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Con il risultato elettorale del 15 e 16 maggio scorso i cittadini hanno voluto dare un segnale 
inequivocabile: Sennori vuole cambiare. Per noi che siamo stati scelti dai cittadini per guidare 
questo cambiamento, in un momento storico di grave crisi economica e sociale, non solo locale ma 
internazionale, si tratta di una enorme responsabilità. Una responsabilità che tuttavia non ci 
spaventa, ma ci sprona ad agire con tempestività, in maniera responsabile e trasparente per dare 
al paese le risposte che ci chiede. 

Purtroppo, la nostra azione di governo non può prescindere dalle condizioni in cui abbiamo 
trovato Comune al momento del nostro insediamento. Situazioni che, nostro malgrado, 
condizionano in maniera pesante quella che sarà la nostra linea dì governo del paese. Da una parte il 
Governo nazionale, imponendo agli Enti locali una manovra finanziaria caratterizzata dalla drastica 
riduzione dei trasferimenti statali, obbliga le amministrazioni locali a vere e proprie acrobazie di 
bilancio per riuscire a tenere sani ì conti, rientrare nel Patto di stabilità, e garantire ai cittadini 
almeno i servizi essenziali. 

Dall'altra parte, ed è nostro dovere informare i cittadini, al Comune di Sennori abbiamo trovato una 
situazione finanziaria drammatica, a causa della discutibile gestione amministrativa degli ultimi 
anni che ha lasciato le casse comunali in grosse difficoltà. Difficoltà che non ci consentono dì 
garantire risposte e 

interventi neppure davanti alle urgenze. Ci siamo ritrovati con forti anticipazioni di cassa, per un totale che 
supera il milione di euro, sottoponendo il Comune a una forte esposizione con gli istituti di credito. 
Non solo, dobbiamo fare i conti anche con un'altra pesante eredità, di cui, purtroppo, non 
conosciamo ancora l'esatta consistenza. Mi riferisco ai debiti fuori bilancio, che emergono giorno 
dopo giorno, non consentendoci di avere una piena conoscenza della situazione economica reale in 
cui versano le casse municipali. 

Questa premessa è doverosa affinché i cittadini comprendano perché, fra gli obiettivi che questa 
amministrazione ha inserito nel Programma di governo, non compaiono alcune voci e diversi 
progetti che 

in campagna elettorale ci eravamo ripromessi di portare a termine con il nostro mandato. Abbiamo dovuto 
fare delle scelte, dolorose, ma necessarie, vista la difficile situazione finanziaria in cui abbiamo 
trovato i conti dei Comune. 

 

 
COMUNE DI SENNORI 



I cittadini, prima di tutto 

Il coinvolgimento dei cittadini, con una gestione trasparente e una informazione costante sul nostro 
operato, é il punto di partenza dell'azione di governo di questa amministrazione. Ogni decisione 
che questa Giunta e questo consiglio prenderanno, saranno frutto di un'attenta analisi e di una concertazione 
con i cittadini e con le forze sociali e produttive della città. Per questo motivo, per essere più vicini 
alla popolazione, istituiremo l'ufficio Rapporti con il pubblico (URP), un tassello che riteniamo indispensabile 
per gestire i rapporti con i cittadini e con l'utenza in generale. 

Sviluppo e lavoro 

Per creare il cambiamento che Sennori chiede, dobbiamo necessariamente partire dal particolare 
momento storico e sociale che stiamo vivendo, La difficoltà di molti, troppi, nel trovare un lavoro, e 
quindi nel poter programmare fa propria vita, è il problema centrale della nostra società, un problema 
che anche il Comune di Sennori, nel suo piccolo, non può rifiutarsi ch affrontare, Certamente non 
promettiamo di cancellare la disoccupazione dal nostro paese (sarebbe impossibile), ma possiamo 
impegnarci a mettere in moto tutti gli strumenti a nostra disposizione affinché si creino, a Sennori, 
le condizioni migliori per nuove opportunità di sviluppo, economico, sociale e culturale. 

Noi crediamo, ci crediamo fermamente, che questo processo dì sviluppo della nostra comunità possa 
realizzarsi solamente aprendo la nostra città alle relazioni con le realtà vicine., Se Sennori vuole essere un 
centro rappresentativo del territorio, deve necessariamente confrontarsi e costruire sinergie con i centri limitrofi, in 
particolare con Sassari e Sorso, in modo che la nostra città possa essere considerata, a tutti gli effetti, parte di un 
sistema-territorio dove gli scambi economici, culturali, sociali, siano la quotidianità. In questi pochi mesi di 
mandato abbiamo già avviato una collaborazione con il Comune di Sorso proprio per perseguire dei 
risultati che, grazie alla sinergia fra i nostri due centri, possano dare vantaggi a tutta la comunità della 
Romangia. 
 
Urbanistica 

Il Puc va rivisitato. È un'azione necessaria per apportare al Piano urbanistico quelle modifiche 
indispensabili per far sì che Sennori possa crescere e svilupparsi non solo urbanisticamente, ma anche da 
un punto di vista economico e sociale. I cambiamenti che nel rispetto delle leggi apporteremo al 
Puc, proporranno una città nuova, attenta al rispetto ambientale, proiettata nel futuro in una 
maniera più equilibrata, con la giusta proporzione fra le aree servizi, i parchi, le zone di edilizia residenziale e 
popolazione con una viabilità attenta a superare le criticità presenti in ogni quartiere. 

Dal Puc abbiamo già scorporato il Piano di assetto idrogeologico (PAI), che è già stato inviato agli 
uffici regionali e sta seguendo il giusto iter per la sua approvazione definitiva. 

 
Viabilità e trasporti 



Sennori ha necessità di un sistema viario e di trasporti che sia funzionale al suo sviluppo, Per 
questa ragione, un passo fondamentale sarà realizzare i collegamenti con Sorso, a oggi incredibilmente 
inesistenti, un servizio di bus che consenta l'agevole spostamento da un comune all'altro, e un 
collegamento pedonale fra i due centri, con illuminazione pubblica e pista ciclabile. 

Non va trascurata la viabilità interna, con la periodica bitumazione e sistemazione della rete viaria 
cittadina e la cura delle strade vicinali, 

lavori pubblici e manutenzione  

Pur con la scarsità di risorse finanziarie a disposizione del Comune, questa Amministrazione 
intende portare avanti una serie di progetti che riteniamo necessari alla comunità: 

una nuova caserma dei carabinieri, da realizzare a costo zero per il Comune, ricorrendo al 
collaudato sistema del project financing; 

il completamento e la riqualificazione del sistema idrico fognario; 

realizzazione della rete del gas; 

il completamento di diverse opere già finanziate, alcune già avviate ma mai portate a compimento, 
come per esempio il nuovo campo sportivo, o il parco urbano; 

La riqualificazione e valorizzazione del centro storico, con interventi mirati nella aree di maggior 
pregio e in quelle degradate; 

il completamento del marciapiede di ingresso di Sennori, nella parte superiore di via Roma, fino 
all'inizio della circonvallazione; 

manutenzione e consolidamento muri di sostegno del genio civile di via Vivaldi„ via Lazio, via P. 
Umberto, via Satta e via Tobagi; 

la manutenzione e il consolidamento del piazzale della Chiesa di San Basilio Magno, con il restauro 
della facciata, la riqualificazione dell'intera piazza e il restauro del campanile; 

la messa in sicurezza degli edifici pubblici di proprietà comunale, con l'imprescindibile abbattimento 
delle barriere architettoniche; 

il ripristino delle fontane storiche della città; 

la sistemazione dei giardini scolastici; 

la realizzazione di piste ciclabili. 

Innovazioni tecnologiche, infrastrutture e servizi ai cittadini 

Nell'era di internet e della comunicazione globale, Sennori non può restare indietro coi tempi.. 

realizzeremo zone Wi-fi per consentire ai cittadini l'accesso gratuito a internet nelle strutture pubbliche, 

 nei giardini, nei parchi, nelle piazze e in altri punti strategici del paese. Offrire il servizio Wi Fi in 
maniera 



gratuita è un modo per modernizzare Il paese, ma anche e soprattutto per creare punti di 
aggregazione, visto che oggi tanti ragazzi anche dal proprio cellulare possono accedere ad internet 
grazie alla connessione wireless, 

abbinati ai lavori per la realizzazione della rete del gas, sfrutteremo gli scavi per la posa degli 
impianti per la fibra ottica • che come ha garantito la Regione arriverà in tutti i comuni sopra i 3000 
abitanti entro il 2012, 

per quanto riguarda gli altri servizi, abbiamo già provveduto a istituire la figura del Nonno Vigile, e il 
servizio partirà nei prossimi giorni, garantendo maggiore sicurezza per i bambini nelle aree 
scolastiche e nei parchi 

Ambiente 

Sotto il profilo ambientale il programma di governo si propone di migliorare ii decoro urbano con 
una cura sistematica dei quartieri e un'azione di contrasto dei fenomeni di inquinamento naturale e artificiale; 

avvieremo una lotta ai randagismo, attivando anche una campagna di sensibilizzazione rivolta ai 
cittadini, 

realizzeremo dei parchi giochi nei rioni su Monte e Santa Lucia; 

attiveremo una serie di progetti volti al risparmio energetico, attraverso studi di fattibilità per la 
produzione 

di energie rinnovabili; 

prevediamo inoltre il rimboschimento della zona di sa Pala de su Coivu, attingendo dai 
finanziamenti regionali; 

installeremo un potabilizzatore da cui í cittadini potranno rifornirsi gratuitamente di acqua potabile, 
pronta al consuma 

Un discorso a parte merita il servizio di nettezza urbana: anche questo, come il Puc, va rivisto e 
migliorato. 

Era nato proponendo ottimi servizi, ma con il passare degli anni i risultati sono peggiorati, e ora noi 

vogliamo avviare un confronto costruttivo con la ditta appaltatrice, al fine di migliorare il servizio e 
far rispettare alla lettera il capitolato d'appalto. D'altro canto è necessaria anche una campagna di 
sensibilizzazione rivolta ai cittadini per renderli consapevoli che una città pulita e decorosa è un 
vantaggio per tutti, e non può prescindere dalla loro attiva collaborazione e dal rispetto delle regole. 

Turismo e agricoltura 

Sennori non ha il mare nel suo territorio comunale, ma non per questo deve rinunciare a priori al 
turismo. 

Le spiagge sono comunque a un passo e la nostra città può offrire molto ai visitatori grazie al suo 
centro storico e alle sue tradizioni culturali ed enogastronomiche. Il nostro progetto è quello dì 
realizzare un sistema di cosiddetto Albergo diffuso al centro storico: in questo modo si offrirà 
ospitalità e servizi ai turisti e si creeranno nuove opportunità di lavoro e sviluppo per la popolazione 
locale. 

Sempre in chiave turistica e culturale è nostra intenzione realizzare una Strada del vino attraverso 
l'agro di Sennori e Sorso, e dare vita a un mercatino di prodotti tipici locali (agroalimentari e 
artigianali) incentivando allo stesso tempo l'associazionismo. 



Cultura e Istruzione Pubbl ica 

In un momento in cui la Cultura e l'istruzione pubblica sono vessai dalle decisioni del Governo 
nazionale, è nostra intenzione dare un segnale opposto: 

la nostra amministrazione ritiene fondamentale il ruolo delle Istituzioni pubbliche nel garantire e 

promuovere i'istruzione e la Cultura. 

Noi nel nostro piccolo lo faremo portando avanti diverse iniziative 

istituzione di un fondo per sostegno al diritto allo studio, per consentire agli studenti che hanno 
concluso il percorso scolastico dell’obbligo, di continuare gli studi pur trovandosi in condizioni 
economiche disagiate; 

istituzione della Fiera del Libro del bambino; 

Istituzione di corsi di educazione civica; 

potenziamento e valorizzazione della scuola civica di musica e della neo costituite Banda musicale 
di Sennori; 

attivazione di laboratori con artisti locali; 

Istituzione del Premio della Cultura; 

potenziamento del servizio di biblioteca comunale; 

realizzazione del Museo del Costume; 

ripristino e valorizzazione dei siti archeologici Domus de janas, Tomba dei Giganti e Su Nuraghe. 

Sport 

Per quanto riguarda lo sport, è nostro intendimento incentivare e sostenere tutte le discipline 
sportive, con particolare attenzione a quelle rivolte alle persone diversamente abili; 

esternalizzare i servizi digestione degli impianti sportivi; 

completare il campo di calcetto del rione Su Monte; 

coinvolgere la cosiddetta terza età nelle attività sportive e ricreative. 

Servizi sociali 

Grande attenzione richiedono le Politiche sociali, ancora di più in un momento difficile come quello 
che la nostra società sta attraversando. Evitare che a pagare le conseguenze delle pesanti ristrettezze 
economiche imposte dal Governo nazionale agli Enti Locali, con le ultime manovre finanziarie, siano i 
soggetti più deboli e svantaggiati è una priorità della nostra amministrazione; 



al fine di utilizzare nella maniera più utile e razionale le risorse economiche destinate agli interventi 
in area socio-assistenziale, è nostro intendimento, ogni qualvolta sia possibile, sostituire l'assistenza 
economica fine a se stessa, con l'assegnazione di un incarico lavorativo che consenta al soggetto 
assistito di guadagnarsi dignitosamente il sostegno ricevuto e al contempo rendere un servizio a 
favore della collettività; 

saremo fortemente impegnati a eliminare i ritardi che troppo spesso si verificano nell’erogazione 
del contributi previsti dalle varie leggi di settore, in particolare in favore delle persone con gravi 
disabilità di cui alla legge 162 del 1998; 

la presenza nel nostro centro di piccole, ma attive comunità di immigrati, ci sollecita a promuovere 
ogni iniziativa volta a favorire, la piena integrazione delle stesse, non solo nel tessuto economico 
ma anche e soprattutto in quello sociale e culturale; 

il conseguimento degli obbiettivi prefissati non può prescindere dalla riorganizzazione e 
riqualificazione dell'intero settore dei servizi sociali, che dovrà avvenire all'insegna della 
trasparenza e della massima e collaborazione con il personale e con l'utenza. 

Personale amministrativa 

L'ultimo capitolo del nostro Programma di governo è dedicato alla macchina amministrativa. Questa 
svolge un ruolo fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo e per questo deve essere 
organizzata meglio, valorizzando l'enorme patrimonio umano e professionale su cui si basa. 
Abbiamo previsto corsi d’aggiornamento professionale riservati al personale interno, l'adeguamento 
organico del corpo di polizia municipale, la ricostituzione dell'Ufficio programmazione e sviluppo, 
oltre alla già citata istituzione dell'URP. Valorizzare le risorse umane significa anche creare un 
sistema di incentivi basato sulla meritocrazia, che dia le giuste motivazioni al personale per 
lavorare sempre meglio, con serenità e impegno, al servizio dell'Amministrazione e dei cittadini. 

 


