PROGRAMMA Lista Civica“Insieme si Cambia”

NAITANA

Sindaco

IL METODO
Osservando l’attività amministrativa degli ultimi anni, troppo spesso abbiamo assistito ad un
approccio tradizionale “top-down” (dall’alto verso il basso) dove l’amministratore di turno è risolutore
di problemi, stimolatore di sviluppo, attivatore di politiche di crescita e si ritrova (suo malgrado) ad
affrontare l’attività politico-amministrativa, e le importanti scelte ad essa correlate, senza adeguate
basi di conoscenza del problema o del tema specifico, senza dati a disposizione, senza la
percezione dei diretti interessati. Tutto ciò porta ad una serie di conseguenze, tra le quali:
-

Assenza di visione strategica a breve, medio e lungo periodo;

-

Errori nell’attuazione delle politiche di sviluppo;

-

Non efficacia dell’azione posta in campo e spreco di risorse pubbliche;

-

Assenza totale di monitoraggio e controllo delle decisioni prese.

Tradotto nella quotidianità, alcuni esempi ci aiutano a capire meglio il problema.
1) Strutture pubbliche costruite con fondi pubblici totalmente inutilizzate ed abbandonate;
2) Stagione turistica limitata ad un breve periodo e con picchi di presenze concentrati in poche
settimane;
3) Scarsità di risorse economiche;
4) Incertezza sulle possibilità di iniziativa da parte delle imprese;
5) Valorizzazione non adeguata delle potenzialità del territorio.

Quello che si propone è un metodo differente di gestione dell’attività politico – amministrativa della
città che è assolutamente applicabile a tutti gli ambiti e i settori di riferimento, come si spiegheràdi
seguito. Il punto cruciale riguarda proprio la stesura del “programma di governo”. Gli amministratori
che si propongono ai cittadini hanno il dovere di dare le linee di indirizzo entro le quali ci si deve
muovere ma non è pensabile che già in questa fase si possano avere programmi dettagliati
comprensivi di azioni specifiche “calate dall’alto”. Questo per alcuni semplici motivi, facilmente
condivisibili e che per stimolo al ragionamento, si riportano sotto forma di domande:
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E’ stata verificata la fattibilità dell’azione prevista (dal punto di vista normativo, finanziario,
procedurale, ecc.)?
-

La proposta è basata su dati oggettivi e conosciuti? Se si quali sono e qual è la fonte?

-

E’ stato ipotizzato il risultato e sono ben chiari gli obiettivi?

-

Sono stati consultati gli interessati coinvolti nella scelta?

Si costruirà una strategia di sviluppo basata sui punti di forza sociali, ambientali, culturali ed
economici, ossia sul patrimonio della comunità, piuttosto che limitarsi a compensarne i problemi. Una
comunità nella quale gli attori considerati l’essenza del problema partecipino alla soluzione, dove,
l’esperienza diretta può servire ad adattare in maniera precisa, le politiche proposte.
L’amministrazione avrà, di conseguenza, una capacità di agire e assumere iniziative concrete
legittimata dalla partecipazione al processo, dove tutti manifestano la propria identità locale e
l‘orgoglio dell’appartenenza. La possibilità di partecipare rinsalda i rapporti e la fiducia tra cittadini,
imprese, istituzioni pubbliche e gruppi di interesse settoriali.
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IL PROGRAMMA DI LAVORO
La visione strategica indicata in premessa sarà il filo conduttore di tutta l’azione amministrativa e già
da subito si avvierà il processo partecipato e condiviso che porterà alla stesura del piano strategico;
contestualmente però dovranno essere avviate una serie di azioni fondamentali incentrate sulla
risoluzione delle emergenze e delle necessità del primo periodo di amministrazione e per le quali non
è procrastinabile la soluzione.
Si agirà quindi su due piani paralleli, di seguito si riportano le linee guida per le azioni da mettere in
atto, suddivise per settori d’intervento e classificate in base alle tempistiche di esecuzione.
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Primi mesi di amministrazione – Priorità
1. Decoro cittadino, sfalcio erba, pulizia attraverso una ricognizione totale delle risorse
disponibili (finanziarie ed in termini di forza lavoro) e dei mezzi a disposizione;
2. Presa in carico delle attività in corso della precedente amministrazione e attivazione delle
procedure per portarle a compimento o per farne proseguire l’iter (ad esempio: adeguamento
Piano Particolareggiato del centro storico al Piano Paesistico Regionale, l’Ufficio di piano,
attivazione dei cantieri comunali, appalti in corso, ecc.);
3. Conoscenza delle attività in corso o programmate per la stagione estiva e disponibilità verso
gli operatori al fine di porre in essere tutte le azioni fondamentali per favorire l’attività turistica;
4. Ricognizione e studio approfondito dell’organizzazione della “macchina comunale” e proposta
per la riorganizzazione dei servizi con l’obiettivo di ottimizzarne le funzioni.
Organizzazione amministrativa degli uffici comunali
In seguito alla ricognizione e allo studio del sistema attuale si attuerà una rivisitazione del
sistema di gestione dell’Amministrazione comunale con la formulazione di regolamenti chiari,
lineari, trasparenti, nei quali andranno riscritte le regole di gestione, in modo che lo stesso personale
amministrativo sia messo in condizioni di operare in modo sereno e semplificato e la città ne abbia
un immediato beneficio.
La riorganizzazione degli uffici amministrativi avverrà in collaborazione e con la partecipazione dei
dipendenti stessi che saranno coinvolti nel processo di analisi e riorganizzazione degli uffici e nella
stesura dei regolamenti.
Contestualmente si formeranno i gruppi di lavoro per la revisione, modifica, integrazione dei diversi
regolamenti comunali, quali, a titolo semplificativo ma non esaustivo:
1. Urbanistico;
2. Viabilità, suolo pubblico Dehors;
3. Gestione impianti sportivi;
4. Concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e associazioni;
5. Gestione del patrimonio pubblico, valorizzazione ed alienazione;
6. Cultura
7. Turismo
8. Agricoltura
9. Spettacolo
10. Dehors
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Sviluppo economico
In attesa di definire le linee di sviluppo a breve e medio periodo, si dovranno affrontare le tante
emergenze e i problemi che, quotidianamente ostacolano e non favoriscono le varie attività
economiche cittadine.
Prioritariamente saranno ascoltati i referenti dei settori economici locali e si definiranno le priorità
di intervento nei seguenti settori:
•

Agricoltura;

•

Pesca;

•

Commercio;

•

Artigianato;

•

Pubblica amministrazione e servizi pubblici (sanità, scuola, servizi pubblici, forze
dell’ordine)

•

Settore manifatturiero (edilizia, imprese di produzione);

•

Ricettività, somministrazione alimenti e bevande, intrattenimento;

•

Servizi vari (turistici, alle imprese, ai cittadini) e liberi professionisti;

•

Sport e associazionismo e cultura.

Obiettivo primario sarà quello di avere un prima ed esaustiva base di dati e si promuoverà e
stimolerà la nomina di rappresentanti delle varie categorie che saranno il punto di riferimento tra
amministrazione e settori produttivi.
Sarà attivato lo Sportello impresa che si occuperà periodicamente di promuovere ed attivare
iniziative per far conoscere alle imprese e ai cittadini i bandi e le opportunità a loro dedicati derivanti
dai fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari, oltre che a supportare le imprese negli ambiti di
responsabilità dell’amministrazione comunale.
Le linee guida dentro le quali ci si muoverà, per definire le azioni utili nell’immediato, riguarderanno:
-

L’agevolazione dell’iniziativa privata e imprenditoriale;

-

Il rispetto di regole condivise, chiare e certe;

-

La risoluzione di problematiche contingenti e non rimandabili;

-

Il supporto alle attività di rappresentanza delle diverse categorie;

-

La raccolta, il monitoraggio e le analisi dei dati per la definizione di un modello di sviluppo
misurabile nella sua efficacia.

-

Valorizzazione delle eccellenze e delle produzioni locali (Malvasia, Olio, prodotti agroalimentari, pescato, produzioni artigianali, ecc.).
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URBANISTICA
Per definizione, l’Urbanistica è un ambito nel quale non può non esistere programmazione,
condivisone e studio approfondito.
Sarà costituita la Commissione urbanistica, con all’interno tutte le componenti che rappresentano la
Città.
COMPENSAZIONE URBANISTICA
L’innovazione della legge n. 308 del 2004, che disciplina la compensazione traslativa, è la più
applicabile nel nostro contesto, infatti nel caso in cui, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da
quelli di natura urbanistica, come il caso di Bosa, dove quasi l’intero territorio è gravato dai vincoli
idraulici, idrogeologici e paesaggistici, non è più esercitabile il diritto di edificare già acquisito. In tali
casi, è facoltà del titolare chiedere al Comune di esercitare il diritto in altra area di cui abbia la
disponibilità. La traslazione del diritto comporta la cessione a titolo gratuito al Comune dell’area.
Spetta alle regole perequative il compito di definire criteri espliciti e trasparenti, per arrivare alla
determinazione di diritti edificatori compensativi equi sia urbanisticamente sia economicamente.
PUC
Immediato avvio dell’ufficio di piano, e la VAS con gli incontri con la popolazione, per illustrare le
direttive, sarà un PUC innovativo, con la progettazione partecipata, ogni scelta sarà condivisa,
tramite la commissione urbanistica.
PUL
Saranno confermate le attività attuali, sempre con una progettazione partecipata, si procederà in
modo analogo al PUC,
PAI – PSSF - PGRA
Tutte sigle che indicano i vincoli idraulici che si sovrappongono a Bosa e ne incrementano a
dismisura vincoli, studiati a Cagliari e mai affrontati in modo preciso su scala comunale locale, e che
non tengono conto delle modifiche apportate per esempio dal nuovo molo frangi flutto.
Sarà una battaglia quella di uniformare i vincoli in una unica carta e con la riduzione ai minimi termini
delle aree vincolate, sempre con la massima tutela per la sicurezza.
Lavori pubblici e manutenzione
E’ necessario affrontare immediatamente le emergenze attuali e porre fine ad un degrado, la
risoluzione del quale è diventata la priorità della maggior parte dei cittadini.
Si procederà nei primi mesi di lavoroco i punti seguenti:
•

Cura del territorio, sfalcio erba, manutenzioni attraverso l’attivazione dei progetti, a favore
dell’occupazione diretta, già approvati quali i cantieri LAVORAS, REIS (Reddito d'inclusione
sociale), servizio civico, povertà estreme ecc.;
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•

Verificare la possibilità di appaltare immediatamente le opere cantierabili e procedere a
sbloccare i milioni di euro fermi nelle casse comunali;

•

Snellire le procedure amministrative, rivedendo la macchina amministrativa, dove il Comune
si mette a disposizione dei cittadini, eliminando le difficoltà nel rapportarsi con gli uffici,
integrando le risorse umane a disposizione per cercare di tamponare il problema delle
lungaggini burocratiche per la gestione e l’approvazione delle pratiche, soprattutto rivedere il
SUAPE, quale strumento che in 30 giorni rilasci le autorizzazioni richieste; in questo modo si
attiveranno le attività produttive e come conseguenza si animerà l’economia cittadina, con
ricadute occupazionali.

•

Altre emergenze per le quali è immediatamente necessario intervenire:
o

Pulizia delle caditoie ed eliminazionedei continui allagamenti nelle Vie Lamarmora,
Piazza Dante, Corso, Terridi, Santa Caterina;

o

Messa in sicurezza le scuole e possibilmente ottenere l’agibilità definitiva;

o

Garantire lo svolgimento di tutte le manifestazioni, collaudando tutte le piazze ma
anche l’intera città in modo che sia pronta per qualunque proposta di location;

o

Garantire la sicurezza stradale, eliminando le buche stradali, individuare le aree
pedonali e un piano parcheggi;

o

Lavorare per eliminare i contenziosi, che in media costano circa 300.000 euro
all’anno;

o

Avviare un processo per verificare la possibilità di esprimere direttamente i pareri del
Paesaggio di competenza comunale;

o

Emergenza Fiume – Parco Fluviale, pulizia e ripristina del decoro, con le bonifiche dei
materiali quali rifiuti pericolosi immersi nel fondale (batterie, barche affondate), messa
in un sicurezza delle banchine degli impianti elettrici, antincendio e impianto di
videosorveglianza, un’opera realizzata nel 2001 e per 20 anni abbandonata

o

Prevenzione randagismo, incentivi per le adozioni e ridurre cosi i costi della custodia
presso il canile di Macomer, campagna di sterilizzazione cani dei privati e degli
allevatori, chippatura mensile cani e gatti, area sgamba mento, cestini feci cani,
controlli delle guardie municipali costanti ed educazione del cittadino.

Subito dopo le emergenze, nell’arco di circa 1 anno è necessario predisporre gli atti per:
•

Adeguare e approvare i regolamenti comunali, con una variante urbanistica che
sblocchi tutte le situazioni facilmente risolvibili;

•

Piano Utilizzo Litorali (PUL): verificare la possibilità di concludere la redazione e
l’approvazione;

•

Adeguare il Piano particolareggiato del centro storico al PPR;

•

Messa in sicurezza delle chiese;

•

Favorire ed incentivare la gestione associata dei servizi con l’Unione dei Comuni;
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•

Attivazione delle strutture comunali terminate e non agibili e\o non date in gestione:
teatro comunale, museo, mercato ittico, parcheggio Santa Giusta, ecc;

•

Sistemazione delle banchine del fiume con la realizzazione della passeggiata dal
ponte vecchio al ponte nuovo, con un decoro e cura del verde e avviamento del
processo per la gestione delle banchine fluviali a fini turistici e per il supporto alle
attività legate al fiume e al mare (pesca, servizi al turismo, sport acquatici);

•

Isola ecologica lungo il fiume per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni;

•

Promozione del collegamento fra fiume e centro storico, valutando il corso fluviale
quale percorso alternativo alla viabilità ordinaria, utilizzando sia la pista ciclopedonale,
sia lo stesso corso d’acqua;

Nel medio termine, si dovrà intervenire con gli atti di pianificazione e programmazione, che
richiedono tempi più lunghi, per loro natura, in quanto per legge necessitano tempi maggiori per
l’acquisizione di pareri da parte di altri enti, altresì per opere pubbliche che richiedono tempi di
esecuzione maggiori di un anno (si ragiona sull’orizzonte temporale dei 3 anni).
•

PUC con il sistema dell’attuazione esecutiva e l’applicazione di nuovi si sistemi di
pianificazione quali la compensazione urbanistica,

•

Adeguamento PAI, con la verifica della fattibilità per il collaudo della diga di monte
Crispu;

•

Gestione associata dei servizi con l’unione dei comuni;

•

Riqualificazione del lungo mare;

•

Parco urbano (un grande parco con all’interno percorsi vita);

•

Parco fluviale;

•

Dragaggio del fiume Temo;

•

Arrivo alla Gestione del banchinamento fluviali;

•

Sistemazione Pista ciclabile e pedonale lungo la riva destra del fiume;

•

Progettazione per la sistemazione globale delle strade di campagna;

•

Progettazione per la Riqualificazione lungo mare Turas;

•

Realizzazione di un rifugio per animali da adottare –Gestione comunale o associazioni
locali;

Nel corso di tutto il mandato e come progettazione per i prossimi mandati, nel settore
Urbanistica e lavori pubblici, si lavorerà, seguendo il solito approccio strategico e condiviso per porre
le basi per la progettazione e l’avvio della realizzazione di grandi opere, quali:
•

Interventi contro l’erosione marina e protezione dei moli attuali;

•

Progettazione terzo ponte sul Temo e collegamento alla SS131;

•

Progettazione Piscina Comunale e Palazzetto dello Sport;
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•

Piste per Kart e moto;

•

Impianti acquatici ed ogni altra opera di attrazione turistico balneare;

•

Elettrificazione delle campagne;

•

Recupero delle case di edilizia residenziale pubblica (Santa Caterina in primis).

Già da subito sarà avviata una ricognizione per il reperimento delle risorse a cura dell’Ufficio di
Programmazione Strategica cercando fondi di finanziamento a valere su bandi specifici e
interloquendo in maniera continua e con proposte realizzabili con la Regione, lo Stato e la Comunità
Europea.
Turismo
La crescita del benessere collettivo può avvenire attraverso uno sviluppo che parta dal turismo
integrato con i settori tradizionali quali l’agricoltura, la pesca, l’artigianato e che valorizzi a
pieno le risorse ambientali, culturali, storiche e paesaggistiche del territorio.
Il turismo sarà uno degli aspetti fondamentali contenuti all’interno del Piano strategico di sviluppo;
sarà fondamentale, inoltre, avviare già da subito un sistema di monitoraggio e rilevazione dei dati.
Le linee di indirizzo entro le quali l’amministrazione si muoverà, riguardano:
- Accessibilità del territorio fondamentale per rendere la città e il territorio circostante
raggiungibile almeno per otto mesi all’anno grazie ad un piano di razionalizzazione dei
collegamenti pubblici con l’aeroporto di Alghero e con i principali porti;
- Decongestionamento del centro storico, in particolare nel periodo di alta stagione;
- Ottimizzazione della promozione al fine di raggiungere mercati della domanda turistica
compatibili e sostenibili ed allo stesso tempo massimizzare la remuneratività degli
investimenti. Questo avviene attraverso studi economico-sociologici di segmentazione della
domandaturistica (fondamentale il sistema di raccolta dei dati) ed il costante monitoraggio
delle mutevoli politiche commerciali delle compagnie aeree;
- Azioni immediate di promozione in attesa di definire un piano pluriennale attraverso
un’immagine unica e attraverso strumenti di comunicazione tradizionali e digitali.
L’immagine e la linea grafica saranno fondamentali per creare i supporti per la
comunicazione (cartellonista negli aeroporti, nei porti, promozione presso i territori limitrofi,
partecipazione a borse del turismo, mappa dei monumenti, web marketing, ecc.);
- Ricognizione dei risultati della sperimentazione dell’Imposta di soggiornoe stesure di un
regolamento per l’utilizzo dei fondi incassati;
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- Miglioramento dell’esperienza del turista attraverso l’attivazione di un’informazione turistica
diffusa avvalendosi di sinergie con gli operatori privati che verranno incentivati ad ospitare
stand informativi ed espositivi nel centro città e presso i punti considerati strategici;
- Promozione e incentivazione la creazione di nuove attività a supporto dei beni turistici
(souvenir, servizi igienici, punti informativi, cibo da strada, spingere al massimo il connubio
tra prodotti del territorio ed esperienza della vacanza a Bosa attraverso l’organizzazione
regolare di mercatini delle produzioni locali Il turista che visita un luogo vuole immergersi
nella tradizione, nell’enogastronomia e desidera vivere un’esperienza autentica che può
essere ripetuta solo tornando sul luogo stesso (fidelizzazione);
- Favorire la diffusione della cultura dell’ospitalità attraverso corsi di formazione presso la
scuola primaria e quella secondaria. I giovani dovranno sviluppare la consapevolezza che a
Bosa è possibile “vivere di turismo”;
- Attivazione di campagne di sensibilizzazione della comunità e degli operatori economici
verso la continua ricerca della qualitàdel servizio del visitatore. (Esempi: “CAMPAGNA
DEL SORRISO” e “BENVENUTI A BOSA!”);
- Ricognizione degli eventi e delle attrattiveprevistie avvio di un modello di razionalizzazione
degli stessi in funzione dei segmenti di domanda turistica ritenuti strategici al fine di
convogliare maggiori volumi di visitatori (anche legati a turismi di nicchia) e selezionare i
clienti massimizzando i profitti e ottimizzando gli investimenti;
Sarà inoltre svolta una ricognizione completa e saranno ascoltati gli stranieri e gli italiani proprietari di
seconde case del centro storico. La loro presenza deve diventare un punto di forza e ove possibile
deve essere incentivata; il continuo scambio di culture, l’integrazione dei popoli porta ad un
miglioramento delle condizioni dei locali e contribuisce allo sviluppo economico sostenibile.
Si pensi al lavoro di recupero effettuato dagli stranieri innamorati del centro storico e che hanno
acquistato la quasi totalità delle case del quartiere di “Sa Costa”. L’obiettivo è quello di favorire gli
investimenti che portano sviluppo duraturo per il
Servizi Socialie Sanità
Nel bilancio del comune di Bosa il settore sociale assorbe una quota percentuale importante delle
risorse. Si dovrà lavorare assiduamente affinché queste risorse diventino una leva per lo sviluppo
duraturo ed il miglioramento delle condizioni di vita dei bisognosi. L’azione puramente assistenziale
dovrà essere, gradualmente, sostituita da politiche sociali di sviluppo chepossano stimolare e
favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini incentivando il fermento, la vivacità
economica.
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Le politiche saranno costruire con lo studio delle migliori pratiche esistenti, con il confronto con
la Regione e con tutti gli altri enti coinvolti oltre che con la partecipazione dei cittadini.
Le linee guida entro le quali ci si intende muovere riguardano:
•

Il cambio di mentalità e di approccio nell’assistenza, si dovranno favorire le politiche che
garantiscano l’autodeterminazione delle persone e disincentivino l’assistenzialismo puro;

•

Sviluppo di progetti che consentano alle risorse investite di diventare leva di sviluppo
duraturo;

•

Ricognizione e studio approfondito delle necessità sociali e redazione piano pluriennale di
assistenza nel quale sarà data priorità alle politiche sociali di sviluppo.

Per quanto riguarda la sanitàdovrà essere avviata una fortee continua interlocuzione con la Regione
e sarà costituito un gruppo di lavoro tra i sindaci dei comuni della Planargia e del Montiferru per
istituire un tavolo di confronto con la Regione ed in particolare con il nuovo Ass.to alla Sanità per
contribuire in maniera costruttiva in questa fase di riforma regionale della sanità. Anche in questo
caso, in coerenza con la metodologia proposta nel programma si animerà e stimolerà un dibattito
pubblico basato su dati certi e misurabili con l’obiettivo di mantenere e rafforzare i servizi sanitari sul
territorio.
Nel primo periodo di amministrazione saranno avviati una serie di azioni legate al sociale al fine di
offrire alcuni servizi e opportunità urgenti e cruciali, ed altre azioni seppure importanti ma più a lungo
termine, secondo un modello di Welfare municipale il più rispondente alle specifiche carenze ed
esigenze locali. L’obiettivo è far diventare il Comune protagonista, in forma singola o associata,
nell’erogazione di servizi sociali fondamentali per il territorio, con un costante impegno di
programmazione in itinere.
Area minori e giovani
Interventi urgenti e a breve termine
•

Istituzione di una équipe psicopedagogica che operi in pianta stabile nelle scuole di primo
grado dell’infanzia e primaria, attraverso figure di comprovata competenza e preparazione
nella osservazione-riconoscimento-trattamento delle difficoltà cognitive, di apprendimento, e
svantaggio socio culturale, al fine di prevenire e limitare i casi purtroppo sempre più numerosi
di disagio e successivo abbandono scolastico.

•

Parallelamente garantire un adeguato Servizio di Educativa minori domiciliare e
scolastico, coordinato dall’équipe psicopedagogica, a favore del singolo bambino e della sua
famiglia, con funzioni di sostegno didattico, sociale, pedagogico ed educativo di prevenzione
al disagio o di supporto in situazioni difficili.

•

Istituire un Centro educativo territoriale plurifunzionale, con spazi diurni ricreativi,
educativi e culturali, oltre il tempo scuola, diversificati per piccoli e grandi con parallele finalità
di prevenzione del disagio, con prosecuzione e potenziamento del servizio di Doposcuola o
Aiuto-compiti e istituzione di una Ludoteca.
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Interventi a medio/lungo termine
•

Programmare ed attivare interventi di Educazione/Formazione continua e plurima che
coinvolga adolescenti/genitori/insegnanti, ricercando i migliori professionisti del settore,
possibilmente del territorio isolano, per offrire occasioni di crescita, stimolare cambiamenti,
innescare processi virtuosi, sensibilizzare sull’utilità e supportare la creazione di una rete
sociale.

•

Spingere e favorire l’istituzione di un Centro Polispecialistico privato/convenzionato con i
migliori esperti, il più possibile locali, per la diagnosi ed il trattamento delle sempre più
numerose

problematiche

evolutive

cognitivo-comportamentali

e

disturbi/patologie

conclamate.
•

Programmare l’istituzione di un Servizi Informagiovani, per l’orientamento, la ricerca del
lavoro o di opportunità didattiche, culturali.

•

Attivazione di Educativa di strada e/o Animazione territoriale necessari a coprire il grande
vuoto relativo alla fascia- adolescenti e di prevenzione al disagio giovanile.

Area Anziani
•

Servizio di Assistenza Domiciliare, con programmi individualizzati di sostegno alla
domiciliarità dell’anziano, tramite l’invio di personale ausiliario a casa per prestazioni
socioassistenziali (non sanitarie di competenza ASL).

•

Centri diurni, per stimolare la socializzazione e il mantenimento delle autonomie.

Area Disabili
•

Servizio di Assistenza Domiciliare, con programmi individualizzati di sostegno alla
domiciliarità del disabile, tramite l’invio di personale ausiliario a casa per prestazioni
socioassistenziali (non sanitarie di competenza ASL).

•

Centri diurni, per stimolare la socializzazione e il mantenimento delle autonomie.
Istruzione, cultura, sport, associazionismo

Il benessere sociale cittadino e la coesione sociale sono, purtroppo, minate da una serie di
emergenze derivanti dalle diverse forme di disagi. Anche in questo caso conoscere i dati oggettivi
sarà fondamentale per attuare azioni fortemente innovative ed impattanti sui giovani.
La scuola, l’associazione culturale, quello sportivo, il volontariato dovranno lavorare a strettissimo
contatto per mettere in campo azioni che puntino a prevenire fenomeni quali:
-

Abbandono e dispersione scolastica;

-

Disinteresse dei giovani verso il bene comune;

-

Forme di disagio che si sfogano in atti vandalici o nelle dipendenze;
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Sarà istituita una commissione tra il mondo della scuola, le associazioni e il mondo dello sport che
aiuti e supporti l’amministrazione nell’attivazione di azioni di prevenzione dei fenomeni sopra citati.
L’amministrazione si farà portatrice in prima istanza di azioni concrete che puntino al miglioramento
delle competenze e all’accrescimento del bagaglio esperienziale dei giovani e meno giovani con
l’utilizzo di Fondi a gestione diretta europea per lo scambio di esperienze, miglioramento delle
competenze dei giovani e conseguente “Apertura di visione”.
Si pensi a programmi quali:
Erasmus + pensato per dare risposte concrete alle problematiche del mondo dei giovani, attraverso
opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero come ad
esempio attraverso il programma Erasmus per giovani imprenditori che offre ai nuovi imprenditori,
o aspiranti tali, l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che
gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al programma.
Oppure al Servizio Volontario Europeo (SVE) che è un’esperienza di volontariato internazionale di
lungo periodo all’estero e consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi all’estero
prestando la propria opera in un’organizzazione no-profit.
Si pensi ai risultati attività del genere possano avere sul miglioramento della visione globale ed
internazionale per le giovani generazioni. Solo attraverso un forte coinvolgimento delle giovani
generazioni si potrà costruire un futuro migliore.

LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
Il nucleo fondamentale del programma ruota intorno ad una nuova visione strategica, complessiva,
integrata e condivisa delle linee di sviluppo nei diversi ambiti.
La parte fondamentale riguarderà l’avvio immediato dell’azione strategica attraverso la
costituzione dell’Ufficio di programmazione strategica che, nell’ottica della premessa e dei
principi sopra riportati sarà organizzato come segue.
Ufficio di Programmazione strategicache lavorerà a stretto contatto e sotto la diretta responsabilità
del Sindaco e sarà composto, oltre che dal Sindaco da:
-

Assessore alla programmazione, bilancio e sviluppo locale (nuovo fondamentale
assessorato da costituire già presente in tantissimi comuni);

-

Uno o più consiglieri comunali individuati in base alle competenze specifiche;

-

Dipendente comunale individuato in base alla competenze ed esperienze specifiche;

-

Eventuale Professionista esterno selezionato con bando ad evidenza pubblica

-

Referenti e rappresentanti del mondo civile, imprenditoriale, sociale.
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Funzioni e obiettivi dell’Ufficio di programmazione strategica:
1) Definizione del piano strategico della Città di Bosa e del suo territorio che delinei in
maniera puntuale, specifica, ambiziosa e realistica la visione ed il programma della città da
ora ai prossimi 20/30 anni nell’ambito dello sviluppo urbano, turistico, amministrativo,
economico. Dovrà essere affrontato un processo partecipativo (anche eventualmente con
incarichi esterni) che coinvolga tutti gli attori interessati (cittadini, amministratori, imprese,
associazioni, enti) e che porti ad un progetto di sviluppo condiviso, attuabile, controllabile,
duraturo e con risultati positivi per lo sviluppo locale. Si tratta di un’idea ambiziosa non
attuabile in pochi giorni ma assolutamente non procrastinabile se vogliamo veramente
contribuire allo sviluppo e alla crescita di un territorio che ha tutte la potenzialità per diventare
un centro di vivacità sociale, culturale e di prosperità economica. L’idea (molto ambiziosa e
sfidante) è che qualsiasi sia l’amministrazione alla guida della città nei prossimi 20 anni abbia
a disposizione uno strumento “guida” rispetto al quale calibrare la propria attività politico amministrativa e abbia tutti gli strumenti per misurare l’efficacia delle azioni messe in campo
per poter correggere/migliorare/adattare le azioni previste.
2) Predisposizione di un osservatorio di rilevazione dei dati per l’ottenimento di una base
conoscitiva fondamentale per affrontare in maniera oggettiva, razionale e scientifica tutte le
problematiche e le azioni di sviluppo. Dovranno essere rilevate ed elaborate una serie di
informazioni:

o

Presenze turistiche e tipologia dei turisti nei vari periodi in accordo con gli enti preposti
al controllo (provincia, ecc.) e adozione di analisi quali-quantitative anche in accordo
con l’Università (ad esempio Dipartimento Economia del Turismo di Sassari - Olbia).
Potrebbero essere dedicati parte dei fondi derivanti dall’Imposta del Turismo per
quest’attività.

o

Numero imprese, tipologia, trend di crescita, rapporto aziende aperte/chiuse, settori di
riferimento in accordo e stipulando convenzioni con Camera di Commercio,
associazioni di categoria, Università.

o

Censimento dei beni archeologici, culturali, ambientali, naturalistici in accordo con
Università (l’idea potrebbe essere quella di stipulare una convenzione con il
Dipartimento di Architettura di Alghero).

o

Analisi sociologica del territorio, anche in questo caso in accordo con l’Università.

o

Istituzione dell’osservatorio permanente per la raccolta di dati per la realizzazione di
un database multisettoriali a disposizione degli amministratori, da costruire grazie alla
collaborazione con gli enti precedentemente citati e alimentato autonomamente dal
comune.
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Ufficio di programmazione, indirizzo, coordinamento per la partecipazione ai bandi pubblici a
valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari. L’ufficio dovrà occuparsi di programmare e
coordinare l’attività di partecipazione ai bandi pubblici da parte del Comune. In un periodo nel quale
le risorse per gli enti locali sono sempre più ridotte è fondamentale programmare e gestire al meglio
la funzione Progettualità dell’amministrazione per entrare in un circolo virtuoso che porti
l’amministrazione ad avere sempre disponibilità finanziarie in linea con le politiche di sviluppo
strategico che si è data.
Si dovrà lavorare su un approccio “multisettoriale” e “plurifondo” e quindi lavorare
contestualmente:
o

Sui fondi strutturali europei a gestione regionale (FESR, FSE, FEAMP, PSR, Fondo Di
Coesione) per le progettualità legate ad opere infrastrutturali e alle opere pubbliche,
alle politiche sociali, allo sviluppo dell’agricoltura e della pesca, allo sviluppo dei
servizi per le imprese e per la collettività.

o

Cooperazione territoriale attraverso i bandi transfrontalieri (Interreg, ENI CBC Med) in
collaborazione con le regioni e le nazioni confinanti con la Sardegna per stesura di
progetti di cooperazione per favorire, attraverso azioni immateriali e non, la creazione
di nuove opportunità di lavoro, la crescita delle aziende, la protezione e la
valorizzazione delle risorse naturali, miglioramento connessione tra i territorio, lo
scambio positivo di esperienze. .

o

Fondi nazionali per lo sviluppo urbano, miglioramento delle infrastrutture, scuole
(PON);

o

Fondi a gestione diretta europea per lo scambio di esperienze, miglioramento delle
competenze dei giovani e conseguente “Apertura di visione”. Si pensi a programmi
quali:
Erasmus +, Erasmus per giovani imprenditori, Servizio Volontario
Europeo (SVE)
Programma LIFE come strumento per l’ambiente che contribuisce a
finanziare l'implementazione, l'aggiornamento e lo sviluppo della politica e
della

legislazione

ambientale

dell'UE

cofinanziando

progetti

pilota

o

dimostrativi con valore aggiunto a livello europeo.

3) Sportello impresa e cittadini che si dovrà occupareperiodicamente di promuovere ed
attivare iniziative per far conoscere alle imprese e ai cittadini i bandi e le opportunità a loro
dedicati derivanti dai fondi pubblici sopra descritti.
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4) Comunicazione e monitoraggio delle azionie delle attività poste in campo. Nel rispetto della
logica dalla quale trae ispirazione in presente documento anche le attività dell’Ufficio
Strategico dovranno essere adeguatamente monitorate e misurate, con strumenti oggettivi e
tangibili, e conseguentemente comunicate ai cittadini nel rispetto dell’approccio partecipativo.

DEFISCALIZZAZIONE E ZONA FRANCA
L’obiettivo è lo sviluppo della Città tramite l’incentivo ad ampliare le attività turistiche di ogni
settore, di conseguenza sempre nel rispetto degli equilibri del bilancio comunale, utilizzando
lo strumento anche della variazione di bilancio, al fine di avere uno strumento dinamico, si
procederà con la riduzione del costo del suolo pubblico, ampliando le superfici commerciali e
incentivando tramite anche una defiscalizzazione locale, le aree delle Via Carmine e Via
Santa Croce.
Si procederà con l’introduzione della zona franca totale estesa a tutta la Città, con azioni che
riescano ad incidere anche sulla normativa regionale, creando la sinergia per un
riconoscimento dovuto per la nostra situazione socio-economica.
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