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Intervento sulle linee programmatiche di governo

Prima di fare le mie considerazioni riguardo il programma, desidero parlare di qualche mia 
perplessità nata dal fatto che si parla tanto di voler mettere  in atto un cambiamento per il nostro  
paese ma in realtà come è possibile farlo se a tutt'oggi nella nuova maggioranza sono state 
imbarcate parti della vecchia tanto criticata e infamata dalla ex minoranza PD e IDV ora tornate  
maggioranza?

Infatti anche la ora ex maggioranza era nata dall'alleanza tra una parte della maggioranza di centro  
sinistra allora uscente sindaco in testa e la sua opposizione di destra, con Porru che come da copione 
aveva per anni sparato a zero contro la maggioranza uscente.

Nell'occasione l'altra parte di centro sinistra formava una lista ed orgogliosamente rivendicava la  
sua specificità in contrapposizione a quella definitasi civica di “progetto Sennori” che pur accusata  
di trasformismo riusciva a vincere le elezioni. 

Determinanti risultano i voti conquistati da Porru che perciò si meritava l'incarico di vice sindaco 
che manteneva fino a circa due anni fa, allorché il sindaco gli ritirava le deleghe perchè aveva 
messo in atto condotte illegittime, riconosciute dallo stesso vice sindaco, contestate nel consiglio  
comunale del 23/02/2009 dall'ora consigliere Roberto Desini dichiarando: <<sembrerebbe che di 
sua iniziativa senza consultarsi con gli uffici e con la stessa giunta, solo per fini elettoralistici abbia  
provveduto ad ordinare metri cubi di calcestruzzo per sistemare alcune strade vicinali>>, mentre la 
allora minoranza sosteneva maliziosamente che la motivazione era riconducibile al mancato  
sostegno elettorale alle regionali dell'allora suo sindaco. 

La frattura non veniva successivamente sanata e ciò si rivelò a posteriori la classica manna piovuta 
dal cielo per PD e IDV che potevano così inserirlo nella loro coalizione ed inoltre erano pure ben 
lieti unire il fuori uscito di ultimo minuto ovvero l'assessore alla cultura Pazzola. 
E' con questa modalità appunto veniva formata una lista nuova di zecca all'insegna del moto 
“Sennori prima di tutto”.

Vi è però da dire che stavolta un numero non trascurabile di cittadini (735) votando per la nostra 
lista, questa si nuova, poiché formata da giovani senza pregresse esperienze politiche istituzionali  
ne appartenenze partitiche e che non hanno accettato di partecipare al banchetto, hanno dimostrato  
di averne le tasche piene del suddetto modo “bipartisan” di fare politica ed hanno detto basta.

Tornando all'attuale giunta si rileva che è formata di soli uomini, non volendo evidentemente i  
vincitori dopo tante fatiche spese per la riconquista del potere rinunciare ad alcuna poltrona 
assessoriale e dunque illegittima, non solo a norma di statuto comunale ma addirittura di dettato 
costituzionale che stabiliscono che nelle formazione delle assemblee politiche e istituzionali devono  
essere garantite le pari opportunità e dunque assegnare anche posti alle donne.
Ma il PD non è tra quelli che si fa vanto di portare avanti battaglie in tal senso? Anche in questo 
consiglio del 19/11/2010 presentava una apposita mozione, approvata all'unanimità, e che alla 
regione Sardegna proponeva ricorso al TAR contro la giunta costringendola ad un ennesimo 
rinnovamento con l'inserimento  di almeno un paio di donne. 
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Una cosa è il dire l'altro a quanto pare è il fare.

Restando sempre alla premessa delle dichiarazioni in esame dopo aver rilevato i tagli imposti dalle  
ultime finanziarie del governo costringeranno ad ulteriori risparmi, si legge che di conseguenza il  
programma elettorale è stato modificato. Ma il dimagrimento si prospetta ancora più forte in  
conseguenza della situazione finanziaria drammatica ereditata dalla amministrazione uscente.
Si parla di rilevanti anticipazione di cassa di un'imprecisato numero di debiti fuori bilancio, accuse  
pesanti e gravi se dovessero rivelarsi vere. Ovviamente i rappresentanti in consiglio comunale della 
vecchia maggioranza se ne sono risentiti e non poco ed hanno provveduto a diramare un 
comunicato da cui parrebbe, invece, che le cose stiano diversamente e che la cassa almeno a giugno 
del c.a. godesse di ottima salute, cosa di cui per altro la nuova giunta aveva preso atto.
L'amministrazione attuale ha replicato con un “contro comunicato”, da cui parrebbe, invece, che le  
casse comunali non ridano affatto, per colpa della mala gestione praticata nella scorsa legislatura  
dall'ex sindaco e dalla sua giunta. Dunque compresi i “pezzi” acquistati dall'odierna in carica 
ovvero il vice sindaco e consigliere con delega alla cultura Pazzola. 
Per quanto ci riguarda ci stiamo attivando per acquisire dagli uffici atti ed informazioni al fine di  
poter valutare ragion veduta le diverse contrapposte testi.
Confidiamo di poterli ottenere in tempi brevi unitamente ad altri le cui richieste giacciono inevase  
da fine giugno. 

Venendo ora al programma rileviamo che molti punti coincidono o sono comunque affini a quelli da 
noi proposti, a tal riguardo, se ci sarà permesso non mancherà la nostra collaborazione. 
Raffrontando il programma elettorale con le linee programmatiche sembra che in quest'ultimo 
manchino solo poche voci e progetti, in compenso ve ne sono di nuove. 
Quindi non mi sembra corretto il vittimismo riportato nella premessa delle dichiarazioni  
programmatiche del sindaco dove dice testualmente: <<Situazione che, nostro malgrado, 
condizionano in maniera pesante la nostra linea di governo del paese>>.
D'altra parte la giunta a fronte di un'esiguo risparmio derivante dall'abolizione della commissione 
edilizia pari a poco più di mille euro annui ha istituito l'addetto stampa gravando le casse comunali  
di 10.000€ annue, procedendo al rinnovo della stanza del sindaco con una spesa di 8.800€, entrambi 
visti i tempi a dir poco inopportune ed in contraddizione con quanto questa amministrazione vuole 
praticare.

Passo velocemente in rassegna i singoli punti:

-I cittadini prima di tutto
Si prefigge il coinvolgimento dei cittadini, informandoli dell'operato dell'amministrazione e con essi  
concertando le decisioni (magari a posteriori come è stato fatto a seguito delle proteste popolari per  
i parcheggi sulle vie del centro storico).
Poi insomma “democrazia partecipata” sulla carta e nei fatti non sembra proprio, se è anche vero 
che nonostante la nostra mozione di ripresa delle sedute consiliari via web finalizzata a portare la  
politica nelle case dei cittadini, sia stata approvata all'unanimità, ivi compresa la possibilità di  
effettuarla a cura del nostro gruppo fino a che non si fosse dotata l'aula di apposita strumentazione e 
del relativo inserimento nel regolamento del consiglio comunale, ad oggi c'è stato impedito con 
pretesti di vario genere.

Sviluppo e lavoro
Siamo pienamente favorevoli ad un ragionamento allargato con le realtà di Sorso e Sassari dove 
potremo giovare di scambi economici, culturali e sociali.

Urbanistica
Il puc va rivisitato e su questo siamo pienamente d'accordo. E nel consiglio comunale del 
04/08/2011 abbiamo votato a favore dello scorporamento del PAI dal PUC.



Trasporti e viabilità
Come presente anche nel nostro programma la realizzazione di collegamenti con Sorso sarebbero 
davvero importanti sia mezzo Bus sia pedonale con relativa illuminazione e pista ciclabile.

Lavori pubblici 
-nuova caserma dei carabinieri, la sistemazione dei giardini scolastici, la realizzazione di piste  
ciclabili.
-ripristino delle fontane storiche della città.
 

Innovazione tecnologiche, infrastrutture e servizi ai cittadini
-Wifi libero e gratuito
-Nonno vigile che se pur non presente nel nostro programma è sicuramente una figura importate e 
che noi abbiamo votato favorevolmente nel consiglio comunale del 20/09/2011
-Di una cosa non è stato tenuto presente in questo punto e ciò è grave ovvero del rifacimento del 
sito internet istituzionale che per noi deve essere un faro guida per il cittadino e turista, indicando 
tutte le potenzialità e i servizi del nostro territorio.

Ambiente
-Sposiamo tutti i progetti volti al risparmi energetico al potalizzatore che rifornisca gratis l'acqua  
potabile e la rivisitazione dei servizi di nettezza urbana.

Turismo e agricoltura
-L'albergo diffuso, dare vita a un mercatino dei prodotti locali sono anch'essi punti cardine del 
nostro programma.

Cultura e istruzione
-Realizzazione del museo del costume, ma noi aggiungiamo anche dell'artigianato tipico e dei  
mestieri.
-Ripristino e valorizzazione dei siti archeologici.

Sport 
Noi proponiamo la riqualificazione dell'aria abbandonata all'interno dello stadio comunale “Basilio  
Canu” dove prima vi era presente un campetto da tennis e uno da basket.

Servizi sociali
Leggo: <<Grande attenzione richiedono le Politiche sociali>>
Ebbene noto con grosso dispiacere che ancora ad oggi non è partito il S.E.T. (servizio educativo 
territorio) che tanto di buono ha fatto in questi anni. 

Concludo dicendo che noi come gruppo siamo disposti a collaborare per il bene del nostro amato 
paese quindi basta con discussioni frivole che non portano a nessun risultato, vedi lo scorso 
consiglio comunale.
Noi ci proponiamo come valore aggiunto di questa amministrazione ma solo se lavorerà con 
trasparenza e nell'interesse della collettività e non dei singoli e soprattuto se NON attuerà una 
politica fatta di slogan.
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