
 

 

 

Amministrazione trasparente 

 

(Trasparenza, Democrazia diretta, Moralizzazione della politica, Bilancio, Risorse e Società 

Partecipate) 

I costi della politica hanno ormai raggiunto livelli insostenibili, senza che le forze politiche al 

governo mostrino una effettiva volontà di ridurle. Al contrario, nel corso del 2013 la spesa sostenuta 

dal Parlamento ha visto un sostanziale incremento dopo alcuni anni in cui era rimasta ferma. In tale 

contesto, anche il Comune di Sinnai può fare la sua parte con sostanziali riduzioni di spesa nella 

gestione degli organi di governo. 

Inoltre la fruizione gratuita di internet è una scelta fondamentale per ridurre il digital-devide e 

favorire la democrazia partecipata. 

Azioni 

➢ promuovere e agevolare l'uso del referendum abrogativo senza quorum; 

➢ introdurre nello Statuto comunale il referendum propositivo senza quorum come metodo di 

partecipazione diretta nelle scelte strategiche; 

➢ introdurre il cosiddetto Bilancio partecipato come forma di partecipazione diretta dei cittadini 

nelle scelte sulla distribuzione delle risorse; 

➢ istituire un registro online delle proposte di delibere di iniziativa popolare e delle altre proposte 

formulate dai cittadini; 

➢ inserimento nello Statuto dell'obbligo di discutere le proposte inserite nel registro online, 



motivandone l'eventuale non accoglimento; 

➢ rendere maggiormente fruibile il sito ufficiale del Comune, razionalizzandone l'organizzazione; 

➢ trasmettere in streaming tutte le riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari in 

un canale web sul sito ufficiale del Comune; 

➢ realizzare con risorse interne un video notiziario periodico che informi i cittadini sulle attività in 

corso e sulle problematiche; 

➢ riorganizzare le funzioni e razionalizzare gli uffici comunali, incentivando l'uso delle tecnologie 

informatiche open source; 

➢ introdurre il wi-fi cittadino gratuito almeno in zone particolarmente di rilievo; 

➢ installazione cartelli digital-signaging per una rapida comunicazione le segnalazioni alla 

cittadinanza. 

 

►Bilancio, Risorse e Società Partecipate 

La programmazione relativa ai Fondi Strutturali Comunitari 2014-20 vedrà stanziate notevoli 

risorse a favore dell'innovazione dei processi e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione. 

In questa fase economica sarà cruciale fare ricorso a tali risorse, investendo tempo e risorse nella 

cura della fase progettuale. 

Azioni 

➢ Pubblicare il bilancio consuntivo e di previsione in modo chiaro e comprensibile da chiunque. 

➢ Pubblicare sul sito web del Comune l'elenco di tutte le forniture di prodotti e servizi 

all'Amministrazione con i relativi contratti e fornitori. 

➢ Eliminare i contratti (anche per le società partecipate) di locazione passiva in scadenza e 

introdurre il divieto di stipulazione di nuovi contratti su immobili di proprietà privata. 

➢ Rendere pubblico sul sito web comunale l’elenco dei beni immobili del comune e censirli, 

comprendendo quelli condotti in locazione e quelli inutilizzati, prevedendo per essi la successiva 

alienazione. 

➢ Eliminare le consulenze esterne, ricorrendovi solamente in casi di estrema ed oggettiva necessità. 

➢ Riconsiderare il ruolo del Comune nelle società partecipate in rapporto alla utilità delle stesse per 

quanto riguarda l’oggetto e la finalità. 

➢ Riorganizzare i ruoli delle figure dirigenziali e ridurre le posizioni organizzative all’interno delle 

società partecipate. 

➢ Assicurare la trasparenza con la pubblicazione on-line di tutti gli atti inerenti la gestione delle 

società partecipate. 

➢ Responsabilizzare i dirigenti e i funzionari dell'Amministrazione e delle società partecipate 

attraverso premi di produzione legati all’effettivo e dimostrato raggiungimento degli obiettivi 



prefissati. 

➢ Individuare le figure dirigenziali delle società partecipate sulla base della valutazione 

comparativa dei C.V. dei candidati resi disponibili online. 

➢ Rendere più trasparente il sistema delle gare d’appalto, anche attraverso la sperimentazione delle 

aste elettroniche on-line. Differenziare gli appalti per tipo di servizio e per aree di destinazione, 

invece di accorparle, permettendo così a più aziende, seppur di piccole dimensioni, di aggiudicarsi 

la gestione dei servizi e di poter portare a termine l'obiettivo. 

 

Cultura, Istruzione, Sport e Sociale 

(Politiche per l’istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo, Valorizzazione delle tradizioni popolari 

e dei beni culturali) 

 

► Politiche per l’istruzione 

L’istruzione è il pilastro portante di una società e di una democrazia degna di chiamarsi tale: un 

cittadino istruito, consapevole e partecipe è un’ottima garanzia per uno stato di diritto. 

Azioni 

➢ La scuola può farsi promotrice di attività come rappresentazioni, mostre o eventi per le quali 

sono necessari locali idonei; 

➢ Ampliare i momenti destinati all’educazione civica dentro e fuori le scuole, con attività concrete 

sul territorio su vari temi di rilevanza civile; 

➢ Prevenzione primaria e contrasto alle dipendenze, al bullismo e al cyberbullismo, tramite attività 

scolastiche ed extrascolastiche; 

 

► Cultura 

La Cultura è un investimento continuo e necessario, che come l’ossigeno alimenta, dà carattere, 

coscienza e per vocazione aiuta la crescita economica, etica e morale di una città. Oltre ogni 

disponibilità di risorse economiche, sono le persone con le loro passioni e talenti, il valore dal quale 

non si deve prescindere. Abbiamo la convinzione che sia necessario lavorare e costruire iniziative e 

programmi insieme a chi opera nei diversi ambiti artistici a livello locale e ancor più cittadino. 

Azioni 

➢ Creare una rete culturale cittadina 

➢ Affidare parte del patrimonio immobiliare comunale ad Enti, Associazioni, attività turistiche, 

Compagnie e Gruppi musicali per la creazione di officine creative, laboratori, sale prove, piccoli 

palcoscenici diffusi in città. 

➢ Organizzare incontri musicali a cadenza annuale di giovani artisti e gruppi musicali in 



collaborazione con la Scuola Civica di Musica. 

➢ Mostre periodiche di giovani artisti (pittori, scultori etc…) per dare loro visibilità. 

➢ Potenziare il centro servizi culturali dandogli un ruolo centrale nell’azione di promozione della 

cultura in città. 

➢ Mettere a disposizione di associazioni culturali e scuole, gratuitamente le piazze e gli spazi 

comunali per l’organizzazione di eventi da loro promossi. 

➢ Rendere maggiormente fruibili tutti gli spazi culturali della città. 

➢ Privilegiare la consulenza di giovani professionisti locali (grafici, art designer etc) per la 

realizzazione delle campagne promozionali e pubblicitarie dell’’Amministrazione 

Comunale. 

➢ Attivare percorsi culturali allo scopo di riscoprire le tradizioni dialettiche e gli usi e costumi 

sinnaesi. 

➢ Biblioteca in trasferta 

➢ Progetto condiviso per combattere l'abbandono scolastico, associazioni culturali e sportive 

scuole, museo, biblioteca, scuola civica di musica, CPIA. 

➢ Creare e adeguare gli spazi per l'attività motoria nelle scuole. 

➢ Creare un calendario condiviso di eventi culturali per una maggiore organizzazione e fruizione. 

 

►Sport, Salute e Benessere 

Da un decennio si è puntato ad organizzare la sanità come un’azienda, impostazione questa che ha 

portato spesso a far prevalere gli obiettivi economici rispetto a quelli di salute e di qualità dei 

servizi. La salute dei cittadini è un bene primario che non può sottostare a leggi di mercato. 

Lo sport è educazione e dovrà essere uno dei mezzi per trasmettere ai nostri giovani i valori 

imprescindibili come lealtà, perseveranza, amicizia, condivisione e solidarietà. 

Azioni 

➢ Elaborare un piano di prevenzione e valutazione del rischio delle malattie correlate. 

➢ Promozione di una politica sanitaria nel territorio comunale di tipo culturale, per incoraggiare 

stili di vita salutari e scelte di consumo consapevoli, per sviluppare l'autogestione della salute 

(operando sui fattori di rischio e di protezione delle malattie) con un piano di informazione sulla 

prevenzione primaria (alimentazione sana, attività fisica, astensione dal fumo) e sui limiti della 

prevenzione secondaria (screening, diagnosi precoce, medicina predittiva). 

 ➢ Corso di primo soccorso per tutti. 

➢ Associazione del Comune di Sinnai alla Rete Italiana “Città Sane” (un progetto promosso 

dall’OMS, teso allo sviluppo di politiche locali per la salute e prevenzione). 

➢ Sostegno ai cittadini che vivono con un familiare completamente dipendente (allettato) in casa, al 



fine di fornire un aiuto economico per le spese extra, non dispensate dal SSN (badanti, presidi, 

farmaci non esentabili ecc.). 

➢ Istituire servizio di supporto e prevenzione disagio sociale per ascoltare, valutare, risolvere, è 

necessario conoscere i bisogni della gente per programmare, facilitando l’accesso ai servizi socio-

sanitari comunali più idonei e costituire un’anagrafe delle fragilità ovvero un elenco di persone che 

hanno rischio imminente di isolamento sociale ed economico. 

➢ Promozione di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardio/celebro 

vascolari (es. contro l’abuso di alcool, il fumo etc,). 

➢ Educazione sanitaria e prevenzione di malattie a trasmissione sessuale rivolta a studenti delle 

scuole medie superiori, informazioni sulla contraccezione in collaborazione con le attività dei 

consultori familiari. 

➢ Favorire la pratica sportiva di base reintroducendo i contributi per i CAS (centri di avviamento 

allo sport) e fondo CONI per le famiglie disagiate e a basso reddito. 

➢ Favorire la pratica sportiva dei disabili. 

➢ Campi sportivi usufruibili gratuitamente. 

➢ Verificare il regolamento per le società sportive cittadine per l’assegnazione delle ore di utilizzo 

degli impianti sportivi e ricreativi comunali. 

➢ Potenziare la pratica sportiva anche per gli sport considerati minori. 

➢ Rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le possibilità di accesso e di movimento nelle 

strutture e infrastrutture urbane. 

➢ Agevolare il finanziamento di progetti che mirino alla formazione e integrazione dei soggetti 

deboli e svantaggiati, anche sfruttando i fondi europei previsti. 

➢ Promuovere i centri di aggregazione per anziani. 

➢ Garantire la sicurezza dei cittadini rafforzando la presenza sul territorio delle forze di polizia e 

predisponendo reti di videosorveglianza nelle aree periferiche più sensibili e nel centro storico. 

 

► Spettacolo 

Azioni 

➢ Sponsorizzare/incentivare manifestazioni culturali all’aperto (musica, cinema, teatro, mostre, 

mercatini) in tutta la città. 

 

► Politiche giovanili 

Azioni 

➢ Riattivare la consulta giovanile ed assegnare gratuitamente ad associazioni culturali giovanili i 

locali comunali non utilizzati, anche al fine di promuovere la realizzazione di corsi di formazione su 



nuovi e antichi mestieri, sull’uso del computer e di internet e sulle nuove opportunità di lavoro. 

➢ Promuovere incontri per i bambini al fine di sensibilizzare la comunità su temi sociali e 

ambientali (es. rispetto per l’ambiente e per gli animali, integrazione culturale, educazione 

alimentare, etc.) 

➢ Organizzare corsi di "arti e mestieri", attraverso il coinvolgimento di artigiani in pensione per 

recuperare competenze e fornire nuove opportunità lavorative ai giovani. 

➢ Combattere la dispersione scolastica con lavoro sinergico di scuole, CPIA, associazioni. 

 

► Immigrazione 

Azioni 

➢ Favorire l’integrazione etnica attraverso scambi culturali nelle diverse attività (es. corsi di lingua, 

arte culinaria, musica, ecc…). 

 

► Politiche sociali 

Azioni 

➢ Introduzione a titolo sperimentale di un Reddito di Cittadinanza Locale in grado di alleviare il 

peso di una disoccupazione strutturale; 

 

► Volontariato 

Associazioni, comitati, fondazioni e movimenti offrono le condizioni per una autentica democrazia 

partecipata, diffondendo tra i partecipanti lo spirito della cooperazione, della solidarietà e 

dell’impegno civico, permettendo inoltre scambio d’informazioni e garanzie per una discussione 

approfondita, creando dunque la possibilità per le reti associative della società civile presenti nel 

territorio di svolgere un ruolo importante nell’innovazione politica e sociale. 

Azioni 

➢ Incentivare l'associazionismo volontario. 

➢ Organizzare attività di volontariato civico per anziani che creino utilità aggiunta alla collettività, 

come la sorveglianza del traffico davanti alle scuole. 

➢ Realizzare una Banca del tempo che consenta di mettere a disposizione le proprie competenze e il 

proprio tempo libero per scopi sociali. 

 

Ambiente e Tecnologia 

 

(Tutela dell’Ambiente, Verde pubblico, Riqualificazione e valorizzazione della fascia costiera e 

del patrimonio comunale, Acqua pubblica, Programmazione dei servizi tecnologici, 



Efficientamento energetico, Innovazione tecnologica, sviluppo delle reti telematiche e dei 

sistemi informativi) 

Il nostro progetto è finalizzato a dar vita ad azioni virtuose che portino in breve tempo al riciclo 

totale dei rifiuti (Rifiuti Zero). 

 

► Tutela dell’Ambiente 

Azioni 

➢ estensione in tutti i quartieri, anche quelli periferici, del sistema di raccolta dei rifiuti porta a 

porta; 

➢ incentivare il recupero domestico dell'umido e l'uso della compostiera domestica; 

➢ introduzione di un sistema di tariffa puntuale che tenga conto della quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti; 

➢ introdurre l'obbligo della raccolta differenziata e della separazione dei rifiuti anche nei mercatini 

rionali, nelle feste e negli altri eventi pubblici; 

➢ promuovere la nascita e lo sviluppo di aziende private locali specializzate nel riciclo dei materiali 

e di centri di raccolta per il recupero e riuso dei materiali usati; 

➢ migliorare le procedure di controllo sulla raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade; 

➢ incentivare i controlli sul territorio per reprimere il fenomeno delle discariche non autorizzate; 

➢ disciplinare l'attività di volantinaggio in modo da garantire il mantenimento della pulizia dei 

luoghi pubblici; 

➢ privilegiare l'utilizzo in tutti gli uffici pubblici l'utilizzo di carta riciclata e di prodotti riciclabili; 

➢ aree destinate a verde pubblico; 

➢ introdurre l'obbligo per i costruttori di piantumazione di nuovi alberi secondo un indice per km 

quadro; 

➢ rete idrica comunale 

➢ riuso acque trattate per verde pubblico e campagne 

➢ Attivazione di strumenti di misurazione dell'inquinamento ambientale sui tre comparti, aria 

- acqua - suolo, con risultati trasparenti pubblicati sul portale web del comune.  

➢ Promuovere interventi per una maggiore tutela e monitoraggio del territorio; 

➢ Rivalutazione delle attività agricole e artigianali; 

➢ Promuovere progetti finalizzati ad incentivare le energie rinnovabili e a basso impatto 

ambientale; 

➢ Maggiore valorizzazione delle aree verdi;  

➢ Promuovere una maggiore educazione al decoro e al rispetto del bene comune. 

 



Efficientamento energetico 

Gran parte delle abitazioni, specialmente quelle di vecchia costruzione, hanno indici di dispersione 

elevatissimi, prossimi addirittura al 70%. L'obiettivo è quello di eliminare gli sprechi e ridurre 

contemporaneamente i consumi energetici e la dipendenza, incentivando le fonti energetiche 

alternative. 

Azioni 

➢ Ridefinizione del Piano Energetico Comunale; 

➢promuovere  le ristrutturazioni edilizie finalizzate al risparmio energetico, alla eco sostenibilità e 

all'autoproduzione; 

➢ agevolare la diffusione di impianti fotovoltaici e solari termici in tutte le strutture pubbliche 

comunali; 

➢ introdurre sistemi di tele-gestione finalizzati ad un uso efficiente degli impianti; 

➢ sostituire gli impianti obsoleti con sistemi più efficienti; 

 

Diritto all’Acqua (pubblica) 

In questi ultimi anni è sempre più evidente come tutti i Governi che si sono avvicendati alla “guida” 

del Paese, in perfetta sintonia tra loro, hanno sistematicamente perseguito la privatizzazione di tutti i 

servizi pubblici e la mercificazione dei beni comuni, compreso quello del diritto 

all’approvvigionamento idrico. 

L’acqua è un bene comune dell’umanità ed un diritto inalienabile e dunque non può diventare di 

proprietà privata, né essere assoggettata a logiche di mercato. 

Per questo il Movimento 5 Stelle intende proporre una modifica dello Statuto comunale di Sinnai 

che sancisca in modo inequivocabile che l’acqua è un bene comune e non una merce. 

L'attuale sistema di gestione dell'acqua, affidato ad un'unica società inefficiente e costosa, va 

comunque superato e sostituito da un modello gestionale più virtuoso ed efficiente, meno costoso e 

burocratico, insomma più vicino alle esigenze dei cittadini e meno a quelle di mercato. 

Azioni: 

➢ Impegno dell’Amministrazione Comunale mirato al rispetto della volontà referendaria a favore 

dell’acqua pubblica; 

➢ Inserimento del diritto umano all’acqua nello Statuto Comunale; 

➢ Promozione di una cultura di salvaguardia della risorsa idrica; 

➢ Campagna di informazione cittadina sugli aspetti ambientali e gestionali riguardanti l’acqua sul 

nostro territorio; 

➢ Promozione di una campagna di informazione e di sensibilizzazione sul risparmio Idrico, con 

l’uso di sistemi di filtraggio e riduttori di flusso realmente efficienti; 



➢ Rilevamento semestrale dello stato d’inquinamento dei corsi d’acqua; 

➢ Eliminazione del rischio di inquinamento idraulico e revisione del piano delle fognature; 

➢ Monitoraggio periodico dell’acquedotto cittadino, al fine di certificare la qualità della stessa ed 

incentivarne l’utilizzo. 

 

Sviluppo, Attività produttive e Turismo 

(Lavoro e Iniziative imprenditoriali, Valorizzazione delle vocazioni agricole, zootecniche, 

artigianali e commerciali, Promozione del sistema turistico e del sistema cooperativistico, 

Risorse umane, Volontariato) 

L’economia del paese ha subito profondi mutamenti complice la grave e perdurante crisi 

economica, molte delle “conoscenze” tradizionali sono andate perdute o stanno per esserlo e quasi 

niente si fa per recuperarle. 

Finora, le varie amministrazioni comunali che si sono avvicendate alla “guida” della nostra città 

poco o niente hanno fatto per fermare il declino, e hanno preferito indirizzare ingenti risorse su 

progetti faraonici e complessi e su costose consulenze esterne. 

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Assistiamo ancora oggi ad un progressivo deterioramento 

dell’economia locale conseguente al calo del potere d’acquisto delle famiglie e alla ormai 

persistente mancanza di lavoro, che a cascata si ripercuotono sui settori produttivi, determinando 

ulteriori contrazioni di reddito e di fatturato, in un circolo vizioso che sembra senza fine e senza 

soluzione. In questo contesto, la insostenibile pressione fiscale su famiglie e imprese e le scellerate 

politiche di gestione delle attività commerciali hanno reso la situazione ancora più difficile e 

caotica. 

 

► Lavoro e iniziative imprenditoriali 

Il Movimento 5 Stelle intende favorire e supportare, direttamente e indirettamente, il lavoro e 

l’iniziativa imprenditoriale, in modo particolare nei settori ad alta valenza “identitaria”, attraverso la 

valorizzazione delle competenze esistenti e il recupero di quelle perdute, prestando particolare 

attenzione al mondo giovanile. 

Sarà elaborato un piano di interventi, con la partecipazione anche dei privati, per sostenere e 

supportare il lavoro giovanile e lo startup di impresa, con un’attenzione particolare alle iniziative e 

attività ad alto contenuto tecnologico. 

In questo contesto, il lavoro cooperativistico può assumere un ruolo determinante nel favorire 

l’occupazione e lo sviluppo, ruolo che il Movimento 5 Stelle intende favorire e promuovere anche 

attraverso partecipazioni dirette alle attività e al capitale sociale. 

Azioni 



➢ Promuovere e sostenere il lavoro cooperativistico, anche mediante partecipazione diretta alle 

attività sociali e al capitale sociale di società cooperative a mutualità prevalente. 

➢ Promuovere il confronto tra i diversi operatori economici attivi nella nostra città, per assicurare 

una strategia di sviluppo economico coerente con le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. 

➢ Promuovere interventi tesi ad agevolare l'accesso al credito anche tramite procedure di 

Microcredito; 

➢ Introdurre titolo di preferenza negli appalti pubblici per le imprese che garantiscano di occupare 

personale da liste di disoccupati locali; 

➢ Supporto alle attività commerciali, artigianali ed industriali strategiche e “sostenibili”. 

➢ Avviare una politica di investimenti nell’ambito delle tecnologie al servizio dell’attività 

economica, favorendo la diffusione della banda larga e, complessivamente, la creazione di un 

contesto favorevole per l’avvio di qualsiasi iniziativa imprenditoriale. 

➢ Completare la gestione digitalizzata della Pubblica Amministrazione (”e-government”), per 

migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi dedicati alle imprese. 

➢ Favorire la progettazione e lo startup di impresa, attraverso l’offerta di spazi di coworking 

 (utilizzando le strutture di proprietà del Comune al momento non valorizzate) in grado di aggregare 

idee, competenze e tecnologie. 

➢ Moltiplicare le occasioni di confronto con le Best Practices nazionali ed internazionali in tutti i 

settori economici. 

➢ Supportare in modo professionale (attraverso un ufficio dedicato) le imprese del territorio nel 

processo preparazione, redazione e presentazione di progetti europei finanziati attraverso i Fondi 

Strutturali Comunitari per il periodo di programmazione 

2014-20. 

➢ Avviare una politica di investimenti in grado di abbattere le barriere infrastrutturali che limitano 

l’accesso dei nostri prodotti ai mercati nazionali ed internazionali. 

➢ Sostenere lo sviluppo di produzioni di qualità “Made in Sinnai”, per accedere a nuovi mercati e 

stimolare la crescita dei settori più tradizionali. 

➢ Potenziare servizi on-line per le imprese fornendo loro ogni tipo di documento, modulistica e 

certificazione che riguardi l’amministrazione comunale, con la possibilità di monitorare lo stato 

della pratica inoltrata. 

➢ Modifica del Regolamento di Igiene Comunale e semplificazione delle norme in materia di 

concessioni per l’avvio di piccoli laboratori artigianali, cantine, attività agricole e zootecniche, 

servizi, distinguendo fra le attività a conduzione famigliare o artigianale e le attività industriali. 

➢ Sostegno alle attività di vendita diretta sul suolo comunale, anche attraverso la progettazione di 

spazi polifunzionali attrezzati per attività di vendita ambulante e la socializzazione e sviluppo dei 



mercati rionali. 

➢ Imporre la rotazione dei fornitori del Comune, privilegiando, a parità di preventivo, le imprese 

locali ed il lavoro locale, in modo particolare quello giovanile, alimentando le mense di asili, scuole 

e case di cura con alimenti biologici provenienti da filiera di prossimità. 

➢ Riqualificare il lungomare di Sinnai, Solanas e Torre delle Stelle, favorendo gli insediamenti 

produttivi e le manifestazioni culturali, in modo da allungare la stagione turistica. 

 

►Valorizzazione delle vocazioni agricole e zootecniche 

Da sempre tra i settori tradizionali dell’economia, l’agricoltura e la zootecnia vivono ormai da 

troppo tempo una crisi profonda, che ha determinato il progressivo abbandono delle campagne e un 

conseguente impoverimento delle stesse. 

Il Movimento 5 Stelle intende favorire la preservazione del territorio attraverso proposte e interventi 

finalizzati al rilancio dell’agricoltura tradizionale e della zootecnia non intensiva, avendo particolare 

riguardo ai metodi di produzione biologici e favorendo lo sviluppo di attività nel settore del turismo 

enogastronomico. 

Azioni 

➢ Attivare concrete azioni di recupero delle aree rurali inutilizzate o abbandonate 

➢ Stimolare l’agricoltura biologica, controllata e la permacultura  

➢ Profondere ogni sforzo al fine di incentivare le aziende che allevano gli animali in stabulazione 

libera o semi-libera;  

➢ Promuovere la coltivazione diversificata del prodotto locale e la riduzione della filiera delle 

intermediazioni, oltre a favorire lo sviluppo dei “farmer’s market”(punto di incontro tra produttori e 

consumatori). 

➢ Creare canali preferenziali di commercio e distribuzione per i produttori locali che adottano 

tecniche di produzione eco-compatibili e non intensive. 

➢ Agevolare e regolare l’espansione delle aziende agrituristiche ed enogastronomiche, favorendo la 

ristrutturazione delle masserie abbandonate e la costituzione di percorsi turistici enogastronomici. 

➢ Promuovere la realizzazione di orti urbani. 

➢ Favorire una maggiore integrazione culturale del mondo rurale con la città. 

➢ Promuovere la realizzazione di impianti di biogas ed affini, prospettandone il vantaggio 

economico e ambientale (riducendo le cause d’inquinamento) e le serre fotovoltaiche. 

➢ Promuovere la costituzione di consorzi di piccole e medie imprese agricole e zootecniche. 

 

►Valorizzazione delle vocazioni artigianali e commerciali 

Con riferimento alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni locali, il Movimento 5 Stelle si 



propone di favorire la nascita di un marchio del “Made in Sinnai”, attraverso una strategia condivisa 

che includa parchi, fauna, natura, mare, artigianato locale e tradizioni, cultura, archeologia, musica, 

arte, sport, cinema, teatro, monumenti,, prodotti enogastronomici, feste religiose, festival nazionali 

ed internazionali, etc. 

Azioni 

➢ Proporre un tavolo permanente con gli operatori di settore e i cittadini per fornire proposte, 

definire strategie di sviluppo condivise e organizzare eventi e corsi specialistici. 

➢ Attivare il “Made in Sinnai” allo scopo di sponsorizzare i prodotti dell’area, realizzando un 

marchio che ne certifichi l’alta qualità e peculiarità territoriale. 

➢ Promuovere, con il concorso degli operatori coinvolti, il lancio di un portale web del 

“Made in Sinnai” che sponsorizzi l’area sinnaese (anche con la partecipazione di attività 

commerciali e ricettive convenzionate). 

➢ Favorire gli insediamenti di piccole botteghe artigiane nell’ottica di una maggiore valorizzazione 

e recupero delle nostre tradizioni. 

➢ Stimolare la creazione di un circuito commerciale locale attraverso il coinvolgimento di enti ed 

istituzioni pubbliche, delle associazioni dei cittadini e dei consumatori, delle associazioni di 

categoria, delle cooperative locali e del sistema creditizio locale, dei negozianti e dell’intera 

popolazione cittadina. 

➢ Sviluppare ed incentivare il settore congressuale creando delle offerte che possano coniugare i 

momenti dedicati agli incontri con pernottamenti e visite alla città. 

 

►Promozione del sistema turistico 

In considerazione della sua importanza strategica in termini di contributo all’economia locale, il 

settore del turismo riveste un ruolo centrale. Il successo di qualunque iniziativa in questo ambito è 

condizionata da quattro aspetti: qualità dei servizi, network nazionale ed internazionale, legame con 

il territorio, comunicazione. Con riferimento a ciascuno di questi elementi, il 

Movimento 5 Stelle intende promuovere delle iniziative concrete, per sostenere il settore colpito 

duramente dalla crisi degli ultimi anni. 

Azioni 

➢ Proporre un “pacchetto turistico SINNAI” che comprenda tutte le offerte del territorio, coordinate 

fra loro, creando anche un biglietto unico di accesso ai musei e ad altre attività a pagamento oltre 

che ai mezzi pubblici (Sinnai pass). 

➢ Migliorare e concordare la fruibilità degli edifici non di pertinenza comunale di interesse storico 

ed artistico della città. 

➢ Riorganizzare il trasporto pubblico per raggiungere facilmente le zone di interesse ambientale, 



turistico e culturale limitrofe alla città (es. dimore rurali, musei, aziende agroalimentari, fattorie 

didattiche, etc.). 

➢ Sviluppo del turismo rurale e agrituristico attraverso percorsi organizzati alla scoperta dei sapori 

e luoghi tipici del territorio. 

➢ Fornire itinerari, percorsi multimediali ed informazioni turistiche attraverso apposite applicazioni 

per smartphone e tablet e portale web (es. orari degli autobus, mappe, eventi in programma, etc.). 

 

►Frazioni  

Azioni 

➢ Investire tempo e risorse nella cura di progetti per usufruire dei diversi fondi Europei e Nazionali 

per le opere di urbanizzazione a Torre delle Stelle, per dare una risposta concreta alla sentenza 469-

2015 TAR Sardegna. 

➢ Rendere le spiagge di Solanas e Torre delle Stelle accessibili ai disabili in carrozzina, tramite 

passarelle. 

➢ Spiagge accessibili ai mezzi di soccorso. 

➢ Creare un'isola ecologica per i residenti e turisti. 

➢ Servizi igienici sulle spiagge. 

➢ Biblioteca in spiaggia (con volontari e opportuni progetti). 

➢ Realizzazione di un punto espositivo e marcatale per la vendita di prodotti locali e tipici sardi. 

➢ Realizzazione di un punto espositivo per la promozione e vendita di prodotti dell'artigianato 

artistico sardo. 

➢ Costituzione della consulta delle diverse frazioni nell’intento di garantire un rapporto continuo 

tra l’Amministrazione e i cittadini residenti nelle località montane, collinari e della costa sinnaese 

(quali Solanas, Torre delle Stelle, Tasonis, San Gregorio). La Consulta avrà funzioni consultive e 

propositive di azioni congiunte per la risoluzione di problemi specifici. 

 

Urbanistica e Viabilità 

(Opere pubbliche e Urbanistica sostenibile, Decoro urbano, Traffico e Viabilità, Mobilità 

sostenibile) 

 

►Opere pubbliche e urbanistica sostenibile 

Ripensare un nuovo futuro per la città di Sinnai con un nuovo approccio alla città. L’obbligo morale 

nei confronti delle generazioni future ci spinge a ripensare un nuovo modello di sviluppo urbano. 

Per questi e tanti altri motivi stiamo pensando a nuovi strumenti di pianificazione del territorio ma 

soprattutto la capacità di creare momenti di partecipazione della popolazione sulle scelte importanti 



che devono essere condivise da tutti. Innovare la città in una Smart City, Città 

Intelligenti attraverso investimenti soprattutto di aziende private di settore e la partecipazione alle 

manifestazioni dedicate (Smart City Exibition 2013, Forum PA, Osservatorio nazionale delle Smart 

City, etc.). Immaginare una nuova città intelligente non solo grazie all’utilizzo di nuove tecnologie 

ma anche e soprattutto attraverso la dimensione civile della partecipazione e della trasparenza, in 

una sola parola della governance. 

Azioni 

➢ Dotare gli edifici comunali di pannelli fotovoltaici se non presenti. 

➢ Curare le periferie dotandole di adeguati servizi (oltre a fognature efficienti e illuminazione 

pensare anche a parchi, bagni pubblici, attrezzature sportive, spazi culturali) e bloccando lo 

sfruttamento incondizionato del suolo. 

➢ Promuovere il Partenariato Pubblico-Privato, con il coinvolgimento delle Piccole e 

Medie Imprese, 

➢ Favorire la formazione di albergo diffuso nel centro storico; 

➢ parchi urbani con aree attrezzate, giochi di società, zone per sport a cielo aperto e zone di accesso 

ai cani; 

➢ Istituzione di un laboratorio permanente di pianificazione per integrare, nelle scelte di sviluppo 

urbanistico della città la partecipazione, far crescere il sentimento di appartenenza della cittadinanza 

alla comunità.  

➢ Redazione di masterplan settoriali (Piani d’Azione) es. masterplan del verde (orti sociali, orti 

urbani, parchi urbani etc.), masterplan del turismo, masterplan del centro storico superiore e 

inferiore, masterplan della periferia etc... 

➢ Nella revisione del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) devono essere privilegiati l’aumento delle 

aree a verde pubblico, la riqualificazione del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la 

riqualificazione energetica. Va bloccato il consumo di suolo agricolo in quanto risorsa preziosa e 

non rinnovabile se non strettamente funzionale all’attività agricola. 

➢ valorizzare il centro storico favorendo le ristrutturazioni delle costruzioni con pregio 

storico/artistico e la demolizione delle strutture pericolanti e dei volumi non qualificati, attraverso 

l’incentivazione dell’edilizia di sostituzione, così come definito dal 

Documento Strategico per la Riqualificazione Urbana promosso dal CIPU (comitato 

interministeriale per la programmazione urbanistica) e condiviso dall’Ance. 

➢ Attuazione del P.P.E. (Piano Particolareggiato Esecutivo) dei centri storici con valorizzazione 

delle potenzialità abitative ed estetiche, agevolando ristrutturazioni, manutenzioni, rifacimenti dei 

prospetti esterni degli edifici in disuso mediante i fondi appositamente destinati dalla legge.. 

➢ Redazione di un nuovo PRIP (piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari). 



➢ Regolare e razionalizzare l’espansione edilizia ed implementare la rete ciclabile, prevedere 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, rivedere il piano parcheggi e l’intera mobilità al fine di 

ridurne la pericolosità, i rumori e l’inquinamento. 

➢ Favorire, ove consentito, la “sostituzione” di vecchi fabbricati con edifici di “nuova generazione” 

qualora non fosse possibile/proponibile l’adeguamento energetico dell’involucro. 

➢ Stimolare le autorità competenti al completamento del progetto di riqualificazione del polo 

scolastico. 

 

 ►Decoro urbano 

Dal punto di vista del decoro urbano Sinnai sembra abbandonata a se stessa. 

Azioni 

➢ elaborare un programma di manutenzione ordinaria delle strade, imponendo a chi effettua 

qualunque genere di intervento il ripristino nel migliore dei modi; 

➢ abbattimento delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi; 

➢ migliorare l'arredo urbano (fioriere, statue, monumenti, sculture, fontane pubbliche illuminazione 

a basso impatto, panche e pensiline alle fermate. 

➢ aree pedonalizzate 

➢ Dotare Sinnai di un vero sistema di videosorveglianza cittadina 

 

 ►Mobilità sostenibile 

Le particolari caratteristiche urbane di Sinnai, con un centro storico in cui sono presenti importanti 

edifici pubblici, una più recente area di espansione urbana, cresciuta in breve tempo e in modo 

scoordinato, ed un vasto litorale diffusamente entropizzato ed in molte aree ancora privo di servizi 

essenziali e dalla viabilità complessa, pongono seri problemi di mobilità, interna ed esterna. 

L'obiettivo è di ripensare la mobilità urbana migliorando i collegamenti pubblici, incentivando la 

mobilità alternativa e riducendo i problemi connessi al pendolarismo. 

Azioni 

➢ incentivare la mobilità urbana alternativa: 

➢ rivisitazione percorsi dei mezzi pubblici per copertura capillare cittadina; 

➢ Maggiore cura nella progettazione di percorsi ciclo-pedonali; 

➢Promuovere il bike sharing  e il car sharing; 

 

►Traffico e Viabilità 

La rete stradale urbana di Sinnai, da sempre in condizioni precarie, vive in questi mesi un degrado 

ormai inaccettabile, anche in conseguenza delle modalità scriteriate con cui si è si è realizzata la 




