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Questo non è uno sterile programma elettorale ma bensì un PROGETTO. Un progetto che parte dalla
convinzione che il nuovo governo di PALAU debba dare risposte non solo ad una parte ma all’intera comunità:
ecco perché ci siamo uniti in una lista civica.
Al di la dei partiti, delle associazioni, dei movimenti e del passato siamo convinti che le persone di questa
comunità, in quanto tali, possano meglio promuovere il bene comune lavorando insieme e prendendo atto
delle esigenze e dei bisogni di tutti per offrire risposte attraverso una nuova politica: quella del proporre e non
quella del contrapporre o del promettere. Lo spirito che ci ha guidato è stato quello di unire cittadini di tutte
le categorie ed età perché il nuovo, che è rappresentato dai più giovani, può avanzare solo portando con se le
tradizioni e l’esperienza del passato, rappresentata dai meno giovani. Siamo convinti che il passato non possa
essere cancellato e o modificato ma siamo altresì consapevoli che ci sia necessità di ricostruire e dare vita a
Palau in un modo diverso: forgiando una nuova classe dirigente e dimostrando che un cambiamento anche nel
nostro paese è possibile e si deve attuare, come già fatto anche in paesi a noi vicini (Arzachena con gli interventi
nelle località di Cannigione -Laconia o Golfo Aranci).
Questo non vuole essere un libro dei sogni e neppure un proclama pieno di promesse: i Palaesi sono stanchi
di promesse (sempre le stesse), e non mantenute.
Questa è un antologia di cose immediatamente fattibili, mentre altre richiederanno tempo, studio e
programmazione: ma in entrambi i casi sono necessarie per ridare fiducia, serenità e benessere al nostro
territorio. E’ un programma realizzabile, che garantirà benefici, attuabile in cinque anni rimanendo però con
i piedi per terra e compatibilmente con le conclamate ristrettezze dei bilanci comunali imposte in questi anni
da governi centrali. Proporre, pertanto, solo ciò che è realmente possibile e fattibile in prospettiva, pesando
i progetti e le previsioni con le reali possibilità date dalla ristretta dotazione economica che oggi Palau ha a
disposizione rispetto al passato.
MA SOPRATTUTTO METTENDO LE BASI PROGETTUALI PER IL FUTURO dei nostri giovani. Per
arrivare a questo in questi mesi di lavoro abbiamo per prima cosa analizzato vecchi progetti già proposti e mai
realizzati che ancora possono avere una valenza ed essere di aiuto nella strada della ricostruzione e a seguire,
abbiamo studiato nuove proposte che oggi caratterizzano il nostro programma elettorale.
Quello che quindi ci distingue è riassumile in uno slogan: LO SVILUPPO DOVE POSSIBILE E LA
VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DOVE NON SONO POSSIBILI INTERVENTI.
Palau è uno dei comuni più piccoli della Sardegna. Si dice solitamente che il piccolo è bello ma non è sempre
così: il piccolo è bello solo se l’assunto si coniuga con il piccolo è disinteressato, è rispettoso degli altri, è
solidale, guarda ai giovani e agli anziani, guarda al futuro dei nostri figli: NOI SIAMO QUESTO.

5 ANNI PER 5 OBIETTIVI
Cinque obiettivi per il presente e il futuro di PALAU: un periodo sufficiente per programmare e graduare
l’avanzamento progressivo degli interventi e dei progetti che ci impegniamo a portare rapidamente avanti
durante il nostro mandato ma anche un programma sottoposto a tre vincoli esterni:
1. crisi economica in atto che può anche aggravarsi;
2. vincoli imposti dai flussi di entrata economici comunali;
3. vincolo instabilità dei conti pubblici italiani che costringono i comuni a repentini stravolgimenti;
IN OGNI CASO NON METTEREMO MAI LE MANI IN TASCA AI NOSTRI CONCITTADINI
AUMENTANDO LE TASSE

1. LAVORO

La necessità primaria è quella di poter contare su un capitale umano e di risorse formate per accrescere la sana
competitività locale e garantire così ai nostri giovani un futuro occupazionale qualificato da spendere nel loro
paese. Attueremo pertanto un PIANO DEL LAVORO STRAORDINARIO invitando le aziende, le strutture,
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le imprese individuali a servirsi in primis della mano d’opera LOCALE. In tal caso le aiuteremo a crescere e a
consolidarsi con l’obiettivo di recuperare opportunità di lavoro manuali e imprenditoriali soprattutto per i nostri
giovani e le donne.
Quanto chiesto dovrà però comunque essere, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, un impegno morale anche
da parte della stessa nuova pubblica amministrazione. Pertanto a partire immediatamente dai CANTIERI
COMUNALI, grazie anche al finanziamento di oltre €. 240.000,00 concesso dalla Regione al Comune denominato
piano “LAVORAS” porteremo avanti gli interventi iniziati nei vari cantieri aperti per i prossimi otto mesi secondo
le indicazioni regionali quali: progetti per l’ambiente, beni culturali e archeologici, innovazione negli attrattori
culturali, reti idriche, miglioramento delle procedure comunali, anche di appalto, su settori come la bonifica
dall’amianto, censimento dei beni, risparmio energetico. In tali cantieri si darà PRIORITÀ AI DISOCCUPATI
DI LUNGO PERIODO individuando dalle liste di disoccupazione e di chiamata in primis i residenti a PALAU.
Lo stesso impegno lo prendiamo anche per l’attuazione delle politiche lavorative comunali soggette ad APPALTI,
sempre nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle aziende Palaesi e della dignità delle persone che qui
vivono, al fine di intervenire rapidamente sulla manutenzione del patrimonio comunale stesso. Per arrivare a
questo è intento promuovere e favorire la nascita e la costituzione di un ASSOCIAZIONE DI IMPRESE in
grado così di partecipare e concorrere.
Tramite finanziamenti già ottenuti dall’Unione dei Comuni “Alta Gallura” si procederà:
- €.900.000,00 immediata attuazione di un PERCORSO CICLABILE che dal Porto arriverà sino alle Saline per
congiungersi al nuovo tratto che realizzerà invece il Comune di Arzachena (Cannigione – Saline). Si proseguirà
poi con lo studio per il secondo percorso che dal porto arriverà sino al Ponte Liscia al confine con il Comune
di Santa Teresa di Gallura;
- €.180.000,00 messa in opera di nuova CARTELLONISTICA informativa;
- Sistemazione e migliorie per l’accoglienza dell’ASILO NIDO nonché dotazione impianto fotovoltaico.
Tramite finanziamento già ottenuto dall’Unione dei Comuni “Bassa Gallura” si procederà
- alla sistemazione e manutenzione delle strade.
Ecco cosa vogliamo fare:
• Ricerca di tutte le possibili opportunità, attraverso strumenti di programmazione negoziata ai finanziamenti
finalizzati all’occupazione;
• Attivazione e sostegno di tutte le iniziative che possano offrire nuovi posti di lavoro, con particolare attenzione
al commercio, all’artigianato, al terziario e all’agricoltura;
• Sollecitare la Provincia, la Regione e lo Stato, affinché nel territorio vengano programmati e, rapidamente
attuati, interventi che garantiscano e favoriscano la ripresa economica;
• Attivazione dello Sportello Europeo: nucleo fondamentale di informazione e aggiornamento sulle diverse
normative ed opportunità di ricerca e finanziamento provenienti dall’Unione Europea;
• Completamento sull’intero territorio dei piani di riqualificazione urbana;
• Favorire le iniziative che permettano un effettivo prolungamento della stagione turistica con vantaggi
occupazionali e promozionali;
• Attuazione delle politiche specifiche rivolte al sostegno delle donne lavoratrici;
• Operazioni di tecnica di finanziamento a lungo termine tramite Finanza di Progetto (project management) o
tramite Crowdfunding o Equity Lending proponendo a privati progetti d’investimento;
• Richiesta di riqualificazione e rigenerazione urbana (delle operazioni immobiliari esistenti);
• Attuare interventi per abbattere le varie barriere architettoniche ancora esistenti nella mobilità pedonale;
• Attuazione lotta all’inquinamento;
• Portare avanti l’attuazione dei lavori di “Potenziamento del sistema di raccolta delle acque bianche in Via La
Galatea” per un importo di spesa di € 10.528,21: il progetto prevede l’aumento della capacità di deflusso delle
acque meteoriche mediante il posizionamento di nuove griglie di raccolta che vengono collegate allo scarico
esistente;
• Adozione richiesta nei confronti della provincia per ottenere la cessione delle proprietà a favore del Comune
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delle arterie stradali di: Via Nazionale – Strada per Baragge le Saline – Strada per Porto Pollo;
• Rifacimento e completamento strade Maltineddu e San Giorgio compresi accessi al centro urbano.
Vogliamo cosi incentivare e sostenere fattivamente lo sviluppo e la crescita delle imprese private che hanno
sede sociale a Palau: in particolare le piccole e medie imprese e gli artigiani che sono insostituibili motori
dello sviluppo economico del nostro mercato locale. Per fare ciò attiveremo un rilancio del settore primario
edilizio per la promozione di interventi e programmi mirati di valenza strategica per lo sviluppo, favorendo in
primis interventi volti al miglioramento della qualità architettonica ed energetica, al recupero del patrimonio
edilizio esistente amministrativo e delle seconde case al fine di contenere il consumo di nuove aree per
l’edificazione. Le finalità e la promozione di interventi pubblici e privati in modo generalizzato saranno in
grado di dare nuova vitalità al mercato delle nostre piccole aziende e consentire di investire anche nel sistema
formativo dell’indotto. A riguardo i punti n. 2 – 2.1 – 2.2. del nostro programma in un arco di tempo di breve
e lungo periodo favoriranno tutto questo.

2. PRIMA CASA:
UNA VERA CASA PER CHI VIVE TUTTO L’ANNO PALAU

È ingiusto, moralmente umiliante e politicamente un sopruso, il solo dover pensare che il residente non possa
avere un’adeguata unità abitativa dove vivere con i suoi familiari e i propri animali. Questo purtroppo è stato
sino ad oggi perché negli anni non si è pensato alle famiglie e neppure all’indotto edilizio economico che si
può invece generare mettendo in moto il settore della prima casa: chi vive a Palau tutto l’anno si è dovuto
accontentare e scontrarsi con prezzi economici rivolti ad un mercato turistico di sole seconde case: peraltro
non idonee tecnicamente alla vita annuale.
Ecco cosa vogliamo fare:
È urgente predisporre un PIANO STRATEGICO PER LA CASA che tenga conto delle attuali reali necessità
e di quelle future, al fine di favorire la costruzione di abitazioni per le famiglie e i giovani che vivono a
Palau attraverso l’attuazione di una nuova URBANISTICA CONCERTATA E NEGOZIATA, (concessioni di
edificabilità a favore di proprietari di terreni che immettono sul mercato cubature a prezzi economici popolari).
Si provvederà pertanto all’individuazione, contrattazione e creazione di AREE 167 nelle quali si consentirà la
lottizzazione tramite la formazione di singoli piccoli lotti (dimensione minima 350 Mq sino ad un massimo
di 1500 Mq.), da destinare esclusivamente alla vendita per la realizzazione di sole prime case. A tal fine la
cubatura necessaria sarà consentita garantendo un costo d’acquisto popolare-sociale che a sua volta favorirà
la costruzione diretta di case uni – bifamiliari o a schiera (cooperative): ciò produrrà a caduta un indotto
lavorativo di ampio respiro.
Vogliamo da subito attivarci inoltre per attuare, con gli organi competenti in materia, un nuovo PEEP (Piano
Edilizia Economica Popolare) o Piano di Zona per:
• Edilizia Residenziale Sociale: categoria di interventi di realizzazione di alloggi con la partecipazione di
un ente pubblico, la quale può avvenire in diverse forme: l’ente può coprire del tutto o in parte il costo di
realizzazione degli alloggi oppure concedere a un privato la possibilità di edificare su un’area comunale con
un costo inferiore rispetto a quello previsto. Indipendentemente dalle modalità di intervento questo tipo di
edilizia ha come finalità il soddisfacimento della domanda abitativa delle fasce economicamente deboli;
• Edilizia Residenziale Pubblica: viene chiamata anche “edilizia sovvenzionata” ed è una delle tipologie in cui
si articola l’edilizia sociale; è la categoria di interventi di costruzione di alloggi realizzati in via diretta dallo
Stato e dalle Regioni attraverso i comuni o le aziende pubbliche per la casa (ex IACP) con mezzi finanziari
esclusivamente o prevalentemente pubblici; questa tipologia di alloggio è destinata ai cittadini dei ceti più
poveri ai quali non è possibile garantire un alloggio con altre forme di edilizia sociale.
La Situazione attuale a Palau esistente è la seguente:
-Alloggi ERP comunali esistenti: 15 alloggi
-Alloggi ERP AREA esistenti: 29 alloggi
-Strumento urbanistico generale: Pdf del 1971, mentre sin dal 1993 è in corso la procedura di tentata
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approvazione del PUC (ancora non riuscita);
-Strumenti attuativi: attualmente non esiste nessuna programmazione che preveda la realizzazione di nuovi
alloggi ERP;
-Nuovi alloggi ERP: nessun intervento mai più realizzato o avviato dopo quelli sopra menzionati;
-Finanziamenti: nessun finanziamento ricevuto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Nella Costituzione della Repubblica Italiana non esistono riferimenti specifici relativi al diritto alla
casa ma articoli, il 2, il 3 e 47, che definiscono i doveri della Repubblica Italiana nei confronti dei cittadini, in particolare: garantire i
diritti inviolabili e l’uguaglianza dei cittadini, favorire l’accesso all’abitazione. Va posto in evidenza che attraverso l’accesso alla casa si
garantisce l’uguaglianza riferita agli aspetti della vita sociale, lavorativa, economica, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 delle
Costituzione; lo Stato italiano deve inoltre favorire l’accesso alla casa, come disposto all’art. 47 della Costituzione La Legge n. 167/1962
(Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia popolare), impone la redazione e l’attuazione di un piano (Piano
di zona o PEEP) che individua aree da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e relative opere e servizi complementari
per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e i capoluoghi di provincia; la legge prevede inoltre che gli altri comuni possano
procedere, con deliberazione del consiglio, alla formazione del piano. L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in
relazione alle esigenze dell’edilizia popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a
soddisfare il fabbisogno di edilizia abitativa nel periodo considerato. Le aree da comprendere nei piani sono scelte in via prioritaria nelle
zone destinate a edilizia residenziale nei piani urbanistici vigenti, preferibilmente nelle aree di espansione residenziale. Possono essere
comprese nel piano anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico
sanitarie o sia ritenuta necessaria la realizzazione del piano. La Legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale
pubblica), consente anche ai comuni che non dispongono di Piani di Zona redatti ai sensi della L. 167/1962 di individuare aree da
destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica, da indicare con deliberazione del consiglio comunale nelle zone residenziali previste dagli
strumenti urbanistici generali. Il D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all’art.1, Legge n. 382/1975), è il primo strumento
a prevedere (art. 93 del D.P.R.), il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative agli interventi di ERP, edilizia convenzionata,
edilizia agevolata ed edilizia sociale: programmazione regionale, localizzazione, attività di costruzione e gestione, e funzioni connesse
alle procedure di finanziamento. Il D.P.R. disponeva il trasferimento delle funzioni indipendentemente dal soggetto che le aveva svolte
sino ad allora (organi centrali e periferici dello Stato, I.A.C.P., amministrazioni, aziende o enti statali), e lasciava allo Stato solo la
programmazione nazionale nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica. La Legge n. 457/1978 (“Norme per l’edilizia residenziale”),
e le successive proroghe hanno introdotto i Piani decennali per l’edilizia. Si tratta di strumenti che indicano e quantificano le risorse
finanziarie e creditizie da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica e determinano i criteri per la gestione coordinata, tenuto conto delle
linee generali di intervento indicate dal CIPE.
Ai comuni, infine, spettano:
- gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale;
- determinare le tipologie d’intervento per gli interventi di cui sopra;
- individuare il fabbisogno abitativo e i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi d’intervento;
- concedere i contributi pubblici ai soggetti attuatori e controllare i loro requisiti;
- vigilanza sull’utilizzo dei contributi e sui requisiti di beneficiari e utenti finali.

2.1 IMMOBILI AD USO TURISTICO
Nel tempo la domanda di abitazioni è cambiata e nei prossimi anni il mercato dovrà essere in grado di far fronte
a quelli che saranno i nuovi acquirenti. Da tenere in debita considerazione che “lo stock residenziale esistente
ha caratteristiche, ad esempio dimensionali, costruttive, energetiche tali per cui rischia di essere sempre più
lontano dalla richieste del mercato della compravendita e locazione di oggi”.
Ecco cosa vogliamo fare:
Punteremo a realizzazioni di standard qualitativi più elevati mirando alla salvaguardia dell’ambiente e del
territorio attraverso politiche che prevedano:
• La nuova costruzione di sole Ville individuali o Bifamiliari e Alberghi a 4 e
5 stelle, sia in prossimità e a ridosso dell’area urbana che nelle nostre località
primarie turistiche (Porto Pollo – Porto Rafael – Costa Serena – Capo D’orso);
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Il confronto tra trend di mercato e condizioni socio-demografiche nel nostro paese suggerisce, però, di
dotarsi di nuovi strumenti di analisi, progettazione degli interventi, che possano consentire anche di andare
verso un prodotto da realizzare per locazione, anziché attraverso le tradizionali vendite.
• È nostro intento modificare il regolamento edilizio introducendo anche semplici criteri e parametri
architettonici che permettano di mantenere una politica unificata di decoro tra i progetti e l’ubicazione
paesaggistica (applicazione di uno stile sardo-mediterraneo – omogeneizzazione e studio delle colorazioni
sulle facciate estetiche degli edifici – incremento di spazi e distacchi di verde – obbligo di piantumazione di
piante locali e sempre verdi, dimensione minima delle unità abitative ecc.);
Inoltre:
• Adotteremo una deliberazione per favorire e introdurre le nuove forme di contratti di locazione quali ad
esempio l’Affitto Concordato;
• Introdurremo misure di stimolo e di sostegno alla rigenerazione urbana;
• Censiremo e individueremo tutte elle aree adibite a Standard;
• Adotteremo i Piani di Lottizzazione tramite un piano di azione urgente e straordinario;
• Monitoraggio costante dell’andamento della raccolta differenziata, verificando inoltre i punti di debolezza del
servizio per intervenire nella loro soluzione soprattutto per la stagione estiva;
2.2 ARTIGIANATO
Oltre a rappresentare una grande risorsa è anche una scelta di vita appagante e da valorizzare al fine di agevolare
l’attività degli artigiani locali, ci impegniamo a:
• Risolvere e sanare i problemi connessi alla vecchia e nuova area dei comparti esistenti a Liscia Culumba:
infrastrutture pubbliche, vendita con assegnazione lotti, salvaguardia e tutela degli interessi e delle famiglie che vi
risiedono, recupero delle aree standard;
• Attueremo uno studio per migliorare la cartellonistica e il decoro urbano anche nella zona artigianale.

3. PORTUALITÀ

Riqualificare e sviluppare la nostra portualità significa prolungare e migliorare la stagione turistica. E’
nostro obiettivo attuare un PIANO STRATEGICO distinguendo le azioni da porre in essere secondo le
due distinte aree portuali di proprietà dello Stato e affidate alla gestione amministrativa al Demanio
regionale. In questo senso, il piano, tenuta in considerazione la situazione attuale della portualità e della
logistica marittima nonché le analisi prospettiche di evoluzione della domanda, propone il raggiungimento
di obiettivi attraverso l’implementazione di azioni mirate e secondo le linee guida strategiche fornite inoltre
dall’attuazione del PIANO REGOLATORE PORTUALE (PRP).
COMMERCIALE (traffico da e per La Maddalena): chiederemo di poter progettare l’ampliamento generale
per favorire così anche la diportistica turistica di ampie dimensioni e porteremo a compimento la realizzazione
della strada a doppio senso di marcia in entrata e in uscita dal porto nonché la realizzazione di una rotatoria
nei pressi della scuola media;
TURISTICA COMUNALE - Concessione in scadenza al 2020: È necessario contrattare immediatamente con
la Regione il mantenimento della concessione a favore del Comune per evitare che con l’entrata in vigore della
nuova legge “direttiva Bolkestein”, (regolamento che impone di mettere a gara europea le concessioni pubbliche
invece che assegnarle senza un termine), il Comune perda la concessione. A tal fine ci impegneremo con la
stessa ad effettuare: a) la riqualificazione in tempi brevi del percorso adiacente alle banchine con una nuova
pavimentazione e annessi arredi urbani; b) avvio delle necessarie ristrutturazioni delle strutture di supporto
esistenti (pontili – catenarie – scivolo alaggi e varo – aspirazione acque nere – video sorveglianza - antincendio);
c) servizi di terra; d) formazione e aggiornamento professionale del personale addetto; e) abbattimento barriere
architettoniche; f) predisposizione del relativo studio idrodinamico per conseguire le autorizzazioni e la ricerca
a finanziamenti idonei al fine di poter procedere quanto prima alla bonifica dei fondali nell’intero specchio
acqueo, e provvedere anche alla messa in opera di un impianto per il ricambio e ossigenazione delle acque
interne. È ormai noto che un ridotto ricambio delle acque interne portuali produce concentrazioni di sostante
inquinanti e riduzione del tasso di ossigeno disciolto.
È nostro intento inoltre valutare e procedere allo studio di un progetto che favorisca la gestione di posti barca
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di piccole imbarcazioni sotto i 7 metri, in particolare i gommoni, attraverso la cosiddetta “portualità a secco”
tecnica già utilizzata e consolidata in molte strutture portuali del Mediterraneo, che favorisce tramite continui
alaggi di moltiplicare i posti barca da destinare a imbarcazioni in transito consentendo un notevole incremento
di fatturato sull’indotto portuale e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Per la portualità nel suo complesso (commerciale – turistica), si dovrà inoltre attivare un modello digitale: a
tal fine si creeranno con gli organi competenti le iniziative per predisporre infrastrutture adatte a consentire e
favorire una gestione integrale e una supervisione digitalizzata di tutto il sistema portuale, attraverso quindi
la realizzazione di una connessione a banda larga fra le due portualità. L’obiettivo è quello di erogare servizi più
innovativi tra la circolazione (presenze d’imbarco, dati meteo, movimentazione ecc.), e la logistica-sicurezza
(sensori inquinamento, sorveglianza, info mobilità, ecc.), dei traghetti, delle barche o traffico passeggeri in
entrata e uscita tra le due portualità.
Per quanto concerne poi la tassa di sbarco, imposta dal Comune di La Maddalena anche a noi cittadini Palaesi,
apriremo subito un tavolo di confronto per ottenere l’esenzione. Allo stesso tempo valuteremo se introdurre
viceversa una tassa di sbarco a favore del nostro Comune.
E’ necessario inoltre ridiscutere il rapporto tra il Comune di Palau e il Parco Nazionale dell’Arcipelago della
Maddalena al fine di tutelare anche il nostro territorio dal gravoso passaggio di imbarcazioni dirette al parco
e tutelare i diritti dei nostri concittadini in merito all’usufrutto diportistico dello stesso e delle licenze per la
pesca sportiva.
3.1 PRIVATA È intento potenziare e favorire l’ampliamento delle strutture portuali esistenti a Cala Capra –
Cala Casotto – Punta Sardegna – Costa Serena – Porto Pollo ma, solo se direttamente interessate.

4. TURISMO

PALAU PER UNA VERA E PROPRIA ECONOMIA FONDATA SUL TURISMO: VOLANO ECONOMICO
CAPACE DI GENERARE SVILUPPO E NUOVA OCCUPAZIONE.
Oggi più che mai abbiamo il compito e il dovere di coordinare tutte le risorse economiche, infrastrutturali e
settoriali per creare e rafforzare questo settore. A tal riguardo dobbiamo puntare sempre più sullo sviluppo
turistico, in quanto capace di generare nuovi investimenti e nuova occupazione fondando il nuovo sviluppo
anche sulla coniugazione del fattore ambientale, culturale e logistico-infrastrutturale. Per fare ciò la prima
regola fondamentale è inglobare e coordinare tutte le energie di cui Palau dispone. Oggi le attività connesse
direttamente o indirettamente al turismo rappresentano per consistenza, il principale settore economico della
nostra comunità. Il nostro territorio, sia per la felice posizione geografica e sia per la qualità delle sue proposte,
deve rappresentare un patrimonio di inestimabile valore, per noi e per le future generazioni. Il rispetto per
l’ambiente e la corretta gestione di imprese nel settore turistico sono alla base di una concreta prospettiva di
sviluppo e di ricchezza per tutti. Le potenzialità da valorizzare e da mettere a frutto sono immense e grandissimo
è ancora lo spazio dove attivarsi per offrire nuove occasioni importanti di sviluppo e rilancio economico ed
occupazionale. Tuttavia la duplice concentrazione temporale e spaziale dei flussi legati quasi esclusivamente
al prodotto marino-balneare, comporta una serie di distorsioni produttive e ambientali nell’utilizzo del
territorio, tra cui: l’occupazione ridotta a pochi mesi, la scarsa integrazione intersettoriale, le pressioni puntuali
su alcune risorse ambientali. Il turismo ha assunto un’importanza primaria nel nostro sistema economico
territoriale e ad esso si collegano tanti altri settori produttivi che devono però essere messi in rete e fare sintesi.
Il nostro territorio ha raggiunto livelli ricettivi che ci consentono di poter essere presenti nei principali mercati
mondiali. Ma la nostra offerta si compara con tanti altri competitor che, soprattutto attraverso internet, offrono
ai potenziali clienti infinite e innovative soluzioni per le loro vacanze: per questo motivo vanno evidenziate,
potenziate e raccordate le eccellenze del nostro sistema-territorio (punti di forza), per attrarre, soddisfare e
fidelizzare l’ospite. Attualmente Palau soffre di una stagionalità ridotta (ad eccezione di Porto Pollo che con
le sue caratteristiche ambientali si è imposto non solo nel nostro territorio come punto di riferimento per il
mondo sport all’aria aperta): è necessario pertanto ampliarla e anche diversificarla, puntando anche su altre
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tipologie di turismo che vadano oltre il balneare ad esempio a quello eno-gastronomico, archeologico, sportivo,
escursionistico e ambientale.
Ecco cosa vogliamo fare:
• Trasformare Palau da paese di passaggio per l’arcipelago a paese attrattivo turistico e facciamo si che da
questo indotto di passaggio temporaneo si possano ricavare nuove risorse da investire in servizi;
• Attuare iniziative per rendere attrattivo e conveniente l’investimento nel nostro Comune, rimuovendo
ogni ostacolo che limita e condiziona l’impresa locale turistica nelle sue forme diverse, soprattutto quelle
burocratiche - interpretative;
• Dare risposte certe e tempestive ai Palaesi che intendono effettuare nuovi investimenti e riqualificazioni nel
settore e in quelli collegati;
• Promuovere d’intesa con le associazioni locali o di categoria iniziative di carattere culturale ed economico,
volte a intrattenere o richiamare potenziali turisti nel nostro paese.
• Sostenere i Diving locali nella promozione delle attività per favorire il Turismo subacqueo – ipotesi a) Scuttling
(da valutare con gli enti interessati) – l’operazione consiste nell’affondamento intenzionale di relitti di navi
o strutture similari, opportunamente preparati e bonificati, per creare nuove opportunità di immersione e
nuove barriere artificiali per il ripopolamento dei fondali marini – ipotesi b) realizzazione di una palestra
subacquea che, oltre ad attrarre curiosi, servirebbe a effettuare lezioni per l’ottenimento di brevetti e garantire
anch’essa il ripopolamento dei fondali;
• Qualificare il sistema di accoglienza e di informazione promovendo anche la nascita di nuovi prodotti
“vendibili” sul mercato (ambientale, escursionistico, eno-gastronomico, wellness, eventi sportivi, ecc.);
• Studiare l’attuazione di un progetto di sviluppo turistico complessivo in grado di individuare e apportare i
necessari miglioramenti alla qualità globale del sistema ospitale, partendo dal principio che i nostri litorali
sono il magnete primario del flusso turistico. A tal riguardo creare un sistema informativo balneare (cartaceo,
web e app), che dia informazioni complete sulle singole spiagge del nostro territorio dal punto di vista
morfologico, dei servizi presenti, possibilità di parcheggio e classificazione qualitativa ( sport, intrattenimento,
per cani etc.). Il sistema dovrà prevedere varie possibilità di spazi e sponde web per la promozione di tutto
ciò che è servizio turistico sul territorio, incrementando attraverso questo canale il flusso su altre aree di
interesse come ristorazione ed enogastronomia, visite guidate, luoghi di interesse storico e archeologico,
trasporti, hotel, servizi ecc.. Inoltre veicolare, attraverso le singole attività turistiche il marchio Palau Turismo
da utilizzare come simbolo aggregante dell’intero comparto turistico e come marchio che dia un’immagine
coordinata alla promozione che viaggia sui siti istituzionali del comune di Palau e non.
• Studiare nuove iniziative promo-commerciali per attrarre il mercato in bassa e media stagione;
• Valutare per il 2019 l’introduzione di una tassa di soggiorno al fine di destinare le risorse al necessario
miglioramento del nostro territorio: a tal fine è necessario anche un accordo con le piattaforme on-line che
commercializzano gli affitti brevi.
4.1 COMMERCIO
Oggi il Comune non può imporre limiti di orario all’apertura degli esercizi pubblici perché così facendo
violerebbe le norme sulla concorrenza. L’antitrust ribadisce, così, la completa liberalizzazione della materia.
L’Autority riafferma quanto già specificato dalla legge, ossia che i pubblici esercizi hanno libera scelta in materia
di orari di apertura e chiusura. L’articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), ha
modificato l’articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del Dl 4 luglio 2006 n. 223 (decreto Bersani), il quale, per effetto
delle modifiche introdotte, dispone ora che «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l’altro, senza i seguenti limiti e
prescrizioni: (d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva,
nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio». Sulla legittimità dell’articolo
31 del decreto Salva Italia si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 299/2012,
ha però ribadito che la liberalizzazione degli orari di apertura non determina deroghe rispetto alla tutela
di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali, ad esempio, l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica
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sicurezza, la salute e la quiete pubblica. In tal senso la Corte ha puntualizzato che sarà possibile per l’autorità
amministrativa ordinare il divieto di vendita di bevande alcoliche in determinati orari oppure disporre la
chiusura degli esercizi commerciali per motivi di ordine pubblico, ecc..
Per noi però il commercio è un indotto che oltre a generare sviluppo deve contribuisce a mantenere posti
di lavoro e offrire intrattenimento. Pertanto i negozi anche quelli presenti nelle nostre località turistiche
devono assicurare continuità di servizio al fine di creare fiducia e relazione anche nei confronti di chi non
compra.
Ecco cosa vogliamo fare:
• Immediata apertura di una discussione/concertazione per far si di assicurare periodi di apertura anche
da parte delle attività presenti nelle zone turistiche, in modo da portare il servizio minimo di attività ad
almeno 6 mesi, mentre si rende altrettanto necessario rivedere le programmazioni anche dell’area urbana
per non lasciare contemporaneamente e soprattutto nel periodo invernale il paese in una situazione di
paralisi generale;
• Valutare agevolazioni o forme fiscali vantaggiose o compensative a chi si allineerà;
• Promuovere tutte le forme di cooperazione e/o associative (consorzi – centri commerciali naturali);
• Riorganizzare il mercatino serale estivo itinerante e a tema proponendo una nuova formula (manufatti e
prodotti tipici-artistici eno-gastronomici Sardi e Galluresi), da esibire e commercializzare con rotazione
e permanenza settimanale nei vari rioni urbani (Capo D’Orso Centro – Stazione – Palau Vecchio),
supportandolo e impreziosendolo anche con sporadiche attività folkloristiche e/o coreografiche da strada.
4.2 AGRICOLTURA
L’ agricoltura rappresenta uno dei settori in costante crescita su tutto il territorio nazionale grazie alla
continua richiesta di prodotti da parte del settore della ristorazione, della cosmesi e dell’export. Per questo
intendiamo mettere in atto politiche concrete per incentivare la creazione di imprese nel settore agricolo e
agrituristico e dare la possibilità ai nuovi giovani di aprirsi la strada all’imprenditoria agricola tramite:
• Sostegno agli operatori del comparto;
• Armonizzazione della politica agraria con quella ambientale: fatto da consolidare;
• Favorire la nascita di nuove iniziative che producano prodotti locali Palaesi da immettere nella
commercializzazione e diffusione locale – turistica;
• Favorire il turismo rurale;
• Favorire manifestazioni promozionali mirate alla conoscenza e degustazione di prodotti tipici.
• Accesso ai bandi europei per il finanziamento delle imprese.
4.3 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPET TACOLO E
INTRATTENIMENTO
• Carnevale nel rispetto della nostra storia e tradizione puntando a favorire la sana competizione dei gruppi
che si formeranno nelle spirito dei nuovi riconoscimenti di Frazione – Rione o Fidali,
• Istituzione di un premio al merito con cadenza annuale, per l’anziano dell’anno – l’artigiano – il commerciante
– l’imprenditore – l’artista – il volontario – lo sportivo – il giovane – il turista che possiede da oltre 30 anni
un casa vacanza a Palau;
• Eventi a carattere internazionale e non nel settore dello sport;
• Organizzazione di eventi teatrali e culturali a cura dei nostri giovani, soprattutto se produrranno iniziative
rivolte al recupero delle nostre tradizioni e della memoria storica del nostro paese apportando anche le
dovute rivisitazioni e innovazioni;
• Rivitalizzare le feste del paese e quelle campestri.

5. SOCIALE

La delicata situazione economica, i ridotti trasferimenti da parte dello Stato – Regione – Provincia ai
comuni, i vincoli imposti prima dal patto di stabilità e ora dalle norme sul pareggio di bilancio, impongono
una particolare attenzione sul come utilizzare le risorse a disposizione, rendendo necessaria una seria
programmazione che indichi i programmi prioritari da realizzare e le relative forme di finanziamento.
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Come gruppo non istituiremo nuove tasse locali sui residenti anzi valuteremo ove possibile ulteriori forme
di sgravi fiscali e agevolazioni da inserire nei vigenti regolamenti tributari.
La TASI e l’ADDIZIONALE IRPEF, non graveranno sui nostri concittadini;
Manterremo attivi i servizi già presenti con l’adeguamento alle nuove esigenze dettate dalle costanti mutazioni
e condizioni economiche e sociali.
Su tali basi ci attiveremo inoltre per:
• Contrastare la povertà;
• Favorire il potenziamento dei servizi sanitari;
• Attivazione di uno sportello d’ascolto con figure specializzate rivolte a famiglie che hanno problematiche e
che necessitano di aiuto;
• Adozione di misure per la conciliazione della vita familiare e lavorativa sui congedi parentali in relazione alle
pari opportunità. A tal fine è intento rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne favorendo iniziative di sviluppo delle potenzialità
femminili;
• In base alle nuove direttive imposte dallo Stato attiveremo la nuova carta d’identità elettronica a prezzi
agevolati per i cittadini meno abbienti. La stessa non sarà più in formato cartaceo, ma stampato su una
scheda plastificata, come avviene già per le patenti di guida o il codice fiscale. Sul costo la cui parte andrà in
primis al Ministero dell’Interno e in parte al comune approveremo con una determina di giunta misure che
permettano di ottenerla a tariffa ridotta esentando i residenti che appartengono a nuclei familiari in possesso
di un ISEE non superiore a ottomila euro dal pagamento della quota di stato che sarà a carico del bilancio
comunale. Allo stesso tempo cercheremo di capire perché con questa procedura si stiano cambiando da
parte dello stato i codici fiscali di molti nostri compaesani.
• Sostegno al canone di locazione: è un contributo erogato formalmente da tutti i comuni italiani, i quali
ai sensi della Legge 431/1998 hanno l’obbligo di pubblicare ogni anno un apposito bando per assegnarlo
ai nuclei familiari che fanno richiesta e rispettano i parametri previsti. L’importo erogato ai richiedenti è
ottenuto principalmente da fondi regionali ma può essere integrato anche con fondi comunali.
5.1 GIOVANI
Partiamo dalla risorsa più preziosa per lo sviluppo armonioso e duraturo di ogni Comunità: il capitale umano,
i giovani. Dobbiamo dotarci e adottare una nuova politica locale a favore della gioventù. Non possiamo
fermarci solo a parlare dei nostri giovani e guardare la loro continua fuga dal paese. Dobbiamo investire nelle
nuove generazioni e conferire loro gli strumenti idonei per una piena partecipazione alla società e maggiori
responsabilità. Ecco pertanto il percorso, su livelli integrati, che la nuova Amministrazione candidata a
governare Palau nei prossimi cinque anni si propone:
• Promozione e attuazione di un dialogo strutturato con i giovani e/o loro organizzazioni;
• Coinvolgimento diretto e partecipazione nell’elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche
amministrative sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione quali, ad esempio i social network;
• Sostegno e sviluppo dell’animazione territoriale con eventi in generale nei vari settori introducendo I FIDALI
nei rapporti tra Rioni/Frazionisti - Comune;
• Utilizzo efficace di tutti gli strumenti operativi e finanziari, a partire dai programmi UE, a disposizione per
facilitarne l’accesso;
• Migliorare e potenziare la politica locale per l’infanzia (spazio bambini, asilo nido, centro ricreativo estivo),
e nelle spiagge installazione di intrattenimenti anche per bambini diversamente abili;
• Sostegno al pari accesso dei giovani ad un istruzione di qualità a tutti i livelli;
• Incentivare la collaborazione giovanile con la nostra parrocchia;
• Incentivare la partecipazione attiva dei giovani nel volontariato;
• Promuovere la solidarietà intergenerazionale;
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Contrastare l’esclusione sociale e la povertà dei giovani;
Promozione delle pari opportunità e contrasto alla discriminazione in qualsiasi forma;
Sostegno alle attività di informazione e istruzione dei giovani sui loro diritti;
Promozioni di azioni di sostegno specifiche per le giovani famiglie in difficoltà economica per causa di eventi
gravi (come malattie che richiedono cure e degenza per lunghi periodi);
Sostegno alla creatività e le capacità dei giovani attraverso il migliore accesso e la partecipazione, fin
dall’infanzia, alla cultura e alle sue espressioni;
Incremento all’accesso ad una cultura di qualità e agli strumenti creativi in ogni loro forma soprattutto tramite
un gruppo “Palaese”, dedito e appassionato alle rappresentazioni teatrali locali;
Garantire ambienti in cui i giovani possano sviluppare la loro creatività e i loro interessi;
Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale locale, nazionale, europeo in chiave interculturale;
Promuovere la conoscenza delle lingue straniere e dei popoli presenti a Palau;
Avvio di laboratori-cantieri di arte e cultura;
Progettazione fattiva di iniziative con le scuole di ogni grado e le invoglieremo a valorizzare tra i giovani
l’utilizzo degli spazi e dei servizi messi a disposizione della Biblioteca Comunale;
Favorire la salvaguardia della lingua Gallurese per preservarne la nostra cultura,
Consentire la partecipazione attiva a fiere, eventi e workshop turistici a quei giovani interessati al settore del
turismo, i quali conoscendo le lingue siano in grado di commercializzare e far conoscere il nostro territorio
e le sue peculiarità sui mercati di riferimento;
Potenziare il servizio Informa giovani;
Attivare politiche che favoriscano di ricevere una corretta informazione, per il rispetto dell’ambiente;
Promuovere progetti di prevenzione e screening per i disturbi specifici dell’apprendimento e per il disagio
nell’età adolescenziale;
Iniziative di educazione civica coinvolgendo i ragazzi in azioni di pubblica utilità al fine di promuovere la
formazione di una coscienza sociale e amministrativa;
Partecipazione alla vita comunitaria e lavorativa dei soggetti diversamente abili con interventi mirati (attuando
un piano concreto di supporto alle famiglie), in sinergia con le associazioni di volontariato;
Favorire gli scambi gioventù con l’Europa al fine di poter trascorrere all’estero un massimo di 12 mesi
lavorando come volontari europei in progetti locali tra i quali: ecologia, ambiente, arte, cultura, sviluppi
tecnologici e sport.

5.2 TERZA ETÀ
La terza età è un periodo molto delicato e chi lo attraversa necessita di particolari attenzioni e cure.
Ecco cosa vogliamo fare:
• Occuparci, in particolar modo, di attivare politiche di sostegno soprattutto nei confronti di coloro che non
sono autosufficienti;
• Mantenimento dello sportello dedicato al disbrigo delle pratiche per gli appuntamenti delle visite medicospecialistiche (CUP);
• Progetto Badante: è nelle intenzioni la definizione di un elenco comunale degli assistenti familiare allo scopo
di consentire l’incontro tra la domanda e l’offerta di assistenti per anziani a domicilio. Contestualmente il
progetto prevede la definizione di un corso di formazione e informazione sul tema, sia per chi già lavora
in questo tipo di contesti, sia chi vuole inserirsi nel mercato del lavoro acquisendo nuove competenze.
Competenze che saranno certificate non solo dall’attestato di partecipazione ma anche dalla conseguente
iscrizione all’elenco comunale;
• Corsi di ginnastica dolce;
• Corsi di informatica e lingua in collaborazione con la consulta degli anziani;
• Soggiorni climatici – cure termali;
• Coinvolgere
attivamente
nella
partecipazione
amministrativa
per
la
sorveglianza
e
verifica di cantieri comunali e assistenza al controllo del traffico in uscita dalle scuole
dei bambini utilizzando persone in pensione interessate a dare una mano e collaborare.
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5.3 SPORT
Occupa un ruolo molto importante nella vita dei giovani: grazie ad esso, fanno nuove amicizie, sfogano la
rabbia, “crescono”, provano nuove sensazioni ed emozioni.
Ecco cosa vogliamo fare:
• Promuovere la cultura dello sport attraverso un’azione mirata verso le scuole tramite la concertazione dei
progetti con docenti e dirigenti scolastici;
• Distribuire in maniera equa i contributi a tutte le discipline seguendo i criteri suggeriti dalla Regione Sardegna
che eroga i contributi da destinarsi e che gestisce l’albo regionale delle società sportive;
• Sostegno alle associazioni sportive anche nella ricerca di sponsorizzazioni permanenti e sinergie tra le stesse
attraverso la costituzione di tavoli di lavoro e formazione dei dirigenti con periodici interventi di consulenti
del settore;
• Riqualificare le varie strutture esistenti migliorandone i servizi, la gestione e la fruizione. Le nostre strutture
oggi giorno necessitano di urgenti risanamenti e di una più accurata costante manutenzione nonché di essere
eventualmente potenziate (Stadio Comunale – Pista Ciclabile – Tribune – Campo in Terra battuta – Manto
Erboso – Campi da Tennis – Palazzetto dello Sport Palestre);
• Sport inteso anche come offerta turistica per praticare i vari sport acquatici (wind e kite surf, vela, sci nautico,
subacquea ecc.), e trekking, trail running, mtb e tutto ciò che è sport outdoor;
• Predisposizione di un piano calendarizzato di tutti gli eventi annuali sportivi in sinergia a quelli turistici per
formare offerta turistica ed intrattenimento, da far conoscere anzi tempo agli operatori turistici onde per
poter creare anche pacchetti convenzionati da offrire ai potenziali vacanzieri;
• Promozione dei “Giochi della Gioventù” in collaborazione con le strutture scolastiche di ogni grado e livello.

COMMISSIONI A TEMA E TEMPO

Con apposita ed immediata modifica dello statuto comunale e del regolamento comunale favoriremo la nascita
e la costituzione di singole Commissioni per avere un continuo confronto di idee e stabilire le reali necessità
tra cittadini, categorie economiche, forze politiche e forze dell’ordine. Saranno attivate nel mese di Ottobre di
ogni singolo anno amministrativo e avranno una durata tra i 30 e 60 giorni complessivi, tempo massimo utile per
valutare, discutere e decidere le singole linee guida (punti di forza e debolezza dei sistemi), al fine poi di essere
messe in atto e rivalutate dalla stessa composizione commissariale a distanza di altri 12 mesi dalla loro proposta
iniziale ed attuazione. La commissione avrà un PRESIDENTE ESPERTO scelto direttamente dalla maggioranza
dell’amministrazione all’esterno della sua compagine consigliare o di giunta mentre la VICE PRESIDENZA sarà
affidata di diritto ad un componente dell’opposizione, in consiglio ma scelto liberamente dalla stessa compagine.
Nelle commissioni saranno invitati tutti coloro che ne vorranno far parte in base al settore di discussione,
appartenenza specifica o competenza tecnica. Tutti gli incarichi ricevuti e/o la partecipazione non saranno
remunerati ma solo ritenuti a titolo di partecipazione volontaria. Le decisioni assunte a maggioranza di votazione
diverranno esecutive in base alle risorse.
Istituiremo inoltre la figura del DELEGATO DI FRAZIONE e DELEGATO DEL RIONE URBANO. Anche qui
nel mese di Ottobre si favorirà l’elezione pubblica diretta del proprio rappresentante il quale verrà liberamente
scelto e poi votato solo dai singoli cittadini che risiedono all’interno della singola frazione e del rione. La carica
avrà riconoscimento informale/ufficiale e durerà 12 mesi ciò per consentire al prescelto di confrontarsi una
volta al mese con il Sindaco e la Giunta e poter direttamente rappresentare le istanze o le negligenze. L’incarico
non sarà remunerato ma sarà solo a titolo di partecipazione volontaria. Alla scadenza naturale del mandato si
procederà a nuova elezione.
TUTTO QUESTO PORTERÀ PALAU SULLA GIUSTA STRADA
DI PAESE TERRITORIO
Le commissioni saranno attuate nei seguenti settori: Turismo, Commercio; Agricoltura, Manifestazioni;
Portualità, Sociale, Sport, Giovani, Lavori pubblici, Urbanistica, Volontariato, Sicurezza, Trasporti e nelle
questioni che saranno ritenute di interesse generale.
LE COMMISSIONI E I DELEGATI SI CONFRONTERANNO INOLTRE NELLA VALUTAZIONE
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E DISCUSSIONE PARTECIPATA DI SINGOLA COMPETENZA ANCHE DEI PIANI ATTUATIVI
NECESSARI QUALI:
• Adozione di un piano strategico generale per pianificare lo sviluppo in maniera unitaria e in coerenza con
le vocazioni turistiche e locali che preveda: PIANO DELLA VIABILITÀ al fine di individuare sia lungo le
arterie stradali dell’intero territorio, ma soprattutto sulle due direttrici in arrivo, nuovi parcheggi differenziati
per il traffico al fine di soddisfare e gestire quello diretto ad effettuare le gite alle isole e/o coloro interessati ad
accedere a piedi alla Maddalena (esigenza primaria del territorio in attuale sofferenza) – Ciò richiederà anche
la necessaria rivisitazione di sensi unici di circolazione alla viabilità;
• Adozione per un piano generale del territorio comunale che abbia cura del verde e degli spazi comuni con
particolare attenzione ai vari servizi pubblici anche da parte dei singoli privati;
• Adozione PUC (strumento generale di pianificazione urbanistica), che dovrà dare le tante attese risposte
soprattutto per la realizzazione della prima casa;
• Adozione PUL ( piano utilizzo dei nostri litorali), con inserimento delle attività esistenti e indicazione delle
nuove strutture da realizzare (servizi igienici con docce, percorsi per rendere fruibili gli accessi al mare in
prossimità delle spiagge e alla costa, per individuare aree da adibire a parcheggio custodito, per ubicare
chioschi e o attività di intrattenimento o sport), volte all’utilizzo razionale e compatibile delle risorse in
sintonia con le attività produttive e di servizio individuando anche aree standard adiacenti alle spiagge per
incentivare attività e servizi volti a creare nuova occupazione;
• Adozione intervento per la sistemazione della Chiesa del Redentore dalle infiltrazioni;
• Adozione e sviluppo di un PIANO PER LA VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA E AMBIENTALE
delle zone di Monti Canu, Sajacciu, San Giorgio e Barrabisa-foce del Liscia attraverso il miglioramento della
segnalazione (cartellonistica), e accesso ai siti e tramite la collaborazione e ausilio di esperti locali del settore
che in questi anni hanno contribuito con i loro studi e le loro ricerche a far scoprire peculiarità e caratteristiche
al turismo anche internazionale;
• Adozione e studio, progettazione per l’installazione territoriale di una cartellonistica comunale bilingue
(Italiano-Inglese), che investa gli edifici pubblici, i siti turistici, il rispetto dell’ambiente, il divieto di sosta dei
camper e di campeggio in aree non idoneamente attrezzate;
• Adozione e studio, progettazione per la successiva realizzazione di aree idonee per ubicare e far nascere
ELISUPERFICI atte a favorire l’elisoccorso e la movimentazione turistica;
• Adozione e sviluppo di un corretto e proficuo rapporto tra pubblico e privato nella realizzazione di quelle
opere che, una volta ultimate, garantiscano da una parte un beneficio per la comunità e dall’altra, il ritorno
economico per gli investitori che potranno così rendere un servizio qualitativamente migliore;
• Adozione e sviluppo delle carte tematiche per la mappatura nei vari comparti territoriali dei sotto servizi,
al fine di coordinare ed ottimizzare gli interventi dei diversi Enti ( Enel, Telefonia, Abbanoa, Comune etc.);
• Adozione e sviluppo di un PIANO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO del territorio comunale per
garantire la sicurezza interagendo efficacemente con le varie forze dell’ordine presenti nel nostro comune
secondo indirizzi condivisi e operatività programmate al fine di assicurare una interazione efficace ed un
raccordo operativo anche in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e monitorare anche i nostri
litorali in relazione ai fenomeni di erosione e degrado della fascia costiera; Si rende inoltre necessario adeguare
e potenziale l’attuale sistema di video sorveglianza in essere al fine di renderlo più efficiente non solo per
attività di controllo in tempo reale del territorio ma anche per attività di verifica del rispetto della normativa,
con particolare riferimento alla regolarità dei veicoli in circolazione e sanzione dei comportamenti illeciti,
sia in violazione del codice della strada che delle norme per il decoro urbano. A tal proposito: • adottare
una soluzione lP per gestire, monitorare, registrare, effettuare analisi video sui flussi video provenienti da
telecamere, completa di hardware, software, accessori e servizi; • dotarsi di un impianto TVCC dedicato al
controllo ed alla gestione della lettura targhe autoveicoli copia informatica per consultazione. L’intervento
dovrà garantire tali funzionalità in particolare con riferimento ai punti di accesso e ai punti di maggiore
criticità legata al traffico veicolare e /o alla presenza di autoveicoli anche in particolari periodi dell’anno, come
di seguito individuati:
1. Ingresso centro abitato - Strada Statale n. 133 incrocio con via Baragge;
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2. Via Razzoli – incrocio Strada Statale n. 133; .
3. Ingresso centro abitato dalla strada Provinciale n. 123 – incrocio via Vecchio Marino;
4. Porto Commerciale con particolare riferimento al varco di accesso al molo per il controllo dell’uscita dal
punto di sbarco.
5. A seguire rotatorie per Porto Rafael – Zona Artigianale –strada Arzachena- Santa Teresa e bivio isola dei
Gabbiani.
• Adozione Bando per efficentamento energetico e fonti rinnovabili dell’edificio comunale tramite misure
POR FERS Sardegna 2014/2020;
• Adozione progetti preliminari in essere per il completamento e la realizzazione delle linee di deflusso in
parte naturale e in parte artificiale per il RISANAMENTO IDROGEOLOGICO dei canali Liscia Culumba
– Canale Liccia comparto Est – Canale Baragge-Vecchio Marino finanziamento regionale con previsione di
spesa di €.2.400.00,00 (Fondi regionali);
• Adozione interventi e recupero di riqualificazione naturalistica e paesaggistica della costa;
• Adozione ampliamento Cimitero con Fondo Regionale €.150.000,00;
• Adozione riqualificazione strade di accesso Via Baragge e Via Capo D’orso con finanziamento Fondi Regionali;
• Valutazione, prioritaria, nelle FRAZIONI (Capannaccia – Barrabisa e Capo D’orso), e nuovi plessi abitativi
nati, per portare a compimento il decoro e la qualità dei servizi (cura del verde, infrastrutture stradali –
idriche – fognarie e illuminazione pubblica), così da renderle più accoglienti e funzionali;
• Valutazione per l’installazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata anche in aree adiacenti alle
spiagge;
• Valutazione, prioritaria, di tutti gli aspetti legali alla gestione delle risorse idriche nel nostro territorio, che
rappresentano una questione centrale nella più vasta problematica ambientale al fine di garantire la certezza
di approvvigionamento idrico che anche nel futuro consenta la fruibilità sicura dal punto di vista igienicosanitario, un preciso dovere a tal riguardo. Si dovrà quindi intervenire sulla costante manutenzione delle
fontane pubbliche. In Piazza due palme si ipotizza inoltre di provvedere alla realizzazione e ubicazione di
una casa dell’acqua che fornisca ai cittadini acqua della rete microfiltrata alla spina;
• Valutazione per la prevenzione della lotta contro gli incendi in collaborazione con l’ente foreste e la protezione
civile, tramite realizzazione di fasce antincendio lungo le assi stradali e pulizie dei percorsi stradali per ridare
visuale ai tracciati verso il mare;
• Valutazione per lo studio, progettazione e successiva realizzazione di un attraversamento pedonale sul Riu
Zicchinu in prossimità della foce (spiaggia La Sciumara), particolarmente utile nel periodo invernale;
• Valutazione per lo studio, progettazione e successiva realizzazione di un collegamento lungo mare tra la
spiaggia della Sciumara e il territorio di Punta Sardegna-Porto Rafael;
• Valutazione con le banche per aprire sportelli automatici Bancomat stagionali anche nelle località di Capo
D’Orso – Porto Rafael e Porto Pollo per agevolare e migliorare il servizio durante la stagione turistica;
• Valutazione per lo studio dell’AREA ex campo sportivo con successiva progettazione e ricerca fondi per
la realizzazione prevedendo nel piano fuori terra zone con pavimentazioni in granito, fontana, ampie aree
di verde, panchine, spazio per manifestazioni, parco giochi per bambini. Nel piano sotterraneo: ampio
parcheggio, servizi igienici pubblici con docce, collocazione cabina elettrica e gabbiotto Abbanoa attualmente
fuori terra.
• Valutazione per lo studio dell’AREA antistante ai distributori e alla portualità. Attualmente di proprietà
demaniale: In primis avvieremo una trattativa per ottenere la cessione e il passaggio di proprietà comunale
dell’intera area e degli edifici. Dopo di che avvieremo una progettazione e ricerca fondi per la successiva
realizzazione al fine di poter creare nella parte soprastante una nuova piazza belvedere attrezzata, mentre
nelle parti sotterranee, un ampio parcheggio, servizi igienici pubblici con docce, vari locali per servizi
tecnici connessi alla portualità, deposito bagagli e nuovi punti fronte mare da adibire alla nascita di attività
commerciali-artigianali;
• Valutazione per lo studio dell’AREA retrostante Montiggia: Studio, progettazione e ricerca fondi per la
successiva realizzazione e favorire la nascita e creazione della cittadella sportiva più area parcheggi;
• Valutazione studio per la riqualificazione delle Pinete;
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• Valutazione funzione utilizzo economico-turistico-artigianale-sociale delle FORTEZZE. Oltre alla visita
guidata dovrà essere possibile aprire punti espositivi/commerciali a solo favore di giovani o artigiani e
commercianti residenti nonché poter effettuare importanti manifestazioni – spettacoli di divertimento e fiere
turistiche – ciò anche grazie ad un recente finanziamento ottenuto di €.1.022.000,00 di fondi destinati a Palau
dal Ministero dei beni culturali (Mibact) per la tutela e la valorizzazione turistica delle batterie Militari di
Monte Altura e Capo D’orso. Stessa attuazione si darà alla struttura di Baragge entrata a pieno titolo a far parte
del patrimonio comunale grazie alla recente cessione effettuata da parte della Regione al prezzo simbolico di
1 euro e per la quale è stato già predisposto nel passato un progetto preliminare, inserito nel Piano triennale
delle opere pubbliche deliberato dal consiglio comunale il 31 maggio 2016 che prevede la realizzazione di una
cittadella artigianale, un museo e un giardino botanico della vegetazione endemica delle Bocche di Bonifacio;
• Valutazione di un servizio per favorire la mobilità diurna e serale per i collegamenti di trasporto con locali
e spiagge;
• Valutazione per uno studio, progettazione e successiva realizzazione sistemazione della viabilità rurale;
• Valutazione per lo studio, progettazione e successiva realizzazione di un marchio di qualità ecologica per i
nostri servizi e/o prodotti locali di largo consumo;
• Valutazione e studio per favorire e aiutare i gestori ad attuare lo spostamento dei distributori di benzina dal
centro urbano abitato, ancora un grave pericolo di sicurezza per noi abitanti;
• Valutazione aree idonee per l’installazione di binocoli panoramici a pagamento.
UFFICI
Nella prima fase (4 mesi), fisseremo gli obiettivi primari per ciascun settore sia di brevissimo periodo che di più
ampio respiro, con verifica costante mensile dell’andamento della gestione al fine di individuare e correggere
tempestivamente gli scostamenti, responsabilizzare gli addetti, motivare le risorse umane e premiare coloro
che sono più efficienti.
È inoltre nostro intento:
• Razionalizzare gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli uffici;
• Attuare una politica di confronto costante con tutto il personale (riunione plenaria ogni 3 mesi), per capire
le loro esigenze e ascoltare le loro proposte;
• Attuare strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità
della prestazione lavorativa, uniformati a principi di selettività e concorsualità, nelle progressioni di carriera
e nel riconoscimento degli incentivi;
• Favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del continuo miglioramento
dei processi e dei servizi offerti;
• Rimoduleremo la funzionalità e dimensione degli spazi interni nei vari edifici di proprietà amministrativa;
Comunque e sempre verrà monitorato il livello di soddisfazione dell’utenza NEI CONFRONTI DEI DELLA
QUALE PROCEDEREMO ALLO SNELLIMENTO E ALLA ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI
BUROCRATICI SUPERFLUI E COSTOSI. INOLTRE STOP ALLE INTERPRETAZIONI SOGGETTIVE
CAUSA DI FORTI CONTENZIOSI LEGALI TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI.

Il presente documento, programma elettorale si compone di 14 (quattordici pagine) compresa la presente.
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