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Cerchio diviso a metà in senso orizzontale. La parte superiore di colore giallo con leggera
sfumatura, recante la scritta in blu “Amministrare il presente per costruire il futuro”; la parte
inferiore di colore verde con leggera sfumatura recante la scritta in blu “Giba e Villarios Uniti” e con
al centro un'urna bianca-trasparente con spigoli grigi contenente una tessera di puzzle di colore
rosa ed all'esterno una tessera di puzzle di colore azzurro che si infila nell'urna.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 25 E 26 OTTOBRE 2020

PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA CIVICA
“GIBA E VILLARIOS UNITI”
“Amministrare il presente per costruire il futuro”

Care cittadine e cari cittadini,
lo stesso nome ed una parte della squadra che componeva la lista affermatasi alle elezioni
del 31 maggio 2015, per chiarire che abbiamo preso un impegno che in parte abbiamo
realizzato, in parte è in fase di realizzazione e in parte dobbiamo ancora realizzare.
Non abbiamo fatto miracoli. Non li abbiamo promessi né li promettiamo ora.
Non abbiamo ancora cambiato il volto del Comune ma, con le poche risorse a
disposizione, abbiamo cercato di renderlo più vivibile e funzionale.
Abbiamo posto le basi per lo sviluppo demografico, produttivo e turistico del paese e dato
la possibilità a molti giovani di lavorare nei cantieri comunali.
Abbiamo affrontato con impegno e determinazione i difficili momenti dell’emergenza da
Coronavirus, purtroppo non ancora conclusa, stando al fianco dei cittadini e delle attività
produttive.
Il rapporto con i cittadini resterà il punto centrale dell’agire amministrativo. Ogni cittadino
deve

sentirsi

coinvolto

nelle

scelte

e

deve

poter

partecipare

attivamente

all’amministrazione del paese.
Sono veramente tanti i progetti da realizzare con finanziamenti che si trovano già nelle
casse comunali.
Riteniamo quindi che dare continuità all’azione amministrativa sia in questo particolare
momento, indispensabile per completare le opere progettate ed approvare finalmente il
nuovo Piano Urbanistico Comunale.
Trasparenza,

Partecipazione,

Legalità,

Solidarietà,

Disponibilità

e

Uguaglianza

continueranno ad essere i principi che seguiremo nella nostra attività amministrativa.
Chiediamo quindi ai nostri cittadini di supportarci con la loro fiducia per non
fermare il cambiamento in corso e, lavorando insieme, completare il programma
elettorale che porti al definitivo sviluppo di Giba, Villarios e Porto Botte.

LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
La manutenzione degli edifici pubblici esistenti è indispensabile al pari di un’adeguata
sistemazione delle strade urbane e di quelle di campagna. Al fine di reperire nuovi
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, abbiamo intenzione di nominare un
consigliere ad hoc, in grado di seguire tutte le opportunità che possono manifestarsi.
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC), il Piano Particolareggiato del Centro Matrice ed il
Piano Utilizzo Litorali (PUL), pronti per essere approvati in tempi brevi, individuano nuove
aree edificabili per consentire l’espansione urbanistica e turistica di Giba, Villarios e Porto
Botte.
Inoltre, sfruttando il lavoro svolto dalla precedente amministrazione dovrà essere garantita
la celere realizzazione delle seguenti opere e progetti che, già finanziati, sono in una fase
di progettazione e/o di affidamento:
- realizzazione del Polo Scolastico mediante adeguamento degli edifici della Scuola Media
e della ex Ragioneria, al fine di poter ospitare la Scuola primaria e Secondaria di Primo
Grado
- costruzione del ponte sul Rio Piscinas
- manutenzione illuminazione pubblica mediante sostituzione dei pali vetusti nonché di 840
corpi luminosi con quelli LED a risparmio energetico
- realizzazione approdo per piccole imbarcazioni nella Vecchia peschiera di Porto Botte
- adeguamento piano terra edificio delle Scuole Elementari da adibire ad uffici LAORE
- installazione delle telecamere per la video sorveglianza delle aree pubbliche
- manutenzione della Chiesa campestre di Santa Marta
- sviluppo progetto “Le vie del sale” con la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali attorno
agli stagni di Porto Botte
- realizzazione della pista ciclabile che si colleghi a quella esistente presso il Comune di
Tratalias.

SPORT E TEMPO LIBERO
Utilizzare al meglio le strutture esistenti, curarle e migliorarle laddove possibile. Incentivare
la pratica di tutti gli sport, cercando di coinvolgere famiglie e istituzioni scolastiche,
pensando di creare una sorta di piccolo fondo da dedicare alle famiglie in difficoltà
economica per la pratica sportiva. Lo sport è una palestra di vita. Oltre che temprare il
fisico diventa un antidoto per combattere le dipendenze da alcool, gioco e droghe.
Tuttavia, la sola manutenzione degli impianti sportivi attuali potrebbe non bastare. Il Paese
ha infatti già dimostrato di avere il potenziale per emergere dalla pratica dilettantistica

verso l’agonismo e ciò non è stato possibile per la mancanza di queste strutture (si pensi
al caso della squadra di pallavolo). A tal fine si valuta la progettazione di un palazzetto più
idoneo alla pratica degli sport al chiuso, ma anche all’adeguamento delle strutture sportive
site nella via Emilio Lussu, per farne un piccolo centro sportivo con campi polivalenti da
tennis, calcio a 5, basket, pallavolo, un’area per giocare a bocce.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Trasparenza in tutto il nostro operato cercando di dare le stesse opportunità a tutti i
cittadini. Sfruttare al massimo il patrimonio comunale riconvertendo strutture in disuso ai
fini culturali, ricreativi e turistici.
Ridurre al minimo gli sprechi operando con la massima efficienza e ottimizzando le risorse
interne. Si proseguirà nell’attività di risanamento del bilancio comunale che necessita
ancora di tempo per considerarsi in linea con le esigenze amministrative.
La semplificazione amministrativa va realizzata di pari passo con l’informatizzazione:
certificati, attestati, iscrizioni, accesso ai documenti di interesse pubblico, saranno a breve
disponibili tramite procedura online.
Il risultato sarà un cittadino consapevole, informato e capace di partecipare alla vita
pubblica esprimendo le proprie idee in incontri e dibattiti.
RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONISMO
Consideriamo le associazioni di primaria importanza per la vita sociale del paese, nel
Comune ce ne sono tante con diversi scopi sociali, pertanto ogni cittadino di qualsiasi età
ha la possibilità di avvicinarsi al mondo dell’associazionismo e volontariato, anche solo per
un arricchimento personale. Quindi nel limite del possibile intendiamo aiutarle come fatto
finora al raggiungimento dei loro obiettivi. Inoltre, avremmo piacere di collaborare con loro
per un progetto che preveda corsi indirizzati all’uso capillare del pc dedicato alle persone
anziane o che non hanno gran dimestichezza informatica, ma anche corsi di lingua
inglese.
Consci del legame particolare tra la nostra gente e le tradizioni religiose, vogliamo favorire
la riscoperta del senso religioso e culturale delle feste patronali di San Giuseppe e Santa
Marta per Villarios e di San Pietro Apostolo e della Madonna del Rimedio per Giba.

INFORMAZIONE/ FORMAZIONE/ ISTRUZIONE
È la premessa che fonda il nostro programma, consapevoli che promuovere la cultura e
l’istruzione è la via maestra per creare un futuro consapevole e costruire una cittadinanza

attiva. A tal fine, compatibilmente con la situazione sanitaria attuale, investire sulla
formazione dei giovani è di vitale importanza per la crescita del Comune. La giunta quindi
si pone come obiettivo la ricostituzione della scuola di musica in quanto importante
integrazione culturale e aggregativa.
Altrettanto importante è cercare di avviare i giovani verso la vita professionale. Per
assolvere a questa necessità sarà nostro impegno cercare di organizzare un ciclo di
laboratori curati da professionisti di vari settori, specie se per attività non presenti sul
territorio.
Affinché le attività di cui sopra producano un vero risultato, è di primaria importanza
coinvolgere anche l’associazionismo cittadino in una attività volta ad indirizzare
precocemente i ragazzi verso quei circuiti istituzionali che consentano loro di ottenere, una
volta diventati maggiorenni, importanti qualifiche lavorative riconosciute a livello
quantomeno regionale.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Non v’è dubbio che l’agricoltura e il turismo sono le attività produttive con più potenziale,
spesso inespresso, del nostro territorio. Abbiamo un’agricoltura indirizzata per lo più al
carciofo e una attività turistica che manca di sistemi di accoglienza e di servizi. Il Comune
non ha risorse per incentivare il settore, ma può attivare tutti gli strumenti per fornire le
informazioni riguardo eventuali finanziamenti comunitari, nazionali o regionali. Sono tanti e
si tratta di individuarli e trasformarli in progetti. A tal proposito l’amministrazione uscente
aveva già iniziato l’iter per l’istituzione di una certificazione di DOC comunale (De.C.O.)
nella quale ogni produttore del territorio, rispettando i dovuti standard, potrebbe confluire
ed utilizzarlo.
L’attività turistica non è certo da sottovalutare. A tal proposito, è necessario puntare sulla
valorizzazione dell’importante patrimonio storico, turistico e naturalistico che troviamo nel
nostro territorio:
- litorale di Porto Botte
- Parco di Is Muras
- beni archeologici presenti sul territorio.
La valorizzazione dei percorsi storico-culturali e naturalistici, da percorrersi sia a piedi che
in bicicletta, potrebbe essere una buona opportunità per stimolare la creazione di attività
lavorative di supporto da parte dei privati. Sul punto, non bisogna dimenticare le enormi
potenzialità offerte dai percorsi del Cammino di Santa Barbara, che attraversano anche il
nostro paese.

La conversione del vecchio campo sportivo di Villarios potrebbe portare al recupero del
sito da adibire ad area attrezzata di sosta per i camper.
Infine, ma non ultimo, resta da sfruttare al meglio l’area

e l’edificio della ex scuola

elementare di Villarios da adibire a struttura turistico-ricettiva.
INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE
Lo sviluppo di politiche attive di inclusione sociale, rappresenta una necessità non
derogabile. A tal fine, il progetto dell’Orto Sociale – grazie al finanziamento già ricevuto dal
Comune di Giba – potrà proseguire la sua attività mediante ulteriori iniziative di
coinvolgimento delle scuole, dei disabili e degli anziani.
Verrà mantenuto e potenziato il servizio della colonia marina diurna per anziani ed in
genere le iniziative a favore della terza età. Si lavorerà per creare ulteriori momenti di
aggregazione dei nostri anziani anche negli altri periodi dell’anno.
Mentre, per i più piccoli verrà mantenuto e possibilmente potenziato il servizio della
Sezione Primavera, ormai divenuto un punto di riferimento per tutto il territorio.

AMBIENTE E LOTTA AL RANDAGISMO
L’Ecocentro Comunale ormai realizzato e quasi pronto per essere inaugurato – oltre a
fornire un ulteriore servizio ai cittadini – costituirà un utile strumento per contrastare il
costante fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Le zone più sensibili saranno bonificate e
controllate, al fine di limitare il proliferare di discariche abusive.
Si intende proseguire nella lotta al randagismo attraverso continue e ripetute iniziative,
finalizzate a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di microchippare e sterilizzare gli amici
a quattro zampe. Si procederà alla individuazione di uno spazio da dedicare ad area
sgambamento cani.
*****
Appare evidente che tutto il programma ruota attorno a disponibilità finanziarie proprie del
Comune, regionali, nazionali e comunitarie che proveremo ad intercettare in ogni modo.
Cittadini, se condividete queste nostre idee, questo nostro impegno
VOTATECI.

