibilità di ottenere le autorizzazioni per individuare un area riservata ai cani in
Porto Botte;
44- verificheremo la possibilità di realizzare un area attrezzata per la sosta dei camper nell’area
all’ingresso di Porto Botte a fianco del capannone;

45- valorizzeremo la piccola casetta dei pescatori, ingresso spiaggia Porto Botte, con un ufficio
informazioni;

Il presente programma potrà essere oggetto di parziali variazioni, modifiche e o
integrazioni, dovute essenzialmente ai bandi che l’Amministrazione Regionale
pubblicherà nel corso del prossimo quinquennio e per i quali l’Amministrazione
Comunale concorrerà per poter ottenere i finanziamenti.
Giba, 25 ottobre 2020
Il Candidato Sindaco
Learco Fois

