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CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

BERTIN MARCO

CARBONI FABIO

CARBONI SAMUELE

CARTA MARIA PAOLA

DERIU MANUELA

MANCA ANGELICA

MANCA SILvIA

MELONI GIACOMO

MELONI GIOvANNI (NOTO GIANNI)

MELONI GIUSEPPE SALvATORE (NOTO PINO)

PISANU RENZO

vOLPE LUCA

cari concittadini,
abbiamo deciso di candidarci alle prossime elezioni per la designazione del sindaco e il rinnovo del 
consiglio comunale di sedilo facendo tesoro dell’esperienza amministrativa degli ultimi cinque anni.
l’amministrazione comunale uscente ha realizzato il proprio programma di mandato e posto le basi 
per un ulteriore sviluppo del paese.  
la nostra comunità è stata interessata da un cambiamento in positivo e oggi dispone degli strumenti 
necessari PER CONTINUARE A CRESCERE.
interpretando questa aspettativa, torniamo a chiedere la vostra fiducia per la rielezione del sindaco 
uscente francescangelo Putzolu, ora capolista di una squadra ben assortita, forte dell’esperienza 
degli amministratori uscenti ricandidati e dell’entusiasmo dei nuovi componenti, in larga parte giovani 
animati dal desiderio di mettersi al servizio della comunità.

RISORSE
le risorse necessarie a soddisfare gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere deriveranno dalle 
sovvenzioni dell’unione europea, dello stato, della regione e della Provincia.
Particolare attenzione sarà dedicata alla predisposizione dei progetti per la partecipazione ai 
bandi regionali e comunitari, che oggi costituiscono il principale strumento per l’ottenimento dei 
finanziamenti.
le entrate proprie del comune saranno regolate tenendo conto della crisi economica globale e 
dell’effettiva capacità contributiva delle singole famiglie.

IL NOSTRO PROGRAMMA

CENTRO ABITATO

Progetteremo esclusivamente la realizzazione delle opere pubbliche che rivestono un’effettiva utilità 
per la comunità locale, evitando di realizzare strutture insensate, costose e difficilmente gestibili.
il nostro impegno sarà quindi principalmente rivolto alla gestione delle strutture esistenti, con 
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particolare riferimento a quelle completate ed inaugurate dall’amministrazione uscente.   

in ambito urbano cureremo l’immagine di paese bello e pulito che già adesso caratterizza sedilo.  

	la valorizzazione del centro storico, iniziata con la riqualificazione della piazza san giovanni, via efisio marini e Piazza 
della liberazione, proseguirà con la realizzazione del selciato in altre vie, per arrivare, in prospettiva, alla riqualificazione 
dell’intero percorso dell’Ardia.

	Potenzieremo il sistema dell’illuminazione pubblica urbana privilegiando le soluzioni progettuali più adatte a garantire il 
risparmio energetico e a prevenire l’inquinamento luminoso.

	riqualificheremo i marciapiedi e ne estenderemo lo sviluppo, intervenendo soprattutto nella strada di circonvallazione, 
dove intendiamo realizzare un percorso pedonale dotato di punti acqua con fontanelle, zone d’ombra ed aree attrezzate 
per la sosta. 

	sarà razionalizzata la toponomastica.

	la viabilità urbana e la segnaletica stradale saranno interessate da regolari interventi di manutenzione e ripristino.

	il potenziamento e la manutenzione del verde pubblico avverranno con la stessa meticolosità dei cinque anni appena 
trascorsi.

	miglioreremo l’arredo urbano con il posizionamento diffuso di panchine realizzate con i materiali della nostra tradizione. 

	esigeremo dagli enti e le società preposti alla gestione dei servizi tecnologici (abbanoa, enel, telecom, fiamma 2000) il 
puntuale e corretto ripristino delle strade interessate da loro interventi. 

	contrasteremo il fenomeno del randagismo.

	in collaborazione con la regione e la Provincia, ci attiveremo per predisporre adeguati aiuti economici per la rimozione 
delle coperture in eternit negli edifici del paese.

CULTURA 

l’aministrazione uscente ha completato i musei, li ha inaugurati ed ha giuridicamente istituito il sistema museale dell’Ardia e del 
territorio. occorre ora provvedere al suo affidamento in gestione, alla promozione delle attività culturali connesse (mostre, 
seminari, pubblicazioni) e alla creazione di servizi aggiuntivi (vendita gadget, internet point).

	Potenzieremo il museo dell’Ardia con l’allestimento di  una galleria fotografica e l’esposizione di reperti ed oggetti tipici 
della sagra (elementi della bardatura del cavallo, abbigliamento dei cavalieri, doppiette dei fucilieri). 

	valorizzeremo il museo del territorio creando un piccolo orto botanico nell’area esterna e continuando il restauro dei 
reperti nella sezione archeologica.

	ci adopereremo per riprendere gli scavi ed i restauri nell’area di Iloi in collaborazione con la soprintendenza ai Beni 
archeologici e le università di cagliari e sassari.

	concentreremo i servizi culturali della biblioteca, dell’informacittadino e dell’archivio storico negli edifici di via demuro 
e via umberto i, recentemente acquisiti dal comune con i fondi del bando civis ed attualmente in fase di restauro.

così facendo daremo vita ad un centro culturale polifunzionale di alto livello, sempre aperto e capace di 

stimolare la curiosità e l’interesse dei cittadini.
sempre nel nuovo centro culturale è in fase di avanzata realizzazione una sala convegni capiente, accogliente ed attrezzata 
che, con il suo funzionamento, andrà a colmare una carenza cronica per la comunità. 

	la biblioteca sarà potenziata con l’acquisto di nuovi testi, l’aumento delle unità di computer con servizio internet per gli 
utenti e l’elevazione delle ore settimanali di apertura al pubblico.
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	l’archivio storico proseguirà l’attività di riordino e digitalizzazione dei documenti antichi, 
rendendoli consultabili da chiunque attraverso l’immissione in rete.
Proporremo alla Parrocchia e alla diocesi la sottoscrizione di una convenzione per estendere 
la ricerca agli archivi ecclesiastici.
Proseguirà regolarmente la pubblicazione dei libretti sulla storia del nostro paese e la loro 
distribuzione alle famiglie.  

	sarà potenziato il sito istituzionale del comune con una sostanziale integrazione di argomenti 
e servizi.

	organizzeremo periodicamente iniziative e manifestazioni culturali di interesse (mostre, 
convegni, seminari, film, concerti, presentazione di libri).

	cureremo la tutela della lingua sarda conservando il servizio di sportello linguistico e facendo 
del concorso di poesia scritta un prestigioso appuntamento annuale.

	rinnoveremo l’adesione alla scuola civica di musica per la prosecuzione dei corsi in loco.

	Predisporremo adeguati progetti per la partecipazione ai bandi regionali finalizzati al restauro 
dei beni culturali, comprese soprattutto le chiese. 

TURISMO

metteremo a sistema le nostre potenzialità turistiche, creando le necessarie sinergie. Baderemo 
ancora al miglioramento delle infrastrutture e ci dedicheremo all’attività di promozione, pienamente 
consapevoli di disporre di 3 grandi attrattive: l’Ardia, l’archeologia e il lago.

	realizzeremo il progetto di riqualificazione del santuario di san costantino, già predisposto 
a livello preliminare dall’amministrazione uscente, e sottoporremo alla Parrocchia una 
convenzione per la gestione turistica dell’area. 

	avvieremo uno studio tendente all’istituzione di una fondazione sull’Ardia per consentire ai 
cittadini sardi di destinare il 5 per mille per la manutenzione e il restauro dei monumenti del 
santuario di san costantino, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 460/97.

	in collaborazione con l’università, il gal e l’agenzia Laore redigeremo un piano per la 
promozione delle produzioni agro -  alimentari -  ambientali.

	saranno presto affidati in gestione i musei e il parco archeologico di Iloi.

	sempre nell’area di Iloi, miglioreremo le condizioni di fruizione del sito, già soddisfacenti 
grazie all’intesa tra il comune e l’ente foreste che da tre anni provvede alla manutenzione 
ordinaria.

	incoraggeremo e sosterremo, anche finanziariamente, l’iniziativa dei cittadini interessati alla 
creazione di strutture ricettive.

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

la raccolta differenziata dei rifiuti, avviata dall’amministrazione uscente all’inizio del 2006, pone il 
nostro paese all’avanguardia per i risultati conseguiti.
sedilo è inserito tra i comuni virtuosi ai quali è consentita la partecipazione ai bandi regionali per 
titoli in materia di risanamento ambientale, come dimostra un finanziamento acquisito di recente.

	tuttavia continueremo a vigilare per migliorare ancora il livello di differenziazione dei rifiuti.

	terremo alto il livello di pulizia e decoro del centro urbano e delle aree periferiche con 
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l’impiego costante della spazzatrice e la previsione di congrue unità lavorative nei cantieri di occupazione.

	Predisporremo adeguati progetti per la diffusione delle energie alternative (es. fotovoltaico) nel settore pubblico e 
privato.

	in stretta collaborazione con l’ente foreste della sardegna redigeremo accuratamente le perizie annuali per la 
valorizzazione delle aree di Littu e su Mudregu e cureremo la manutenzione dei siti archeologici di Iloi e Puntanarcu. 
chiederemo alla regione il potenziamento dell’azienda demaniale rivendicando la stabilizzazione dei lavoratori precari 
e il ricorso a nuove assunzioni.

	contrasteremo il malcostume dell’abbandono dei rifiuti in campagna studiando il fenomeno, adottando soluzioni 
preventive (es. oasi ecologica) ed intensificando il controllo.

	rinnovando la collaborazione con la compagnia Barracellare, eserciteremo un’efficace azione di prevenzione e lotta agli 
incendi. 

	nell’esercizio del ruolo di comune capofila, porteremo avanti i programmi di valorizzazione dell’area s.i.c. (siti di 
interesse comunitario) sviluppata a ridosso delle sponde del lago omodeo su di una superficie di 1000 ettari.

	in collaborazione con l’ente foreste, le scuole ed i centri di studio specializzati nel settore porteremo avanti programmi 
di educazione ambientale.

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 

il settore economico più rilevante della nostra comunità merita un’attenzione speciale.
nel settore delle infrastrutture

	continueremo a curare la viabilità rurale, promuovendo la realizzazione di nuove strade  nelle zone non servite e 
ripristinando periodicamente quelle esistenti. Per quest’ultimo scopo intendiamo potenziare il parco macchine con 
l’acquisto di un escavatore gommato di maggiore potenza. 

	Proseguiremo l’attività di pulizia dei sentieri rurali occlusi dalla vegetazione.

	Baderemo all’ampliamento delle linee di elettrificazione rurale.

	cureremo la manutenzione degli abbeveratoi comunali.

	attraverso la partecipazione ai bandi regionali per il potenziamento dei servizi veterinari ammoderneremo il mattatoio e 
ne faremo un punto di riferimento determinante per il rilancio della zootecnia nel territorio, anche nella prospettiva della 
certificazione di qualità delle carni locali (agnello di sardegna i.g.P., suino sardo e bovino di razza mèlina). 

le politiche agricole del comune saranno rivolte a

	creare le condizioni per l’organizzazione di un consorzio tra i produttori del casizolu,  prodotto di nicchia di valore 
assoluto che attualmente risente della scarsa organizzazione dell’offerta.  

	avviare, in collaborazione con i pastori, uno studio per la verifica di fattibilità relativa alla creazione in loco di un caseificio 
cooperativo per la trasformazione del latte ovino.   

	favorire la diversificazione dell’attività agricola.

	sostenere gli allevatori e le  associazioni di categoria nelle azioni di rivendicazione per il riconoscimento delle spettanze 
e il rafforzamento del potere contrattuale nella vendita dei prodotti agricoli.

	dialogare con la regione e il ministero dell’agricoltura, facendoci interpreti dell’esigenza della revisione di alcune leggi 
inique (es.la legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000 che vieta per 10 anni il pascolamento delle 
superfici boscate percorse da incendio). 

	ci impegneremo a fondo per trovare una soluzione che, pur rispettando l’ ambiente, riduca i disagi connessi alle misure 
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di salvaguardia nella zPs (zona di protezione speciale) di parte ‘e susu, istituita dalla giunta 
regionale con delibera n. 9/17 del 07.03.07, senza concertazione con le comunità locali.

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 

un’attenta valorizzazione delle risorse locali potrà favorire la ripresa delle aziende e delle imprese che 
operano in questi settori, andate incontro in tempi recenti ad un calo del volume delle vendite e delle 
prestazioni d’opera a causa della  riduzione della capacità di spesa delle famiglie.

	Proporremo alla regione l’individuazione nel nostro territorio di un’area di crisi o zona 
svantaggiata entro la quale predisporre progetti di sviluppo.

	nel comparto dell’artigianato la valorizzazione della risorsa basalto potrà favorire la crescita 
delle aziende manifatturiere.

	un simposio di scultura organizzato in loco migliorerà la conoscenza e la diffusione dei 
prodotti lapidei realizzati dagli artigiani locali.

	intendiamo favorire la ripresa del settore edilizio attraverso l’acquisizione di finanziamenti 
regionali per il recupero degli edifici privati. in questo ambito cercheremo di sfruttare al 
meglio le  premialità derivanti dalla recente approvazione in consiglio comunale dei principali 
strumenti normativi: piano particolareggiato del centro storico, perimetrazione del centro 
matrice, conformità con il piano casa.   

	sarà cura dell’amministrazione predisporre progetti e studiare soluzioni tendenti al recupero 
delle attività artigianali cadute in disuso.

	il rilancio del settore commerciale è strettamente legato all’attuazione del programma di 
promozione turistica del territorio nel quale crediamo fermamente.

POLITIChE SOCIALI E  SOCIO ASSISTENZIALI 

	sarà incentivata l’attività delle associazioni di volontariato che operano in campo sociale, 
umanitario ed assistenziale.

	intensificheremo i servizi alla persona individuando i bisogni e attivandoci per soddisfarli.

	il sostegno alle persone indigenti sarà garantito dall’adozione di criteri oggettivi e trasparenti.

	sarà avviata la gestione del centro di aggregazione sociale e comunità alloggio per anziani, 
recentemente completato dall’amministrazione uscente. 

saranno garantite agli ospiti della struttura condizioni di vita decorose e soddisfacenti 

attraverso il buon funzionamento del servizio di assistenza e l’organizzazione di 

attività ludiche in un ambiente confortevole, nella piazza san giovanni, di fronte 

alla chiesa parrocchiale.   
il centro di aggregazione sociale ospiterà la ludoteca. 
il funzionamento della struttura consentirà la creazione di nuove opportunità di lavoro ed 
eleverà lo standard della qualità della vita nel nostro paese.

	organizzeremo l’attività di un centro per giovani con sala musica, lettura, giochi e tv.

	i servizi sociali del comune continueranno a garantire assistenza ai cittadini attraverso 
l’adesione ai più importanti progetti regionali in questo campo.
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	intensificheremo l’attività di monitoraggio delle criticità in età adolescenziale e intraprenderemo forme di dialogo con le 
famiglie e le istituzioni civili e religiose per il superamento dei frequenti segnali di malessere tra i giovani. sarà potenziato 
lo sportello di ascolto istituito dall’amministrazione uscente ed attualmente funzionante presso le scuole.

SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO

	saranno garantite la salvaguardia e la valorizzazione dell’ampia rete dell’associazionismo locale, che oggi costituisce un 
grande patrimonio collettivo del paese la cui attività deve sempre essere promossa. e’ nostro obiettivo rendere merito 
alle numerose associazioni sportive, socio-culturali, religiose, ricreative ed ai comitati dei festeggiamenti per quanto 
hanno sempre fatto e continuano a fare per la conservazione delle tradizioni e la crescita civile e culturale del paese.

	sarà quindi avviata una rigorosa ricognizione delle strutture esistenti per giungere a consegnare una sede 

ad ognuna delle associazioni operanti nel paese.

	in campo strutturale promuoveremo la riconversione del vecchio mattatoio per farne un locale sociale e conviviale 
attrezzato per ospitare le manifestazioni pubbliche, dotato di apposito regolamento per la concessione in uso alle 
istituzioni, alle associazioni, alle organizzazioni locali, ai comitati, alle compagnie di caccia, alle bandiere dell’Ardia.

SCUOLA

	le strutture scolastiche, già interessate negli ultimi anni da importanti interventi di ristrutturazione e messa a norma, 
saranno fatte oggetto di costanti interventi di manutenzione.

	l’amministrazione renderà le scuole partecipi della propria attività in campo culturale e, come nei cinque anni appena 
trascorsi, le coinvolgerà direttamente nell’organizzazione di iniziative didattiche e di aggregazione: giornata ecologica, 
giornata della cultura, un milione di nuovi alberi, visite ai musei e ai siti archeologici, escursioni nel territorio, festa degli 
alberi etc.

	attraverso la consueta forma della borsa di studio saranno riconosciuti contributi a studenti meritevoli ed in condizioni 
di svantaggio economico per la frequenza della scuola superiore.

SPORT 

	l’amministrazione sosterrà le associazioni sportive, fornendo lo stimolo e il supporto finanziario per lo svolgimento della 
loro attività.

	cureremo il potenziamento e la manutenzione degli impianti. nel campo sportivo comunale intendiamo riqualificare la 
pista di atletica e rendere più funzionale l’impianto di illuminazione.

	in una località suggestiva e panoramica vicina all’abitato (Iloi, su Pranu), realizzeremo un percorso/circuito pedonale e 
ciclabile. 

	allestiremo un’area di sosta attrezzata con vari servizi ricreativi in prossimità del pontile sul lago omodeo, di prossima 
installazione, ed avvieremo uno specifico programma per la promozione degli sport acquatici.

	la struttura ippica, completata ed inaugurata dall’amministrazione uscente, è pronta per l’affidamento in gestione. 
creeremo le condizioni per l’utilizzo dell’impianto in toto (pista, scuderie e club house) e ne promuoveremo il decollo 
attraverso la pratica degli sport equestri e delle vacanze a cavallo. concentreremo nel galoppatoio di Tzintzighe le 
manifestazioni equestri organizzate da associazioni e/o comitati e studieremo le condizioni per consentire l’utilizzo della 
struttura ai cavalieri locali.  
sotto l’aspetto strutturale ci impegneremo nella realizzazione dell’impianto di illuminazione della pista e nel reperimento 
di finanziamenti per l’allestimento di tribune per gli spettatori.    
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COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

oggi gli indirizzi generali dell’amministrazione regionale sono sempre più orientati verso il 
finanziamento dei comuni in forma  associata. consapevoli di questo, cureremo al meglio i rapporti 
di collaborazione con gli altri enti, conservando l’appartenenza e rafforzando la partecipazione a 
tutte le aggregazioni intercomunali attualmente esistenti:

	 titulos (la rete dei comuni feudali)
	 centro servizi losa
	 sistema BiBliotecario 
	 gal terre shardana 
	 consorzio horse countrY
	 ferula (progetto per il recupero dei monumenti storici e ambientali)
	 consorzio turistico del lago omodeo
	 s.i.c. “MedIA vALLe deL TIrso, ALToPIAno dI AbbAsAnTA e rIo sIddo” 

e’ nostro intendimento entrare a far parte dell’unione dei comuni del Guilcier. 

da noi una sola promessa: quella di lavorare tutti i giorni con grandissimo impegno per 
amministrare il paese interpretando le aspettative di tutti i cittadini.

un impegno mantenuto, … un progetto che continua!


