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del Candidato alla carica di Sindaco Sig./a AZZENA MAURO
nato/a a TEMPIO PAUSANIA il 20.07.1971
nella lista contraddistinta con il contrassegno:
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Il Responsabile del servizio
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ELEZIONI COMUNALI 2021

LURAS PROGETTO FUTURO
MAURO AZZENA SINDACO

PROGRAMMA ELETTORALE
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:
1. CABRAS Giovanni (noto Gianni)

7. MUSSELLI Ylenia Rita

2. CAMPUS Stefania

8. PIRISINU Caterina

3

CUBEDDU Mauro Giovanni

9. PITTALIS Giuseppina (nota Giusi)

4

DEPPERU Roberto

10. TAMPONI Maria Giuseppina (nota Peppi)

5

LORIGA Antonio Salvatore (noto Tore)

6

LORIGA Giovanna (nota Nanna)

PREMESSA:
“Luras Progetto Futuro” è una lista costituita da donne e uomini appartenenti al mondo del lavoro, dello
sport, dell’associazionismo, della cultura, da giovani che hanno il desiderio e la voglia di mettersi
in
gioco
e
contribuire
fattivamente
al
bene
del
Paese. Abbiamo mirato a inserite
figure professionali che possano concretamente garantire competenze e conoscenze in tutti i settori strategici
per
lo
sviluppo
del
territorio.
Per troppo tempo la politica, a tutti i suoi livelli istituzionali, è stata vista come qualcosa di lontano dal
cittadino, dalle sue esigenze, come un’attività quasi da evitare, questo soprattutto tra i giovani. Proprio per
questo siamo ancor più fieri di poter dire di aver smentito tale credenza presentandoci alla popolazione di
Luras con una lista di volti e nomi giovani e inediti che hanno voglia di proseguire il percorso già avviato in
questi anni di valorizzazione del paese, delle sue tradizioni, e di mettere in risalto la sua storia e le sue
credenze, adottando per farlo sistemi e tecniche moderne e intuitive. L’obiettivo che ci prefiggiamo è
ambizioso: coinvolgere tutti! Dai bambini, ai quali dobbiamo dedicare la giusta attenzione per aiutarli nel
difficile e spesso tortuoso percorso della crescita, ai non più giovani, i quali sono e rimarranno la nostra
memoria storica, la voce più vera e sincera delle tradizioni che devono essere tramandate e condivise
per non andar perdute. Al centro della nostra attenzione c’è, e ci sarà sempre, il cittadino con i suoi bisogni
da ascoltare, comprendere e la sua necessità di essere indirizzato verso strade che possano garantire la
migliore soluzione della specifica problematica. Intendiamo fondare ogni attività che da noi verrà svolta o
presentata sulla collaborazione e sulla reciproca fiducia tra amministrazione e comunità. La collaborazione
dei cittadini è, infatti, essenziale e necessaria non solo per il buon funzionamento della parte amministrativa,
che dovremo garantire noi in primis, ma anche per comprendere quali potrebbero essere le migliorie da
apportare ai nostri progetti.

Il programma da noi proposto si baserà su pochi ma fondamentali punti e sarà la nostra guida quotidiana
quando e sé vorrete riconoscere in noi le persone giuste per amministrare il bene più prezioso che abbiamo: il
nostro paese!

OPERE PUBBLICHE E URBANISTICA

 Collaborazione e massimo impegno, insieme alle amministrazioni dei paesi limitrofi, per chiedere
finalmente la fornitura idrica del territorio utilizzando le acque dell'invaso di Monti di Deu, sul rio Pagghiolu,
tenendo in considerazione che son già state avviate le procedure di esproprio per pubblica utilità dei terreni
necessari per portare a compimento l'opera; e per la riapertura del tratto di strada denominato Monte Pino,
crollato a seguito dell’alluvione del Novembre 2013. Due interventi fondamentali per Luras, e tutto il
territorio dell’Alta Gallura, in quanto il primo garantirebbe l’autonomia sotto il profilo
dell’approvvigionamento idropotabile e il secondo garantirebbe la ricostruzione di un indispensabile
collegamento viario che accorcerebbe i tempi di percorrenza con risvolti positivi per la popolazione stabile e
per i visitatori occasionali della Gallura
 Illuminazione pubblica, che compatibilmente con le risorse disponibili, sarà potenziata con la
realizzazione di nuovi punti luce e con l’ammodernamento degli impianti esistenti con tecnologie al led.
Quest’ultimo intervento nello specifico ci consentirebbe di avere un risparmio di circa il 60% rispetto alla
spesa attuale, dandoci così la possibilità di investire maggiormente in interventi di manutenzione
 Apertura ecocentro comunale per il conferimento di rifiuti differenziati. La struttura è già ultimata e la
sua gestione verrà affidata a una cooperativa
 Realizzazione di parcheggi in area comunale utilizzando gli spazi siti in Via Nazionale, all’inizio del viale
pedonale, la rimodulazione degli spazi presenti presso il parco G. Bardanzellu e in Via Filippo Addis
 Riqualificazione del boschetto sito in località Manunta, tramite creazione di un “Bosco didattico”,
realizzazione di percorsi trekking, aree attrezzate per il tempo libero e punto ristoro (lavori già appaltati)
 Riqualificazione ingresso Via Carana
 Apertura Centro Documentale dell’archeologia e del laboratorio di ceramica con annesse guide interattive
e digitali che accompagnino il visitatore durante tutto il percorso
 Sistemazione della Toponomastica del paese
 Riqualificazione boschetto Via Filippo Addis con aree di sosta, vialetti e panchine
Revisione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) e del Piano Particolareggiato
Ampliamento cimitero comunale, già conclusa la fase progettuale e deliberato l'iter per la procedura d'appalto

POLITICHE SOCIALI E SANITA’
 Sostenere la gestione della Casa di Riposo e incentivare la creazione di un centro diurno, compreso di
mensa, per anziani soli ove poter trascorrere pomeriggi di animazione, favorendo la collaborazione per tali
progetti di gruppi di volontari e associazioni che perseguono tali finalità
 Potenziamento e implemento delle funzioni del poliambulatorio
 Potenziamento dell’assistenza domiciliare ad anziani, persone sole e disabili
 Programma di sostegno e di inserimento nella vita comunitaria e lavorativa di persone che si trovano in
una particolare condizione economica o vivono in un contesto sociale precario
 Verrà posta attenzione anche alla salute in tutte le altre fasce d’età, privilegiando, nei limiti delle risorse
disponibili, interventi che mirino alla prevenzione e alla conoscenza delle patologia e non solo alla cura,
attraverso le relazioni con L’Azienda Sanitaria locale in tutte le sue articolazioni organizzative

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E SCUOLA

 Mettere la scuola al centro della vita sociale degli alunni e della famiglia stessa, attraverso la promozione
di attività di laboratorio, l’insegnamento diretto di ciò che abbiamo nel territorio, della sua storia, delle sue
tradizioni e la conoscenza della nostra lingua. Il nostro paese, infatti, pur essendo situato nel cuore della
Gallura, ha proseguito a parlare il sardo logudorese, un tempo diffuso in tutta la zona ma più recentemente
sostituito dal gallurese. Una peculiarità e particolarità che affascina e che deve essere difesa e insegnata alle
nuove generazioni
 Sostenere tutte le attività sportive e le associazioni che operano nel settore, mantenendo l’efficienza degli
impianti sportivi, e contribuendo alla ricerca di bandi e finanziamenti, regionali e non
 Organizzazione della festa dei diciottenni, promuovendo, laddove possibile, forme di gemellaggio con
paesi della Sardegna e non solo che propongo eventi simili. Questo consentirebbe di allargare le occasioni
di socialità e ampliare le conoscenze dei nostri giovani, consentendo loro, magari anche tramite incontri
organizzati nei rispettivi paesi di appartenenza, di confrontarsi su dinamiche e problematiche inerenti la
loro fascia di età
 Valorizzazione dei progetti didattici per avvicinare i giovani alla conoscenza del mondo del lavoro
 Creazione della “Consulta Giovanile” come forma di partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale del
paese. Tale metodologia è stata già adottata in altre realtà, sia regionali che nazionali, con buoni risultati
consentendo, oltre alla promozione di attività ricreative di carattere culturale, sportivo e di impiego del tempo
libero, di avvicinare i ragazzi al mondo dell’amministrazione, dell’associazionismo, del volontariato e,
talvolta, grazie anche a forme di collaborazione tra le varie Consulte, al nascere di occasioni professionali
importanti

TURISMO, CULTURA E AMBIENTE

 Valorizzazione del compendio del Liscia, con il coinvolgimento delle realtà ivi operanti, e la
realizzazione di strutture accoglienti la flora e la fauna. Realizzazione di percorsi e sentieri di collegamento
e installazione di cartellonistica che sia in grado non solo di spiegare le particolarità della zona specifica ma
anche di indirizzare il visitatore verso le altre realtà presenti su tutto il territorio comunale
 Promozione del turismo scolastico nel nostro paese. Benché negli ultimi due anni, a causa della
pandemia, siano stati ridotti pressoché ovunque i ben noti viaggi d’istruzione promossi negli istituti di ogni
grado, siamo certi che presto tale forma di turismo potrà rinascere e Luras con i suoi percorsi archeologici, i
suoi musei, il suo olivastro millenario e gli spazi verdi che offre può essere un polo attrattivo veramente
importante
 Promozione, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, di attività di lettura, anche per il doposcuola,
presentazione di libri di autori locali, animazione teatrale dei testi proposti
 Efficientamento energetico degli edifici comunali e degli impianti di proprietà comunale, già appaltato quello
concernete la struttura del palazzetto dello sport
 Promozione della cultura dell’ecosostenibile e del rispetto ambientale, anche attraverso la collaborazione
con società sportive del territorio e scuola
 Pulizia costante dell’alveo dei fiumi, monitoraggio e prevenzione, attraverso la collaborazione
fondamentale con la Protezione Civile locale, per la prevenzione degli incendi boschivi, provvedendo a
reperire le risorse necessarie per consentire lo sfalcio dell’erba a bordo di tutte nostre strade rurali
Incentivare la partecipazione a Fiere di promozione del Turismo, regionali e nazionali, che possano
mettere in risalto le numerose offerte culturali ed enogastronomiche del territorio
Dar nuova vita all'evento "Domos Abbeltas" (temporaneamente sospeso a causa delle restrizioni legate
alla diffusione del Covid-19) che ha fatto conoscere il nostro paese e le sue produzioni in tutta l'isola e oltre
Istituzione dell'evento "La Notte dell'Archeologia". In collaborazione con la Soprintendenza
Archeologica di Sassari e di altre figure professionali operanti sul territorio creare un evento che possa
avvicinare grandi e piccini al mondo dell'archeologia, con allestimenti scenografici su siti di gran rilevanza,
quali ad esempio il dolmen Ladas e Ciuledda, e spiegazioni delle varie epoche che hanno visto una maggior
presenza antropica sul nostro territorio

ATTIVITÀ PRODUTTIVE





Luras è entrata da poco a far parte delle “Città del Vino”. Una scelta che ha messo ancor più in risalto le
numerosissime eccellenze vinicole del Paese, settore fiore all'occhiello della nostra realtà produttiva che ha
ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, e che può stimolare la creazione di
itinerari del gusto, visite alle cantine, corredate da percorsi naturalistici, e più in generale la nascita di
botteghe e piccoli negozi caratteristici ove esporre e vendere prodotti a km 0, in poche parole stimolare lo
sviluppo del fenomeno meglio noto come "enoturismo"
Riservare una particolare attenzione alle esigenze del settore agrozootecnico. Nel nostro paese possiamo
vantare tantissime e differenziate eccellenze produttive, come nel caso del comparto del bovino da carne che
ha visto nascere proprio sul territorio di Luras dei prodotti pregiati già inseriti in importanti filiere, e che
meritano di essere promossi e valorizzati tanto a livello prettamente locale, con la vendita a km 0, quanto al
di fuori dei nostri confini. Il comparto dell'ovicaprino, poi, da sempre presente sul nostro territorio con
numeri e prodotti di rilievo, per il quale si potrebbe intervenire favorendo forme di collaborazione aziendali
da proporre agli operatori del terziario
Riservare un occhio di riguardo al comparto dell'apicoltura, che rappresenta una realtà assai diffusa sul
territorio ma sin troppo spesso trascurata, che dovrebbe essere messa al centro delle attività anche in virtù
della necessità di far conoscere la sua valenza in termini di preservazione dell'ecosistema. Le api, esempio di
generosissima laboriosità, sono la nostra garanzia per il futuro
La presenza di tanti giovani nel nostro gruppo ci consente di guardare al settore primario con uno sguardo
nuovo e diverso, improntando il suo sviluppo futuro con l'adozione di nuove tecniche innovative, anche
sperimentali, e colture differenti rispetto a quelle tradizionalmente praticate sul nostro territorio
Non mancherà il nostro impegno, in tutte le sedi opportune, per la ripresa di un settore fondamentale per
l'economia di tutto il territorio: l'estrazione e la lavorazione del sughero. In questi anni, tale attività, ha dato
tanto al nostro territorio, soprattutto in termini di posti di lavoro. Il nostro impegno si prodigherà tanto sulla
salvaguardia e pulizia delle sugherete, indispensabile per favorire un prodotto di alta qualità, quanto nel
portare avanti le istanze sui tavoli regionali inerenti la lavorazione e successiva commercializzazione del
prodotto finito

GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI

 La nostra priorità è quella di garantire sempre i necessari servizi a ogni cittadino incentivando al
contempo i rapporti con i rappresentanti istituzionali. Per fare questo abbiamo pensato di predisporre ciò che
può essere definito a tutti gli effetti come uno "sportello del cittadino". Verranno scelti almeno due giorni
della settimana durante i quali coloro che verranno chiamati a ricoprire il ruolo di Assessore, nonché il
sindaco stesso, si renderanno disponibili all’incontro e al confronto con ogni cittadino che, previo
appuntamento, desideri esprimere criticità, segnalare problematiche o semplicemente chiedere un consiglio
su dinamiche inerenti il paese
 Verranno incentivate forme di collaborazione esterne, anche attraverso l’alternanza scuola lavoro, stage di
giovani universitari e laureati che possono aiutare nell’ottimizzazione del lavoro svolto presso gli uffici
comunali apprendendo, al contempo, le dinamiche lavorative di un ufficio pubblico
 Apertura dell’ufficio “Informagiovani”
 Favorire nuove forme di informazione e comunicazione attraverso l’adozione di sistemi social e web. Il
modo di fare informazione e di comunicare tra noi si è evoluto nel tempo, favorendo sempre più la
tecnologia e il mondo social per interagire sia per ciò che concerne la vita privata sia per ciò che concerne la
vita pubblica/amministrativa. Senza mai dimenticare le ben più note e classiche metodologie di
comunicazione il nostro intento è, pertanto, quello di seguire tale onda, migliorando sempre più il nostro sito
istituzionale, già ampiamente strutturato e intuitivo, e le nostre pagine social, prevedendo la possibilità di
consentire che in entrambi possano pervenire a noi segnalazioni dei cittadini

