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P RO GRAM MA AM M IN I STRATIVO
del Candidato aIIa carica di Sindaco

ORTU GEGILIA

AL CENTRO DEL NOSTRO PROGETTO PONIAMO L'IMPEGNO COMUNE E

CONDIVISO PER PIMENTEL, PONENDO IN PRIMO PIANO LA TRASPARENZA

L'ONESTA'E IL RISPETTO VERSO TUTTI, AL FINE DI PROMUOVERE SEMPRE E

COMUNqUE L'INTERESSE COMUNE DELLA COLLETTIVITA' E NON DEL

SINGOLO.

DAREMO PRIORITA' ALLE RISORSE UMANE DEL LUOGO CHE VOGLIANO

CONDIVIDERE qUESTO PROGETTO, PER COSTRUIRE UN FUTURO CHE

COSTITUISCONO L,IDENTITA' DI PIMENTEL, QUALI: AGRICOLTURA,

ARTIGIANATO, AMBIENTE, CON SCAMBIO DI IDEE, PROGRAMMI E

PROSPETTIVE REDDITIZTE, MOSTRANDO UNA PARTICOLARE ATTENZIONE E

UN IMPEGNO CONDIVISO CON LE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL NOSTRO

PAESE



PROGRAMMA ELETTORALE

AITIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE E
SERVIZI AL CITTADINO

1. Apertura di nuovi cantieri per I'occupazione
2. Partecipazione popolare hamite referendum alle importanti decisioni dell'Amministrazione
3. Apertura sportello Banca di Sassari a Pimentel presso edificio Comunale 2 volte la

settimana.

AGRICOLTURA E AMBIENTE

o Ripristino dei pozzi comunali esistenti per l'utllizzo da parte degli agricoltori nei periodi

siccitosi.
r Sistemazione viabilità rurale
. Distribuzione di 20 compostiere per il compostaggio domestico.
o Potenziamento della raccolta differenziata, attraverso il miglioramento dell'ECO CENTRO

Comunale:
o Attivazione servizio ritiro abiti usati
r Coinvolgimento dell'ERSAI per la zonizzazione delle campagne per il miglioramento

produttivo
. lnsegnamento e divulgazione, tramite tecnici esperti, della produzione agricola biologica,

con il coinvolgimento dei giovani per la riscoperta della campagna.
o Incentivazione alla vendita dei prodotti locali presso le abitazioni e i giardini.
r Promozione al consumo dei prodotti locali, Km 0, attraverso la divulgazione a vari livelli (

esemp. Scuole, sagre, manifestazioni locali etc)
o Istituzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali in agricoltura
o Tutela ed incremento della forestazione, con richiesta finanziamento alle autorità competenti
r Rivalorizzare lazona del Rimboschimento

LAVORI PUBBLICI E SERVIZ TECNOLOGICI

o Rifacimento della rete idrica comunale fatiscente
o Pavimentazione di parte del centro storico con materiali lapidei
. Collegamento della strada Sa Mitza de Sa Murta aalla Via Margherita attraversa l'apertura di

una nuova bretella.
o Yalonzzazione del Centro Storico
. Studio per l'apertura della nuova ala del cimitero, e realizzazione area condoglianze.
o Coinvolgimento dei professionisti locali nella progettazione delle nuove opere pubbliche.
. Completamento bagno operai nell'autoparco comunale



URBANISTICA . VIABILITA' - TRAFFICO

. Individuazione di nuove aree edificabili a costi adeguati alle esigenze dei giovani.
o Apertura sportello comunale del catasto
o Riqualificazione del Monte delle Fave diPiazza Carmine
. Utilizzo di tecniche orientate al risparmio energetico negli edifici comunali
. Rifacimento del marciapiede di Via Roma da Via G. Deledda a Via Lamarmora, con la

realizzazione di nuovi parcheggi
. Realizzazione scivoli Portatori di Handicap nei marciapiedi pubblici e negli edifici comunali

che ne sono privi.
o Individu azione delle aree per la realizzazione di piste ciclabili
o Limitazione della circolazione dei mezzi pesanti nel centro abitato con limitazioni allo

scarico e carico
r Installazione all'ingresso del centro abitato di strutture elettroniche a vista indicanti la

velocità degli autoveicoli.
r Ripristino del servizio di vigilanza per I'ingresso e I'uscita de1le scuole degli alunni
o Realizzazione parcheggi fronte Scuole Medie

CULTURA SPETTACOLO E TURISMO E SPORT

o Richiesta di contributi Regionali per la realizzazione di un Archivio storico fotografico e la
stesura di un catalogo.

r Collaborazione con i cittadini interessati per I'individuazione e concessione di spazi per la
conservazione degli usi e delle tradizioni antiche Pimentellesi, mediante l'apertura di in
Museo Comunale, con la collaborazione delle associazioni localì

. Rifacimento segnaleticaturistica
o Toponomastica in lingua sarda
o Individuazione e concessione di locale per la sede sociale della Pro Loco Locale
r Potenziamento del servizio di biblìoteca e mediateca
o Restiling del sito Web istituzionale del Comune
o Promozione e collaborazione con le scuole e le realtà sociale del paese per I'organizzazione

di manifestazioni quali mini olimpiadi, pedalata ecologica etc.
o Continuazione del rapporto di collaborazione con le società sportive comunali
o Attivazione di una sala prove che possa soddisfare le esigenze degli appassionati del settore
e Copertura tribuna campo di calcio

SERVIZI SOCIALI

o Incentivarc la creazione di una associazione che collabori, con il Comune, nella gestione
della Protezione Civile del territorio, in caso di necessità per eventi straordinari, con
l'assegnazione di una propria sede

o Attivazione del servizio di accompagnamento degli anziani per visite mediche specialistiche.
o Incentivare la formazione di cooperative per l'affidamento della zona archeologica e

as sistenza domiciliare all' anziano
r Istituzione del Consiglio Comunale dei bambini in collaborazione con le scuole
o Attivazione del servizio Nonni Visili.


