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Premessa 

Le linee programmatiche per il mandato 2017/22 del Comune di Padria sono state 

elaborate ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.lgs 267/2000. L'impianto programmatico 

corrisponde a grandi linee al programma elettorale che costituisce una dichiarazione di 

intenti politici presentati ai cittadini. 

Sulla base del programma elettorale, con le linee programmatiche, si interviene 

ulteriormente  sul presente documento dandogli una connotazione di tipo strategico. 

 Il programma che sottopongo alla Vs attenzione si inserisce all'interno di un progetto 

politico costruito per durare nel tempo, nel solo interesse dei padriesi. 
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Ho sempre pensato che essere buoni amministratori significhi, prima di tutto, essere 

buoni cittadini, mettersi a disposizione della comunità con l'obiettivo di promuovere e 

favorire la crescita economica, sociale e culturale del proprio paese: questo principio 

deve rappresentare il punto cardine della Nostra azione politica ed amministrativa. 

  

 Politiche giovanili  

Obiettivi strategici:  

Predisporre e sostenere progetti specifici per creare possibilità di inserimento 

lavorativo per le giovani generazioni,risorsa inestimabile del paese, 

mediante la valorizzazione delle peculiarità locali paesaggistiche, artigianali, 

turistiche ed enogastronomiche. 

Attivare occasioni di incontro,aggregazione e formazione. 

 

Obiettivi operativi :  

� Incentivare, mediante bandi per la concessione di contributi, la 

nascita di  nuove forme di imprenditoria giovanile; 

� Supportare ed informare costantemente i giovani relativamente 

all'applicazione dei programmi nazionali “Garanzia Giovani”; 

� Riscoprire le “Botteghe dei mestieri” (riscoperta degli antichi 

mestieri di calzolaio, falegname, fabbro, barbiere, sarto ecc.. ) 

attraverso l'organizzazione di eventi (s’istiu padriesu, settimana 

natalizia, Sant’Antoni de Ennalzu) nei quali si possa rivivere, nelle vie 

del paese, l'originalità delle antiche professioni; 
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� Ottimizzare, con il supporto dei dipendenti comunali addetti, l'utilizzo 

del sito web comunale per divulgare tempestivamente gli avvisi  in 

materia di politiche del lavoro e sostegno alle micro-imprese; 

� Garantire supporto per aiutare i giovani a frequentare  corsi di 

orientamento e formazione  professionale per assistenti familiari, 

operatori socio sanitari (oss), operatori museali e di biblioteca per 

poter disporre di figure specializzate; 

� Proporre ed organizzare, in sede, corsi per il recupero di anni 

scolastici; 

� Elaborare e realizzare attività di prevenzione del disagio in 

collegamento con altre agenzie educative, culturali e sportive 

(medico di base, scuole, associazioni, parrocchie ecc.); 

� Predisporre progetti di Servizio Civile; 

� Promuovere bandi per lo svolgimento di tirocini  nell'ambito degli 

uffici comunali; 

� Istituire le borse-lavoro; 

� Potenziare ed estendere la rete Wi - Fi; 

� Favorire l’avvicinamento dei giovani alla politica cittadina per meglio 

interpretare le loro richieste ed esperienze; 

� Istituire una Consulta Giovanile per favorire una maggior 

partecipazione dei giovani alla vita comunitaria e fornire uno 

strumento attraverso il quale i giovani possano esprimere pareri, 

avanzare proposte e collaborare con l’Amministrazione comunale 
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nelle attività legate al mondo giovanile.  

 

Politiche sportive 

 

Obiettivi strategici: 

Riconoscere la funzione sociale ed educativa dello Sport per la crescita dei 

giovani e promuoverne la pratica e la diffusione nel territorio. Promuovere lo 

Sport quale strumento fondamentale di tutela psico-fisica del cittadino, di 

crescita culturale e civile, sia con interventi diretti sia attraverso il sostegno 

alle associazioni ed ai gruppi. 

 

Obiettivi operativi : 

� Ricostituire la squadra di calcio locale, sostenerla, migliorando gli 

impianti sportivi (manutenzione costante del terreno di gioco a 11 

e spogliatoi, ripristino manto sintetico del campo di calcio a 5 e 

sistemazione dei vecchi spogliatoi per adibirli a sede della società 

Asd Padria Calcio); 

� Assicurare alla Asd Padria Calcio una valida contribuzione per lo 

svolgimento della stagione sportiva; 

� Attivare l’avvviamento al calcio dei bambini; 

� Realizzare una piscina comunale nella zona degli impianti sportivi; 

� Promuovere lo sviluppo di altri sport con la realizzazione di un  

campo di  basket all'aperto nello spazio adiacente il campo di 
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calcio a 5 e sostenere le nuove culture sportive coinvolgendo 

bambini e bambine seguiti da tecnici abilitati; 

� Organizzare corsi di formazione per istruttori e seminari con 

tematiche sportive-educative. 

 

Turismo e occupazione 

 

Obiettivi strategici:   

Sviluppare un turismo in grado di contribuire alla valorizzazione della cultura 

locale e, nello stesso tempo, capace di assicurare redditività alle locali 

attività  commerciali con il coinvolgimento della popolazione.  

 

Obiettivi operativi :  

� Supportare l’imprenditoria giovanile ; 

� Sostenere la società che gestisce il museo e la biblioteca in 

un'azione di promozione e rilancio delle risorse archeologiche e 

culturali del territorio; 

� Programmare un calendario annuale di eventi e manifestazioni 

culturali e religiosi caratteristici (settimana Natalizia, settimana 

Santa, festa di Santa Giulia, Sant’Antoni d’Ennalzu, Istiu Padriesu, 

Premio letterario Gavino De Luna), che permettano di attirare il 

turista nella nostra comunità; 

� Ospitare nel Convento Francescano, durante l’anno, mostre di 
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interesse sovracomunale. 

 

 

Politiche sociali 

 

Obiettivi strategici : 

 Assegnare ai servizi sociali ed educativi una funzione rilevante nelle 

politiche di governo locale per migliorare la qualità di vita degli anziani e 

delle loro famiglie. Individuare i bisogni della comunità, agevolare l’accesso 

dei cittadini alle informazioni sulle opportunità e sulle prestazioni cui hanno 

diritto e fornire risposte alle loro richieste. 

 

Obiettivi operativi:  

� Realizzare un Centro Socio - Educativo Diurno con funzioni di 

accoglienza e di sostegno alla domiciliarità, attraverso attività di 

promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze 

personali e sociali al fine di mantenere gli anziani nel loro contesto 

sociale e nell’ambiente di vita; 

� Favorire la nascita di un’associazione di volontari che rappresenti 

un riferimento per le scelte dell’amministrazione comunale; 

� Realizzare un adeguato servizio  mensa  a domicilio; 

� Potenziare i servizi  domiciliari alle persone con limitata o assente 

autonomia e agevolare la fruizione degli stessi da parte dei cittadini;  
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� Effettuare un monitoraggio per individuare gli anziani che vivono 

da soli e privi, in tutto o in parte, di un contesto familiare di 

riferimento e quindi a rischio di emarginazione; 

� Sostenere i progetti di inserimento lavorativo rivolti alle persone 

con disagio psichico; 

� Sostenere l’Inserimento nelle iniziative ricreative e comunali per 

favorire la partecipazione alla vita sociale; 

� Promuovere il benessere psico- fisico dell’anziano attraverso  

attività motorie e ludiche. 

 

Servizi ai minori 

Obiettivi strategici :  

Promuovere i diritti dell’infanzia e, quindi, il benessere e lo sviluppo dei 

bambini e delle bambine, il sostegno alle famiglie nel loro compito educativo 

e la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro.  

 

Obiettivi operativi : 

� Promuovere  e diffondere interventi  rivolti al sostegno 

economico delle  famiglie, anche attraverso forme ulteriori di 

finanziamento, oltre quelle concesse dalle attuali normative;  

� Proseguire con il servizio del micronido comunale; 

� Consolidare e migliorare l'offerta dei servizi educativi  per la 

prima infanzia, attraverso la promozione di iniziative  quali “Nati 
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per leggere, Nati per la musica, Nati per recitare”; 

� Promuovere iniziative ludico-ricreative e sportive, soprattutto 

durante il periodo estivo,  con la   collaborazione di enti di 

promozione sportiva ( Uisp e Csi provinciali); 

� Consolidare  l'offerta del servizio di ludoteca. 

 

Istruzione 

Obiettivo strategico:  

Favorire efficaci ed incisive collaborazioni tra Scuola, Amministrazione 

Comunale e i diversi segmenti del tessuto locale (famiglie, associazioni 

di volontariato, culturali) per consentire la piena fruizione del diritto 

allo studio, il benessere,  e la crescita culturale e civica dei ragazzi. 

 

Obiettivi operativi: 

� Creare rapporti di raccordo e collaborazione, che vedano l’ente 

locale interlocutore privilegiato della scuola nell'individuazione 

dei bisogni, nell’attivazione delle risorse e nel coordinamento 

degli interventi; 

� Salvaguardare la centralità dell’istruzione scolastica nel 

territorio; 

� Intervenire in maniera tempestiva nelle situazioni di disagio 

socio-culturale e scolastico per prevenire, contenere e 

contrastare tutte le forma di esclusione sociale e 
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marginalizzazione; 

� Creare reali opportunità di partecipazione attiva e responsabile 

alla vita sociale attraverso la promozione e valorizzazione di 

iniziative sui temi della legalità, educazione stradale, educazione 

alimentare e motoria ed avviamento allo Sport; 

� Promuovere azioni mirate alla conoscenza e valorizzazione della 

lingua sarda quale strumento fondamentale per riaffermare la 

nostra identità e rafforzare la consapevolezza della specificità 

culturale. 

 

Cultura 

 

 Obiettivo strategico:   

Accrescere la consapevolezza del valore del nostro consistente patrimonio 

storico, artistico e di tradizioni di Padria quale espressione della storia e 

dell’identità collettiva per salvaguardarlo, consegnarlo alle future 

generazioni e trasformarlo in un vero attrattore di ricchezza. 

 

Obiettivi operativi: 

� Attivare appositi piani di promozione turistica per  valorizzare  la 

storia, la lingua sarda, il dialetto padriese, avendo un occhio di 

riguardo per usi, costumi e saggezza popolare, gastronomia locale, 

espressioni etno-musicali; 
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�  Creare nuovi eventi che valorizzino le tradizioni popolari ed 

enogastronomiche locali; 

�  Migliorare la fruibilità delle strutture comunali a destinazione locale 

culturale al fine di offrire spazi e luoghi adeguati a soddisfare il 

bisogno di conoscenza, informazione e di incontro; 

�  Favorire la diffusione della lettura mediante specifici progetti di 

sensibilizzazione rivolti alle diverse fasce della popolazione; 

�  Promuovere iniziative di formazione negli ambiti individuati; 

�  Valorizzare le associazioni presenti nel territorio quale risorsa che, 

attraverso la partecipazione e la solidarietà, contribuisca a migliorare 

la qualità della vita dei cittadini. 

 

 

Commercio e Artigianato 

Obiettivo strategico :  

Favorire lo sviluppo di un sistema economico produttivo tramite la 

valorizzazione delle potenzialità interne. 

Supportare la crescita e  promuovere,  insieme agli interessati e agli enti 

competenti, corsi di qualificazione e aggiornamento.  

 

Obiettivi operativi : 

� Attivare un  bando specifico (“de minimis”); 

� Supportare con la divulgazione, costante e tempestiva, degli avvisi 
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informativi nazionali e regionali riguardanti i bandi di sostegno delle 

micro, piccole e medie attività artigianali e commerciali; 

� Procedere, gradualmente, con la riduzione delle imposte (previsione 

di una graduale riduzione della Tasi anche per le seconde case, per i 

magazzini, per i locali locali adibiti ad attività commerciale ed 

artigianale); 

� Organizzare l'evento “laboratorio Arti e Mestieri” per la trasmissione 

di conoscenze sui metodi di lavorazione tradizionali che possano 

costituire una risorsa per le future generazioni. 

 

Lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e ambiente 

 

Obiettivi strategici :  

Coerentemente con le caratteristiche territoriali e socio-economiche del 

territorio e del centro urbano, pianificare l'assetto urbanistico secondo 

principi di trasparenza e sostenibilità. 

 

Obiettivi operativi: 

� Adeguare gli strumenti urbanistici (piano urbanistico comunale e 

piano particolareggiato) all'impianto normativo regionale nonché 

alle linee guida degli strumenti regionali in vigore ma in continua 

evoluzione ( Piano Paesaggistico regionale e Piano Casa); 

� Realizzare una manutenzione ordinaria costante (e straordinaria 



 13 

nei casi necessari) dei fabbricati comunali, delle strade, delle piazze, 

dei marciapiedi attraverso un piano di controlli ed interventi 

organici da attuare con una programmazione dei lavori in tempi 

stabiliti; 

� Garantire un’attenta cura del verde sia nel centro abitato che in 

periferia. 

 

 

Agricoltura e pastorizia 

Obiettivo strategico :  

Salvaguardare l'asse portante del tessuto produttivo padriese in un’ottica di 

miglioramento e valorizzazione delle potenzialità interne. 

 

Obiettivi operativi 

� Migliorare la viabilità rurale (interventi mirati anche con il 

ricorso a  suggerimenti e indicazioni dei pastori e degli 

agricoltori); 

� Creare un gruppo di lavoro, quale organismo di consultazione, 

composto da pastori e agricoltori del paese, che fornisca 

suggerimenti ed indicazioni alla Giunta sulle tematiche 

agricole-pastorali; 

� Facilitare l’approvvigionamento idrico nelle campagne; 

� Garantire un supporto costante alla storica compagnia 
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barracellare. 

 

 

            Il Sindaco 

 

                  

                                

 


