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PROGRAMMA ELETTORALE
La presentazione di un programma elettorale rappresenta un'occasione, per la comunità,
di identificarsi nei propri valori fondanti. Infatti esso è rivolto all’intera collettività, pur essendo
l'espressione della progettazione di una parte di cittadini che si candidano a cogliere,
comprendere ed interpretare le esigenze dei propri compaesani. Esigenze da proiettare
in un futuro possibile, nel quale tutti possano essere artefici del progetto di un paese che, pur
rimanendo ancorato alle proprie radici, continui a progredire e a rinnovarsi.

SVILUPPO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE
Pubblica Amministrazione
La lista CIVICA PER LURAS sostiene con determinazione la candidatura a sindaco di
Luras di Pietro Giua, candidato forte di una lunga esperienza amministrativa al fianco del
Sindaco uscente Marisa Careddu, con la quale ha condiviso un percorso di rinnovamento,
riqualificazione e rivitalizzazione del paese di Luras.
Il candidato Sindaco della nostra coalizione guiderà un progetto politico incardinato su tre
parole: innovazione, partecipazione e trasparenza, perseguite attraverso l'efficienza,
l’efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa dell’Ente per dare
risposte certe, concrete e celeri ai cittadini.
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Tale progetto andrà affrontato con metodo e competenza, conoscendo i bisogni, assumendo
decisioni ragionevoli, superando la logica individuo/utente a favore del paradigma
cittadino/persona che si attua con l’ascolto e creando legami all’interno della comunità.
Efficienza della macchina comunale: daremo priorità alla pubblicazione degli avvisi per
ripristinare l’organico comunale e far fronte alle carenze di personale che riducono
sensibilmente l’efficacia dell’azione dell’Ente. Verrà effettuata una revisione completa e
approfondita di tutti i costi della macchina comunale: forniture (contratti telefonici, elettrici,
riscaldamento) e servizi. Verrà portata avanti la sfida dell’efficientamento energetico degli
edifici comunali intrapresa nella precedente Amministrazione che prevede un Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile nel quale la priorità dell’azione viene stabilita in base all’efficacia
energetica e al risparmio per le casse comunali, prevedendo l’installazione di fotovoltaico in
tutti gli edifici comunali.
Progettazione:
Qualunque progetto richiede risorse economiche spesso anche di cospicua entità. Un
Comune non ha risorse proprie per far fronte alle molteplici esigenze della cittadinanza e del
territorio. Per questa ragione una delle principali competenze di un’amministrazione locale è
saper intercettare i bandi regionali, statali o europei.
Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia di questo processo, verrà istituito un nucleo
operativo snello, composto da 3 persone con il compito di analizzare i bandi pubblicati,
valutarne la fattibilità e stabilire la rispondenza ad esigenze rilevate nella comunità.
Il secondo passo di questo percorso consiste nella partecipazione e nell’auspicata successiva
aggiudicazione.
Il nucleo operativo farà capo al funzionario responsabile e all’Assessore del settore specifico;
se necessario, si prevede la nomina di assessori esterni.
Il nucleo avrà i seguenti compiti.:
● Avviare politiche per lo sviluppo socio-economico del territorio;
● Garantire l’integrazione territoriale dei diversi fondi (ordinari, regionali, nazionali e
comunitari) e dei diversi programmi per lo sviluppo e la trasformazione territoriale;
● Rafforzare la presenza dell’Ente Comune negli Enti di programmazione economicastrutturale;
● Garantire la fattibilità e rafforzare la capacità di realizzazione dei progetti di sviluppo
territoriale;
● Creazione e rafforzamento di reti territoriali rivolti ad accrescere i sistemi locali di
sviluppo.
Investire sulle persone e non solo sulle cose: la ricerca di fondi e gli interventi di spesa
avranno come obiettivo non solamente la costruzione di infrastrutture, ma saranno scelti
anche gli avvisi pubblici che consentono di investire sulle persone, sulle donne e sugli uomini,
sui giovani e gli anziani, sulla formazione, sulla creazione di posti di lavoro, sulla cultura, sullo
sport. Solo così è possibile arginare la precarietà di lavoro e l’emorragia demografica
garantendo un futuro al nostro paese.
Finanziamenti e occasioni da cogliere:
Nel prossimo periodo sarà importante cogliere tutte le opportunità messe a disposizione dal
nuovo settennato di finanziamenti europei e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
presentando progetti integrati di sviluppo per Luras e tutto l’Hinterland. Riteniamo che
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solamente una politica di sviluppo territoriale possa garantire la sostenibilità economica e
sociale al nostro paese. Sarà altresì necessario cogliere tutte le occasioni che si
presenteranno lungo il cammino, operando in rete con i comuni limitrofi e con altri territori.
Acqua:
ABBANOA, come tristemente noto ai cittadini luresi, non garantisce la tempestiva e corretta
emissione delle bollette, non sempre fornisce acqua potabile e interrompe frequentemente il
servizio arrecando molti disagi alla cittadinanza.
Per queste ragioni, la nostra coalizione ritiene di doversi impegnare, come già fece
l’Amministrazione precedente, per richiedere l’autogestione delle risorse idriche grazie
all’acqua di elevatissima qualità proveniente dalla Diga sul Rio Pagghjolu, sul Limbara,
mediante la realizzazione di condotte di adduzione che servano i paesi consorziati, quindi
anche Luras.
Sport e tempo libero:
Lo sport in tutte le società civili è il momento più alto di aggregazione, di crescita, di
educazione e socializzazione dei giovani, ed è per questo che la lista CIVICA PER LURAS
terrà in debita considerazione le associazioni sportive presenti sul territorio per lavorare
sinergicamente ad obiettivi comuni. L’amministrazione dovrà ripristinare, migliorare e affidare
la gestione di tutte quelle strutture necessarie per permettere alle attività sportive di essere
espletate nella loro massima espressione. Proposte operative:
●
●
●

●

Rivitalizzazione e cura di tutte le aree sportive comunali;
Riqualificazione e messa in esercizio, con attività continue di eventi sportivi a carattere
regionale, del Palazzetto dello Sport;
Organizzazione di uno o più eventi sportivi a carattere regionale nei mesi estivi, quale
una maratona o una stracittadina, gare di cross-bike nei sentieri che verranno realizzati
nel Parco Manunta;
Costruire e avviare una piscina comunale dotata di una vasca rispondente al
regolamento della FINA (Federazione internazionale di nuoto) per lo svolgimento dei
principali eventi e manifestazioni natatorie ufficiali. La struttura potrà ospitare scuole di
nuoto e saranno attivati progetti per favorire interventi socio-educativi a favore dei
disabili e degli anziani promuovendo azioni sociali, educative, assistenziali e di
accoglienza.

Raccolta differenziata:
Grazie alla grande collaborazione dei cittadini, la percentuale di differenziazione dei rifiuti nel
Comune di Luras sfiora l’80%.
Una delle azioni più urgenti è certamente l’affidamento della gestione dell'Ecocentro
Comunale, già realizzato e di imminente apertura, che consentirà il deposito dei materiali
differenziati.
Particolare attenzione sarà indirizzata a progetti innovativi di raccolta e smaltimento per
riuscire a sgravare gli utenti di una percentuale dei costi legati al servizio, tra questi, come già
avviene in alcuni comuni italiani, vi è l’iniziativa innovativa di creare il compostaggio di
comunità che con il sistema della lombricoltura coniuga la naturale trasformazione
dell’organico in fertilizzante naturale, qualora si riuscisse nell'intento di essere eletti è nostra
ferma intenzione avviare un Centro comunale di raccolta di frazione organica. Con questo
sistema il comune di Luras diverrebbe autosufficiente nella gestione dello scarto organico;
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inoltre, una parte del concime ottenuto potrebbe essere donato alla cittadinanza per la cura di
terreni e giardini. Riteniamo possa essere un processo completamente innovativo, sia in
termini di sostenibilità ambientale che di coinvolgimento della cittadinanza, coinvolta fin dalla
fase preliminare dell’intero processo con attività di informazione, sensibilizzazione ed
educazione ambientale. Metteremo in tal senso in programma eventi mirati di divulgazione
ambientale per cittadini e scolaresche. Il rifiuto organico verrà ritirato secondo la normale
procedura della raccolta porta a porta, attraverso personale preposto e grazie alla “compost
card” una tessera distribuita ad ogni nucleo familiare si potranno avere ulteriori agevolazioni
per il quantitativo di fertilizzante da avere in cambio.

TEMI DI SVILUPPO E INTERVENTI PRIORITARI
Alla base delle nostre politiche sul territorio c’è la volontà di ridare una prospettiva alle nuove
generazioni che desiderano rimanere o ritornare.
Per consentire questo è necessario lavorare perché a Luras sia possibile intraprendere nuove
attività e professioni, trovare occasioni di formazione, di cultura e di svago. Per favorire il
radicamento nei confronti del proprio luogo di origine, è fondamentale saper mantenere vivo
un territorio. In questo senso intendiamo impegnarci sui seguenti temi:
Luras e l’Agricoltura:
Desideriamo promuovere la creazione e la valorizzazione delle aziende agricole di qualità
presenti sul territorio e quelle che intendono insediarsi, tramite le seguenti azioni:
● maggiore presenza e progettualità all’interno del Gruppo di Azione Locale (GAL);
● promozione dell’agricoltura di qualità e del DOP;
● istituire un marchio d’area, che rispetti determinate caratteristiche di qualità, di
riduzione degli sprechi e dei rifiuti e di etica di produzione;
● supporto a chi intende partecipare ai bandi per ottenere finanziamenti europei gestiti
dal GAL;
● creazione di possibilità di promozione e vendita di prodotti (promozione di Gruppo di
Acquisto Solidale, vetrina dei prodotti locali);
● Promuovere la creazione di una rete tra le imprese per curare l’attività di Promozione,
Marketing, Distribuzione e packaging dei prodotti;
● Sostenere ed Incrementare l’innovazione tecnologica delle imprese agricole per
non perdere il treno dell’agricoltura digitale (Agricoltura 4.0), realtà che lentamente si
sta concretizzando in Italia e all'estero;
● realizzare serre per l’agricoltura di precisione con sensori e controllo a distanza e
serre idroponiche per la progettazione e realizzazione di impianti idroponici di
grandi dimensioni per la coltivazione in serra;
● Intercettare finanziamenti comunitari che contribuiscano all’innovazione e al
sostentamento economico e tecnologico delle imprese agricole e di trasformazione;
● Promuovere incontri, convegni e rapporti di ricerca e sviluppo tra le Università e i Centri
di Ricerca da un lato, e le imprese agricole e di trasformazione, dall’altro;
● sviluppare infrastrutture flessibili che possono essere utilizzate per la creazione di
applicazioni per l'agricoltura di precisione, la tracciabilità, la gestione amministrativa
del settore e in generale tutti gli aspetti digitali del settore primario;
● Incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole (ospitalità,
ristorazione, artigianato, produzione di energie rinnovabili, tutela del paesaggio, ecc.)
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●

●

al fine di aumentare la competitività aziendale, per intercettare le esigenze del mercato
e ridurre il rischio di mancato reddito;
favorire la cooperazione tra le imprese agricole sia del settore primario che di
trasformazione, di modo da ridurre la filiera, agevolare le produzioni di qualità, la
sicurezza e la penetrazione sul mercato nazionale ed estero, attraverso l’utilizzo di
risorse pubbliche e private, e/o di agevolazioni fiscali;
aprire un canale permanente di confronto con l’Assessorato regionale alle politiche
agricole per approntare un piano organico di intervento per il rilancio del settore.

Inoltre riteniamo utile consolidare e favorire la tradizione dell’orto di casa, come espressione
di una visione di territorio sostenibile a tal proposito si vuole intraprendere un’azione di
semplificazione amministrativa per le opere accessorie agli orti (barriere anti intrusione animali
selvatici, piccole costruzioni per ricovero animali, deposito attrezzi e così via), che devono
potersi realizzare senza ricorrere a costose e lunghe pratiche burocratiche e comunque
salvaguardando il paesaggio rurale e il decoro urbano.
Luras e il commercio e l’artigianato:
Riteniamo indispensabile coniugare la grande distribuzione con il commercio e l’artigianato
locale. A tal fine crediamo sia necessario:
● Individuare un’area dedicata al mercato dei prodotti agroalimentari a chilometro
zero, che sia attrezzata dei servizi necessari a tale attività e che diventi un punto di
riferimento e di eccellenza per il territorio;
● Promuovere, anche in collaborazione con altri comuni limitrofi, i prodotti dell’agricoltura
dell’artigianato locale, attraverso l’istituzione di un marchio d’area, che rispetti
determinate caratteristiche di qualità, di riduzione degli sprechi e dei rifiuti e di etica di
produzione. La caratterizzazione del marchio d'area consentirebbe al territorio di
riconoscere le sue tipicità e organizzare le sue attività economiche e la sua
promozione sul mercato in modo coerente con tali tipicità, armonizzando i diversi
interessi economici. L'adesione al marchio d'area diventerebbe, in questo modo,
sinonimo d'eccellenza, di impegno a offrire prodotti e servizi sempre migliori;
● destagionalizzare la calendarizzazione degli eventi e delle iniziative culturali e di
promozione del territorio, così da favorire l’affluenza di gente e turisti in tutti i periodi
dell’anno e, dunque, la crescita dell’economia locale.
Luras e il Turismo:
Crediamo fermamente che il mix tra paesaggio, gastronomia e agricoltura di qualità sia uno
strumento altamente potenziale per attrarre nuove forme di turismo nel nostro territorio e
rilanciare così un settore che da sempre è stato fonte di lavoro ed economia del nostro paese.
Luras è a pieno titolo annoverata tra le “Città del vino”; a tal proposito, vogliamo favorire la
capacità di accoglienza turistica attraverso la realizzazione di forme di ricettività che non
implichino grandi investimenti: area camper, campeggio e albergo diffuso.
Su quest’ultimo tema vogliamo prevedere forme di incentivi fiscali:
● per chi intraprende attività ricettive all’interno dei propri immobili (prima o seconda
casa): bed & breakfast, affittacamere, alloggi vacanze;
● per chi recupera edifici nei centri storici da adibire ad attività ricettiva.
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Vogliamo accedere alle reti del turismo tematiche (turismo in bicicletta, turismo sportivo,
turismo lento lungo i percorsi) per incentivare il turismo, essere promotori della nascita di una
rete che metta a sistema tutte le realtà che interagiscono con il turismo.
Verrà strutturato un calendario delle manifestazioni culturali e degli spettacoli, distribuite nel
corso dell’anno solare con l’obiettivo di attrarre il turismo anche fuori stagione e comunicarlo
anche attraverso i canali regionali, nazionali e internazionali.
E’ necessario strutturare un programma di attività educative per le scuole della città per
combattere la povertà educativa, favorire l’inclusione sociale e valorizzare il patrimonio
culturale della città.
Occorre anche potenziare il turismo culturale sviluppando itinerari enogastronomici ed eventi
enogastronomici paralleli agli itinerari monumentali e prevedere nuovi itinerari tematici;
istituire un ufficio, dotato di uno staff competente e dinamico, per sostenere le Associazioni e
rendere efficaci ed efficienti i rapporti tra le Associazioni e le istituzioni coinvolte nella cultura,
negli spettacoli e nel turismo.
Luras e il patrimonio ambientale e paesaggistico:
Il patrimonio ambientale deve essere una risorsa e non un costo. Da un lato è necessario
tutelare il patrimonio; dall’altro è possibile farlo diventare una risorsa ecologica, turistica e
agricola importante. Nella passata amministrazione è stata siglata una convenzione della
durata di 6 anni (rinnovabili) con l’Ente Foreste per la cura del patrimonio boschivo, la
valorizzazione degli olivastri millenari, la manutenzione delle strade rurali e del parco
Manunta. Quest'ultimo sarà dotato di percorsi per l’orienteering, sport che premia chi riesce
a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto, caratterizzato da una gara a cronometro
dove i partecipanti usano una mappa per raggiungere i punti di controllo scegliendo il percorso
migliore. Il Parco Manunta sarà inserito nel circuito nazionale di questa disciplina che, unita
ad altre attività sportive da praticare all’aperto e immersi nel verde, incrementerà le attrattive
turistiche del territorio.
La tutela del Territorio è strettamente legata alla tutela dell’Ambiente. È necessario perseguire
azioni di sensibilizzazione che coinvolgano tutte le principali agenzie educative e far maturare
nella comunità la consapevolezza che si possono adottare delle azioni, piccole e grandi,
immediate e future, che permettono di inquinare meno e tutelare maggiormente l’ambiente in
cui viviamo.
Relativamente alle azioni future occorre pensare alla redazione di progetti finanziabili con
l’accesso alle misure di finanziamento ministeriali e comunitarie.
Luras e cultura:
Non possiamo parlare di sviluppo, di futuro o di autonomia senza investire su storia e cultura.
Vogliamo partire subito con un cammino di crescita di comunità attraverso incontri, tavole
rotonde, lavori di ricerca, per porre le basi per un nuovo modello di crescita locale. In un
momento di precarietà e povertà generali, crediamo che la cultura vada alimentata, perché
capace di dispiegare risorse creative, proporre nuove visioni e produrre pensiero critico in un
tempo sempre più individualista e incapace di fare comunità.
Occorre lavorare sulle risorse locali, partire dalle tante, buone espressioni creative e culturali
che già esistono ed incentivarle, fornire loro terreno fertile per crescere, farsi conoscere,
alimentarsi a vicenda, in una rete che faccia da cassa di risonanza alle idee e alle iniziative
locali, creando occasioni di incontro e di scambio con esperienze che vengono da fuori,
in un’ottica di reciproca crescita e di arricchimento.
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Luras sociale:
Il volontariato, le associazioni e le confraternite sono un patrimonio importante per Luras
e sono la dimostrazione della voglia di partecipazione, di aggregazione, di solidarietà e di
vitalità della comunità lurese. Testimoniano la volontà di autonomia e d'indipendenza
dell’operare, indispensabili perché si possano esprimere le singole vocazioni e capacità.
Intendiamo valorizzare e investire sulle associazioni mantenendo la loro libertà, perché in un
disegno come il nostro, che prevede il coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza,
le Associazioni e le confraternite sono un elemento insostituibile. Pensiamo che una maggiore
coesione tra le varie realtà, per esempio attraverso un punto di coordinamento gestito fra
loro, possa facilitare le collaborazioni, le sinergie a vantaggio della collettività e diventare
anche punto di apertura verso l’esterno, per far conoscere attività, contatti, eventi. Per quanto
riguarda il sostegno e la distribuzione di fondi pubblici, questi devono essere dati in base al
valore del servizio che le singole associazioni offrono alla collettività ed alla coerenza con le
politiche che l’Amministrazione porterà avanti, secondo priorità discusse e condivise da
tutti. In particolar modo la nostra coalizione si propone di valorizzare e sostenere la
creatività giovanile nelle forme tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo
Settore, attraverso appositi programmi comunali e linee progettuali. La coalizione,
inoltre, vuole potenziare il centro di aggregazione giovanile quale luogo atto alla
socializzazione e all’incontro dei giovani ove si perseguono finalità educative, formative,
culturali o ricreative, coinvolgere le istituzioni scolastiche e i “nuovi” cittadini nella vita pubblica
per favorire lo sviluppo di un'autentica coscienza civica; istituiremo il Consiglio comunale
dei ragazzi (CCR). Verrà istituito un “albo di cittadini volontari” che intendano prestare la
propria opera di collaborazione per fini pubblici e senza fini di lucro, per determinati servizi
che saranno
dettagliatamente indicati in un apposito Regolamento (a mero titolo
esemplificativo, servizio per anziani, assistenza davanti alle scuole, cura del verde pubblico
e del decoro urbano). Terremo almeno tre conferenze cittadine aperte attraverso le quali
seguire e controllare l’attuazione del programma amministrativo, dei risultati conseguiti, dei
problemi e delle criticità incontrate.
Terzo settore:
la nostra azione amministrativa avrà come interlocutori privilegiati i soggetti che svolgono
attività e servizi di pubblico interesse, con motivazioni di solidarietà, senza trarne utili
personali o collettivi, diretti o indiretti. In altre parole entità che occupano uno spazio
intermedio fra i compiti istituzionali della pubblica amministrazione e l’offerta del “mercato”. Le
formazioni del terzo settore che con più frequenza coinvolgono i cittadini nella loro attività e
stabiliscono rapporti più articolati e costanti con le pubbliche amministrazioni sono: le
organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le cooperative di servizi, gli enti ausiliari,
associazionismo, associazioni culturali, ambientali, sanitarie e sportive. Esse costituiscono le
espressioni più articolate e vanno assumendo un ruolo sempre crescente, in risposta ad
urgenze sollecitate dallo sviluppo dello Stato sociale. Siamo convinti che da questo settore
possa derivare anche la creazione di posti di lavoro.

LAVORI PUBBLICI
In materia di lavori pubblici, riteniamo prioritario:
Accelerare il “Piano Strade”:
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I progetti che la precedente amministrazione aveva realizzato e che sono stati finanziati, ma
in fase di primo avvio o non ancora ultimati, devono essere riproposti in quanto sono ormai
arrivati ad una fase di progettazione esecutiva e sono strategici per il ridisegno urbanistico e
per la vivibilità complessiva del paese.
In particolare:
● Inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale dell’ingresso di via Carana, già
appaltati;
● A breve prenderà il via il completamento del terzo lotto di via Nuchis, già finanziato con
330.000 euro.
Completare la manutenzione straordinaria degli immobili pubblici e le infrastrutture:
● Il Palazzetto dello Sport: i lavori sono appaltati per un importo di circa 340.0000 euro
per l’efficientamento energetico, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e lavori di
manutenzione della struttura;
● La Scuola dell’Infanzia Giovanna Depperu: sono stati appaltati i lavori di messa in
sicurezza;
● Il Palazzo “Perantoni”, la Palazzina “Depperu”, la sede del Centro Documentale
archeologico: i lavori sono avviati e attualmente in corso;
● Chiesa San Pietro di Silonis: i lavori sono avviati;
● Cimitero: i lavori di manutenzione e l'ampliamento con la realizzazione di nuovi loculi
sono stati avviati;
● Il Parco Manunta: in fase di imminente avvio i lavori di riqualificazione con la
realizzazione di zone di sosta, percorsi per trekking e sport all' aperto, con
illuminazione resa possibile dal fotovoltaico del Palazzetto;
● Nuovo cimitero: è stato ottenuto un finanziamento di 230.000 euro per la realizzazione
del progetto esecutivo, per la realizzazione del nuovo cimitero;
● Il ponte Pala de Juncu: i lavori per la messa in sicurezza sono stati finanziati per un
importo di circa 200.000 euro.
Le nostre proposte:
Al Paesaggio urbano, da sempre legato a doppio filo con le problematiche ambientali, saranno
dedicate tutte le attenzioni e le premure affinché l’azione di sviluppo e di decoro urbano
muovano sempre e siano in ogni momento congrue al rispetto integrale dell’ambiente. Il
nucleo operativo per l’intercettazione dei finanziamenti, come descritto nei paragrafi
precedenti, dovrà reperire le risorse per l’attuazione delle seguenti azioni:
●

●

●
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realizzare serre per l’agricoltura di precisione con sensori e controllo a distanza e
serre idroponiche per la progettazione e realizzazione di impianti idroponici di
grandi dimensioni per la coltivazione in serra;
Costruire e avviare una piscina comunale dotata di una vasca rispondente al
regolamento della FINA (Federazione internazionale di nuoto) per lo svolgimento dei
principali eventi e manifestazioni natatorie ufficiali. La struttura potrà ospitare scuole di
nuoto e saranno attivati progetti per favorire interventi socio-educativi a favore dei
disabili e degli anziani promuovendo azioni sociali, educative, assistenziali e di
accoglienza;
eseguire nel Centro storico, interventi mirati che puntino al recupero e alla
valorizzazione delle case e delle piazzette del centro storico, nel rispetto delle
peculiarità storiche e architettoniche. L’idea è quella di considerare il centro storico
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come un grande spazio nel quale programmare iniziative concrete culturali e
commerciali;
riqualificare le aree periferiche; particolare attenzione verrà data alla viabilità e
all’urbanizzazione;
dare nuovo impulso ai lavori per la viabilità e la manutenzione delle strade interne;
eseguire la copertura del Campo “Toveddu” con erba sintetica;
mettere in sicurezza il Campo Limbara;
riqualificare il campetto di calcetto;
effettuare i lavori di messa in sicurezza della Palestra della Scuola Primaria;
costruire una nuova palestra per la scuola secondaria di Primo grado;
recuperare vecchie strutture abitative, abbandonate o quasi, al fine di garantire a tutti
il diritto alla casa;
avviare un processo di ricognizione delle opere di manutenzione straordinaria,
efficientamento energetico e ampliamento della rete elettrica urbana alle aree
sub urbane residenziali, che porti al miglioramento della qualità della rete e ad una
riduzione dei costi energetici complessivi;
attivare un piano per la sostituzione con LED di tutti i corpi illuminanti e dei pali più
vetusti e a “rischio”;
realizzare la viabilità per il collegamento tra il rione Rosello e la circonvallazione;
riqualificare il ponte di via Oberdan e la viabilità sottostante;
riqualificare Via Carana e realizzare un piazzale di sosta;
riqualificare Piazza Verdi con arredi urbani, fontanelle e fioriere;
riqualificare il boschetto di Via Filippo Addis con vialetti e zone di sosta;
realizzare un anfiteatro e un centro espositivo artigianale nell’area sottostante l’inizio
del viale pedonale;
realizzare il nuovo cimitero;
riqualificare il piazzale e il boschetto antistante il cimitero;
Inaugurare il Museo archeologico;
riqualificare l’area del Lago del Liscia e realizzare itinerari in treno e battello per
promuovere attività di escursionismo, equitazione, ciclismo e pesca sportiva come
previsto dal Piano di Sviluppo Rurale Strategico.

CONCLUSIONI
Il metodo attraverso il quale abbiamo definito il programma della lista CIVICA PER LURAS
non si estinguerà al termine del momento elettorale. Il coinvolgimento e lo stimolo alla
partecipazione dei cittadini, delle parti sociali, delle agenzie formative, dell'associazionismo,
dei soggetti produttivi costituiranno l’orizzonte dell'azione amministrativa. In prima battuta
perché non sarebbe ragionevole ritenere che il programma sia definitivamente esaustivo: sarà
certamente soggetto ad integrazioni ulteriori, affinamenti, implementazioni in corso d’opera.
In seconda istanza perché il costante confronto con la cittadinanza potrà indicarci se i percorsi
intrapresi saranno quelli più opportuni o se la rotta andrà corretta lungo la via.
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Lista civica Comunale denominata CIVICA PER LURAS
Candidato alla carica di Sindaco:
GIUA PIETRO

Candidati alla carica di Consiglieri Comunali:
- 1

MENCONI Rosario

- 2

SCANU Andrea

- 3

RUSSO Fiammetta

- 4

PIERO Claudio

- 5

CASSITTA Amedeo

- 6

TAMPONI Alessia

- 7

CORONGIU Sara

- 8

GARRUCCIU Ilaria

- 9

COSSU Mirella

-10

PISCHEDDA Nino
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