COMUNE DI NURAMINIS
Provincia del Sud Sardegna

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI
E AI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE
IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2020-2025
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PREMESSA

A distanza di poco più di due mesi dall’insediamento del Consiglio
Comunale si è in grado di valutare le azioni intraprese e da intraprendere
nell’immediato per superare alcune criticità nell’organico dell’ente che
non permettono di essere in linea con le esigenze quotidiane della
comunità.
Come primo atto si è provveduto alla nomina dei Responsabili del
Servizio confermando le nomine precedenti per le Aree Finanziaria,
Sociale e Affari Generali, mentre per l’Area Tecnica è stata attribuita la
P.O. all’unico istruttore tecnico presente attualmente nella stessa Area.
La criticità più rilevante emersa è stata la mancanza di personale: a fronte
di 22 dipendenti nel gennaio 2015,oggi ci si ritrova con soli 13
dipendenti. L’Area Tecnica veniva seguita dal responsabile dell’Area
Finanziaria con molte difficoltà dovute alla pesante mole di lavoro e delle
specificità del settore Lavori Pubblici e Edilizia Privata che richiedono
competenze e formazione adeguate. Si è provveduto, dunque, a nominare
quale responsabile dell’Area Tecnica l’unico dipendente attualmente
presente con competenze e profilo adeguati alla P.O..
L’Area Manutenzioni conta, ad oggi, un solo operaio che non può far
fronte ai numerosi interventi che richiede il centro urbano e gli immobili
di proprietà dell’Ente.
L’Area Tecnica nei primi mesi del 2021 sarà rafforzata tramite
l’assunzione di diverse figure.
Relativamente

alla

gestione

informatica

si

sta

provvedendo

all’aggiornamento del sito Internet conformandolo agli standard previsti
dall’AGID, all’acquisto di notebook per il lavoro agile e all’attivazione di
servizi integrativi per migliorare la comunicazione verso i cittadini.
L’assenza di un servizio di portierato all’ingresso del Comune creava
molti disagi con l’utenza in quanto non tutti riescono ad adoperarsi con
prenotazioni via mail con gli uffici. Anche il servizio di centralino
automatico risulta carente creando disservizi con l’utenza. Per il 2021,
quindi, è stata prevista l’attivazione in sicurezza del servizio di portierato
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tramite affidamento
esterno che provvederà allo smistamento delle

telefonate, a regolamentare gli ingressi del pubblico e a fare da
intermediario tra l’ufficio e il cittadino.
Sul fronte emergenza COVID-19 il focolaio della casa di riposo comunale

URBANISTICA e

- Ristrutturazione e messa in sicurezza della casa dell’anziano

LAVORI PUBBLICI

“Monsignor Serci”;
- Rivisitazione del PUC e del Piano Particolareggiato del Centro Storico:
attivazione incentivi mirati al recupero degli immobili nel Centro Storico
da parte dei privati. Aggiornamento delle schede edilizie del Piano
Particolareggiato del Centro Storico, con la verifica delle tipologie edilizie
consentite e i vincoli imposti;
- Riqualificazione Area 167nota“ENEL” in Via Berlinguer: progettazione
e realizzazione delle piazze adeguate e moderne con la sostituzione dei
giochi e la riqualificazione dello spazio verde e dell’area sportiva;
- “Casa Mudu”: completamento dell’opera;
- Piazze, parchi e aiuole spartitraffico: garantire una costante
manutenzione delle piazze, dei parchi e delle aiuole spartitraffico con
piantumazione di arbusti e fioriture stagionali;
- Riqualificazione e valorizzazione del parco urbano di Via Nenni;
- Progettare e investire nel potenziamento del complesso di Muracesus per
renderlo un polo attrattivo implementando i servizi e le attività connesse
al parco;
- Valorizzazione e restauro del patrimonio artistico religioso come la
chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo e la chiesa della Madonna del
Carmine;
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VIABILITA’

- Rifacimento e miglioramento della “Bia Segariu“, raccordo tra
Nuraminis e Villagreca, creando un sistema di viabilità sicura e funzionale
con percorsi ciclabili e pedonali in sicurezza valorizzando il sito
archeologico della “tomba bizantina” in località San Costantino;
- Risistemazione con addolcimento delle curve della circonvallazione in
ingresso dal ponte di Serramanna;

- Aggiornamento della segnaletica stradale con integrazione di
cartellonistica informativa delle attività e degli interessi di natura storicoculturale presenti nel territorio;
- Efficientamento dell’impianto d’illuminazione con l’aggiunta di punti
luce nelle aree meno servite;
- S.S. 131: monitoraggio del cantiere di ammodernamento della Strada
Statale in modo da intavolare un dialogo per migliorare il progetto in
funzione degli ingressi e degli accessi agricoli;
- Manutenzione straordinaria nei cimiteri;
- Manutenzione costante dei canali di scolo;

IMPIANTI

- Manutenzione della palestra comunale con rifacimento della copertura e

SPORTIVI

realizzazione degli spalti, e del campo da tennis;
- Miglioria del manto erboso del campo sportivo di Nuraminis per
ottimizzare i costi e garantire una fruizione più ampia;
- Recupero dell’impianto sportivo di Villagreca;
- Garantire una gestione intelligente e semplice degli spazi sportivi, che
incentivi all’utilizzo degli impianti;
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BENESSERE

- COVID-19: screening epidemiologico gratuito dei soggetti deboli e

DELLA PERSONA e

minori;

CULTURA
- Servizi ai disabili: promozione progetti educativo-didattici in
collaborazione con il territorio e le associazioni locali;
- Potenziamento della biblioteca comunale promuovendo la possibilità del
prestito digitale e incentivazione della lettura;
- Realizzazione di aree fitness;
- WI-FI comunale: l’istituzione di una rete Wi-Fi libera, gratuita e diffusa
nei luoghi maggiormente frequentati;
- Valorizzazione e incentivazione di un sistema di Casa Museo come
strumento di promozione della cultura, di salvaguardia del territorio, di
sviluppo turistico e di memoria storica;
- Muovere azioni atte a ripristinare il servizio di pediatria stabile nel
nostro comune;
- Attivazione di un servizio d’ascolto garantito da psicologi;
- Promozione, in collaborazione con le associazioni locali, di
manifestazioni ed eventi per la valorizzazione dei prodotti locali e di
tematiche ecologiche;
- Attivare azioni atte all’assistenza di persone anziane, sole e in difficoltà;
agevolazioni per gli anziani garantendo il sostegno economico, anche
attraverso i pasti gratuiti e proposte periodiche di soggiorni benessere e
viaggi organizzati;
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AGRICOLTURAe

- Marchio comunale per i prodotti agricoli: De.Co. (Denominazioni

AMBIENTE

comunali

d'origine)

uno

strumento

per

valorizzare

il

settore

agroalimentare e legare un prodotto di qualità al territorio comunale;
- Attivazione di cantieri per la tutela e valorizzazione delle aree boscate
con l’inserimento delle aree verdi esistenti nei percorsi tematici per la
riscoperta di percorsi naturalistici;
- Sensibilizzazione e promozione nelle scuole delle tematiche ecologiche
e della raccolta differenziata;
- Installazione nel centro abitato di Eco-isola informatizzata attiva h24;
- Immediata manutenzione delle strade ruralicon un’urgente potatura di
siepi e alberature;
- Promozione dell’economia verde e incentivare l’installazione di impianti
serviti da fonti rinnovabili; installare colonnine elettriche per la ricarica di
auto ibride;

EFFICIENZAAMMI

- Riattivazione del servizio di segretariato sociale a supporto delle fasce

NISTRATIVA

deboli;
- Incontri informativi periodici con la popolazione, momenti di ascolto per
capire le necessità dei cittadini in una partecipazione attiva e propositiva;
- Implementazione dell’organico comunale;
- Ridistribuzione dei fondi RAS a sostegno delle famiglie in difficoltà;
- Creazione dell’ufficio informazioni/centralino, all’ingresso del comune;
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SCUOLA e LAVORO

- Rifacimento copertura del plesso scolastico e miglioramento delle
condizioni di salubrità degli ambienti;
- Realizzazione di una palestra adiacente alla scuola di Via Garibaldi;
- Proporre un servizio di doposcuola per bambini delle elementari e
medie, individuare degli spazi da adibire ad aula studio;
- Proporre corsi finalizzati all’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro;
- Affidamento del centro sociale di Villagreca per la realizzazione di
attività ludiche e ricreative a cooperative locali;
- Inserimenti lavorativi di persone svantaggiate e in stato di disagio socio
economico attraverso il sistema delle cooperative sociali;
- Collaborazione per la realizzazione di progetti didattici (Inglese,
tecnologia, ecc).
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