Comune di Boroneddu

Discorso di insediamento del Sindaco Fabrizio Miscali

Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato amministrativo 2008/2013

Nel momento che ci apprestiamo ad iniziare questa nuova esperienza
amministrativa, mi sembra doveroso rivolgere un saluto di benvenuto a tutto il
consiglio e in particolar modo a quei consiglieri che per la prima volta si
affacciano ad esperienze di amministrazione pubblica.

Un pensiero va anche a tutti quei candidati che si sono impegnati in prima
persona nella competizione elettorale e che, per vari motivi, oggi non siedono
al tavolo di questo consiglio; sono stati importanti nel raggiungimento di
questo obiettivo e lo saranno anche nel proseguo di questi cinque anni. E'
anche grazie a loro se oggi il ruolo di amministratori è affidato a noi.

“Permettetemi di rivolgere un caloroso saluto a tutti i cittadini di Boroneddu
che così numerosi hanno risposto all’invito e dato fiducia alla lista “Dialogo e
Rinnovamento”.

Consentitemi inoltre di ringraziare il commissario straordinario per la capacità e
l'intelligenza con la quale è riuscita a guidare e governare la nostra comunità
in un periodo di transizione, delicato e spesso spinoso, per le varie vicende che
hanno preceduto il suo mandato amministrativo. Alla Dott.ssa Andreina Secchi
il plauso di questo consiglio e il ringraziamento della popolazione per il suo
operato in difesa e a vantaggio della comunità di Boroneddu.

*

I problemi che dovremmo affrontare saranno certamente di non facile
soluzione, ed alcuni andranno al di

là delle nostre possibilità, occorre

responsabilità e ragionevolezza nelle scelte delle priorità e dei bisogni. Per
questo è necessario un forte impegno da parte di tutti in un sistema di
sussidiarietà integrata che coinvolga nelle responsabilità tutti i componenti non
solo del consiglio ma tutti quei soggetti della società civile che per vario motivo
e

a

vario

livello si

interessano

della

vita

sociale

del

nostro

paese.

Un impegno quindi totale, con una forbice la più ampia possibile che possa
permettere di trovare soluzioni unitarie, tali da determinare il miglioramento
della qualità della vita della comunità locale, in quanto i fatti e le esperienze ci
suggeriscono che solamente attraverso uno sforzo unitario si possano
raggiungere quegli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica ai quali
sicuramente tutti indistintamente puntiamo.

E' necessario trovare una compattezza che ci permetta di presentarci uniti nei
vari contesti, poiché solamente in questo modo avremmo possibilità di contare
e di affermare le nostre idee e trovare soluzioni ai nostri problemi.

Credo che questo non sia facile ma neanche impossibile, occorre solamente
intelligenza e senso di responsabilità e mettere da parte i fantasmi del passato
nella ricerca e per il raggiungimento di quei fini per i quali i nostri cittadini ci
hanno eletto cioè per il bene del nostro paese.

Se questo è il senso del nostro mandato e se questo è quello che ognuno di noi
vuole, non mi pare che ci siano grandi difficoltà per intraprendere un cammino
ragionato di responsabilità, ognuno nel rispetto del proprio ruolo istituzionale in
un confronto civile, sereno e costruttivo. Questo credo sia non solo la volontà
del sindaco e della sua maggioranza, ma soprattutto quello dell'intera
popolazione, stanca e di conflittualità e di litigiosità che portano a divisioni e
rancori spesso sconfinati in fatti personali. Per questo vogliamo e ricerchiamo
un clima sociale sereno e tranquillo che porti armonia e crescita civile al nostro
paese.

Questo vuole essere anche l'augurio e l'invito che questa maggioranza porta ai
colleghi della minoranza, perl superamento di barriere e difficoltà nel segno del
cambiamento dei rapporti, nella ricerca di una maturità che ci compete e che
vogliamo

affermare

sulla

spinta

che

ci

proviene

dalla

cittadinanza.

Un invito ad una riflessione per condividere un sistema amministrativo di
collaborazione nell'interesse del paese e dei suoi abitanti.

Il programma amministrativo presentato in campagna elettorale nasce da una
analisi del territorio per cercare di dare risposte ai bisogni della gente,
partendo dai disoccupati, dai giovani e da tutte le forze produttive per finire
con i pensionati e gli anziani che necessitano di azioni e strumenti per
“aggredire” la loro situazione e affrontare e superare le continue emergenze.
Un programma moderno, semplice e chiaro con l'obiettivo di affermare i criteri
di produttività, efficienza e responsabilità, per dare certezze ed assicurare
risposte valide e rapide ai cittadini.

Un programma che si sviluppa diversi settori di intervento: da quello agricolo
ambientale a quello sportivo sociale per arrivare ai giovani, ai rapporti con i
cittadini e con le associazioni, ai servizi e alle politiche comunitarie, ai lavori
pubblici da portare avanti e gli strumenti di pianificazione territoriale per
terminare, ma non certo per importanza, con le opportunità di sviluppo e di
occupazione.

Non abbiamo la presunzione di affermare e di dire di avere la “ricetta”
possibile, ma la garanzia che quando si lotta e si crede in qualcosa si possono
trovare soluzioni possibili che, in un certo qual modo, seguono una direzione di
giustizia ed equità sociale.
Servizi ai cittadini
Far partecipare la collettività di Boroneddu alle scelte programmatiche ed
amministrative sarà uno dei compiti della nostra Amministrazione. Pertanto ci
impegneremo a:

- consultare i cittadini in merito a problemi e a soluzioni di pubblico interesse;
- garantire piena informazione e trasparenza sull’attività dell’amministrazione e
promuoverne la partecipazione, anche attraverso la creazione di un sito
istituzionale

sulla

rete

internet, così

da

rendere

partecipe

dell’operato

amministrativo, anche coloro che non risiedono abitualmente in paese.
Boroneddu è un piccolo centro, che non può vivere isolato rispetto al resto del
territorio e, in ragione di ciò, vogliamo prendere parte attiva nella neo
costituita

“Unione

dei

Comuni

del

Guilcer”,

importante

ed

essenziale

associazione territoriale chiamata ad organizzare diversi servizi in funzione di
una gestione economica e vantaggiosa degli stessi, nonché associazione
propulsiva per lo sviluppo e la promozione del territorio.
Garantiremmo l’impegno e la presenza nelle altre istituzioni locali, provinciali e
regionali esistenti, nella consapevolezza che unicamente associandoci possiamo
affrontare

positivamente questo momento di difficoltà che coinvolge l’intero

mondo economico regionale.

Sviluppo locale e miglioramento del territorio
Compito della nostra Amministrazione sarà quello di attivare una seria
programmazione locale correlata agli strumenti della nuova programmazione
regionale per il periodo 2007/2013 (programma operativo del Fondo europeo
di sviluppo regionale “PO FESR”,

programma di sviluppo rurale

“PSR”,

progettazione integrata) che dia risposte a interventi di valorizzazione di aree
di pregio ambientale e riqualificazione di manufatti storici e tradizionali del
paese.
A questo proposito indichiamo come prioritari:
- l’ampliamento della pavimentazione in pietra del centro abitato unitamente al
recupero di case tipiche;
- la definizione di un piano di ricettività turistica mediante una rete di
accoglienza locale;
- la valorizzazione delle aree rurali, archeologiche e naturalistiche attraverso la
rivalutazione dei percorsi esistenti;
- la sistemazione dell’area del parco “Urgu”; del novenario campestre di S.
Salvatore e del sito archeologico adiacente l’area del nuraghe “Su Muntigu”.

Lavori pubblici
Vogliamo che Boroneddu sia un paese bello, accogliente e curato dove tutti
possano spostarsi e muoversi in sicurezza, dove ci siano servizi adeguati e
spazi di socializzazione, di crescita umana e sociale e per questo riteniamo
opportuno:
- dare maggior risalto a quelle zone che sono la vetrina del paese (chiesa
parrocchiale, ingressi sulla strada provinciale e piazze del centro abitato);
- sistemare e curare le aree verdi e quelle destinate a parco giochi;
- potenziare e adeguare l’illuminazione pubblica in un’ottica di risparmio
energetico;
- incidere sulla cura del verde pubblico anche con il coinvolgimento dei
cittadini;
- rivalutare la struttura adiacente al museo della fiaba;

Urbanistica
Una priorità della nuova Amministrazione sarà quella di avviare la procedura
per l’adozione di strumenti urbanistici, che privilegi le fasi di indirizzo e
gestione piuttosto che quelle di vincolo e che si sviluppi secondo concetti di
equità e partecipazione.
Nello specifico ci riferiamo:
- allo studio e alla redazione del piano particolareggiato del centro storico;
- all’adeguamento del piano urbanistico al piano paesaggistico regionale.

Cultura
L’obiettivo è quello di promuovere una politica che faccia di Boroneddu un
paese impegnato nella valorizzazione delle proprie risorse, trasformandole in
appuntamenti costanti, ricorrenti e di richiamo per tutto il territorio.
In questo contesto vogliamo:
- intensificare la collaborazione e le iniziative di sostegno in favore delle
associazioni operanti nel nostro paese;

-

attrezzare

l’area

adiacente

il

centro

di

aggregazione

sociale

per

manifestazioni socio-culturali.

Servizi sociali
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa statale e regionale la nostra
Amministrazione si propone l’obiettivo di tutelare il benessere fisico, psichico e
sociale della popolazione e, nel contempo, prevenire situazioni di bisogno e di
emarginazione sociale attraverso:
- il mantenimento e il potenziamento dei servizi esistenti rivolti alle fasce
deboli della popolazione;
- la promozione e la valorizzazione dei rapporti inter istituzionali che
concorrono al benessere collettivo, con particolare riferimento ad una stretta
collaborazione dei servizi socio-assistenziali comunali, con i servizi sanitari,
scolastici ed educativi presenti nel territorio;
- la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, attraverso azioni ed interventi
volti a promuovere l’integrazione sociale, che favoriscano l’accesso alle risorse,
alle opportunità e ai servizi pubblici.

Agricoltura e allevamento
L’agricoltura, anche a seguito delle politiche comunitarie, si sta trasformando
sempre di più nel settore che deve garantire la qualità e la manutenzione del
territorio. Se si pensa che ancora oggi la stragrande superficie del territorio di
Boroneddu è destinata all’attività agricola, si può comprendere il ruolo che essa
riveste nell’economia del paese. In quest’ottica ci impegniamo a:
- potenziare le infrastrutture a sostegno dell’agricoltura e della zootecnia
(strade rurali, attraversamenti stradali, abbeveratoi, pozzi);
- valorizzare e preservare le sorgenti naturali esistenti;
- preservare la campagna dagli incendi mediante cantieri occupazione per la
cura e la manutenzione delle strade e delle aree pubbliche;
- attivare un servizio di orientamento per le opportunità in campo agricolo
offerte agli agricoltori dal nuovo PSR che dia informazioni e indirizzi sulle forme
di finanziamento utilizzabili e su come affrontare le relative richieste.

Sport
Lo sport riveste un ruolo fondamentale nella crescita, nell’educazione e nella
socializzazione dei giovani e degli adulti, pertanto riteniamo necessario:
- promuovere iniziative sportive legate al territorio e all’ambiente (trekking,
percorsi a cavallo, in mountain bike e attività sul lago Omodeo);
- rivalutare la Società Polisportiva;
- ammodernare la struttura polivalente esistente.

Attività produttive
L’impegno di questa amministrazione sarà anche quello di creare nuove
opportunità di lavoro e di entrate aggiuntive al bilancio dell’Ente, attraverso:
- l’attivazione di un centro di lavorazione e confezionamento di prodotti tipici
locali;
- la creazione di possibili fonti energetiche rinnovabili da allocare nelle aree
pubbliche o presso gli edifici comunali;
- lo sviluppo della zona artigianale lungo la strada provinciale.
Dopo aver delineato quelle che sono le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del nostro mandato, non mi resta
che augurare a tutti buon lavoro.

Boroneddu, lì 28 giugno 2008

* Dò il benvenuto e rivolgo un cordiale saluto a nome mio personale e di tutto
il Consiglio Comunale, ma anche di tutta la comunità di Boroneddu,
all'Assessore Regionale agli EE.LL. Dott. Gianvalerio Sanna, ai Consiglieri
Regionali On. Stefano Pinna,

On. Alberto Sanna, On. Domenico Gallus, al

Prefetto di Oristano, al Presidente della Provincia

Dott. Pasquale Onida,

all'Assessore Provinciale Serafino Corrias, ai Sindaci presenti: Stefano Licheri
Sindaco di Ghilarza, Silvio Manca Sindaco di Norbello, Dott. Stefano Sanna
Sindaco di Abbasanta, Dott. Mariano Salaris Sindaco di Aidomaggiore, Dott.
Angelo Putzolu Sindaco di Sedilo, Sig.ra Pina Cherchi Sindaco di Soddì, al
Comandante della Compagnia Carabinieri di Ghilarza.

