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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO E POLITICO PER CAPOTERRA
2021-2026 A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI

EFISIO DEMURU
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Il programma che segue, e la sintesi delle idee puntuali che lo precede, sono la base e lo stimolo per le azioni
che saranno determinate durante gli incontri pubblici con i Cittadini di Capoterra, affidati al coordinamento
di Giovanni Ruggeri, operatore economico del territorio e amministratore di un importante Condominio della
Costa, non candidato e non iscritto ai Partiti e Movimenti che formano la coalizione. Vogliamo così
caratterizzare il nostro impegno, perché noi stessi siamo Cittadini, Elettori, Territorio di Capoterra.
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SINTESI DELLE PRINCIPALI AZIONI
CITTADINANZA: DIRITTI E NON FAVORI
Istituzione dello Sportello per i Cittadini – URP - Istituzione del Difensore Civico
Regolamentazione del Referendum Comunale
Bilancio Partecipato
Istituzione del Registro Unioni Civili - Parità di genere: sempre e comunque.
PARTECIPAZIONE TERRITORIALE – Delega Assessoriale
Consulta degli Amministratori delle Lottizzazioni
Guardia Medica, Uffici Comunali e Servizio di Polizia Municipale Decentrati
Spazi e iniziative per la Terza età in ogni lottizzazione costiera.
AMBIENTE
Istituzione della Consulta Ambientale
Lotta alle zanzare e Piani di Disinfestazione coordinati
Protezione del compendio della Maddalena Spiaggia: Lotta all’erosione, Bus navetta, parcheggi
riservati alle fasce deboli.
Protezione idraulica della fascia costiera
Immediata soluzione ai fetori del CACIP
Monitoraggio diretto degli inquinanti provenienti dalle zone industriali limitrofe
TERRITORIO LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO
Istituzione del Parco Agricolo nella piana di Capoterra; Costituzione di un Consorzio di produttori;
valorizzazione delle produzioni tradizionali e coinvolgimento dell’Università di Cagliari.
Bando pubblico per la gestione di servizi turistici balneari culturali e sportivi nel territorio Comunale
e Demaniale
Concorso internazionale di architettura per la sistemazione e la valorizzazione dell’intera costa.
Creazione di percorsi turistici e ciclopedonali dalla costa, al Centro urbano, alla zona montana.
Recupero del percorso rotabile della ferrovia di San Leone.
Istituzione del Repertorio delle capacità e delle Imprese Capoterresi.
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Caratterizzazione e valorizzazione dell’attività florovivaistica,
delle produzioni artigianali e alimentari tipiche.
Realizzazione di un porticciolo a Maramura per la pesca.
Realizzazione del Mercato Civico per le produzioni tipiche.
Estensione dei servizi di collegamento Metropolitani. Centro Intermodale di Trasporto all’ingresso
del territorio da Cagliari.
Gestione coordinata in appalto del Centro ex Comunità Montana di Is Olias, per servizi turistici e
culturali e collegamento con Centro e Costa.
Avvio del Centro Meccano come Laboratorio di Impresa e Servizi Turistici di connessione tra Costa e
Centro Storico.
Sportello del Centro Servizi per l’impiego.
SERVIZI COMUNALI
Blocco della cessione ad Abbanoa e mantenimento del Servizio Idrico Comunale, riorganizzazione e
valorizzazione tecnologica finalizzata alla qualità, alla ricerca ed all’occupazione locale. Riduzione
delle tariffe di almeno il 15%.
Capoterra DOG-Friendly: Delega Assessoriale per spiaggia per cani a Maddalena, Canile e
Veterinario Municipale, Servizio di Polizia dedicato al benessere animale, Anagrafe canina collegata
allo stato di famiglia.
Politiche per i minori per l’educazione e la prevenzione.
Riorganizzazione dei servizi scolastici con particolare riferimento alle frazioni.
CULTURA e IDENTITA’
Riscoperta delle tradizioni Musicali delle Band di Capoterra
Restauro di “Sa Scabitzada” e valorizzazione del compendio di Santa Barbara, anche come prima
tappa del Cammino che attraversa il Sulcis Iglesiente.
Valorizzazione delle Ville storiche e dell’archeologia agricola.
Riscoperta della storia di Maddalena, e i suoi reperti fino a Torre degli Ulivi.
Valorizzazione e pedonalizzazione parziale del Centro Storico. Creazione di percorsi Identitari.
Promozione e sostegno all’attività sportiva ed alla partecipazione di Competizioni.
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1. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
1.1 –PARTECIPAZIONE (CITTADINANZA ATTIVA)
1.2 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
2. TERRITORIO, AMBIENTE E SALUTE
2.1 - TERRITORIO E AMBIENTE
2.2 - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
2.3 – DIRITTO ALLA SALUTE
2.4 - MOBILITA’ E SERVIZI
3. LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
3.1 – AGRICOLTURA
3.2 – COMMERCIO – ARTIGIANATO - TURISMO
4. SERVIZI ALLA COMUNITÀ
4.1 – LE FAMIGLIE, POLITICHE SOCIALI, GOVERNANCE
4.2 – ISTRUZIONE E CULTURA
4.3 – SPORT E SOCIALITA'
4.4 – SERVIZI
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1 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
L’impegno della coalizione è quello di rinnovare l’Amministrazione a 360 gradi. Riallacciando rapporti e
promuovendo piani integrati con la Città Metropolitana. Valorizzazione del tema delle reti a banda larga
quali infrastrutture finalizzate a migliorare diversi aspetti tra i quali l'efficienza della Pubblica
Amministrazione, la produttività delle imprese e la qualità della vita dei cittadini.
1.1- GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE (CITTADINO ATTIVO)
Immaginiamo un comune aperto ai cittadini, dove le difficoltà e le problematiche vengano prese in carico e
risolte con competenza, dedizione alla comunità e senza favoritismi e rapporti clientelari. Le modalità di
governance da applicare saranno incentrate sull’ascolto e la partecipazione popolare in relazione
all’elaborazione del bilancio comunale preventivo nella definizione degli obiettivi e nella distribuzione degli
investimenti pubblici.

•

Ascolto e partecipazione popolare alle decisioni inerenti l’elaborazione del bilancio comunale
preventivo nella definizione degli obiettivi e nella distribuzione degli investimenti pubblici.

•

Automatizzazione e informatizzazione dei processi informatici online con allineamento alle linee
programmatiche della NEXT GENERATION EU.

•

Servizi virtuali per i cittadini, semplificazione degli iter burocratici (uso della PEC e delle nuove
piattaforme tecnologiche);

•

Promozione dell’innovazione tecnologica e dell’informatizzazione dell’ufficio con particolare
attenzione alla formazione tecnico-amministrativa del personale in organico;

•

Ristrutturazione e potenziamento della pianta organica rivolta alla specializzazione e qualificazione
del personale per garantire una migliore efficienza dell’azione della PA verso il cittadino;

•

Nella prossima giunta e nelle successive nomine ad essa afferenti verrà riconosciuto il diritto alla
parità di genere. Vogliamo che il Comune di Capoterra porti avanti un lavoro di sensibilizzazione alla
parità di genere tra le vecchie e le nuove generazioni.

1.2 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
L’obiettivo dell’Amministrazione sarà il perseguimento dell’interesse pubblico, la salvaguardia del nostro
territorio, l’offerta di servizi al minor costo per l’utente e la tutela ed il rispetto delle risorse comuni.
•

Nei prossimi 5 anni, le risorse di cui disporranno i comuni e province saranno influenzati dal Recovery
Plan e sarà un’attenta ricerca e conoscenza dell’ambito a garantire importanti risorse al futuro del
bilancio amministrativo.

•

Su criteri di trasparenza e chiarezza dovrà essere basata la gestione del bilancio al fine di rendere
partecipi
i
cittadini
e
informarli
circa
l’attuazione
dei
programmi;

•

Inoltre, dovranno essere misurati in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti per verificare
il
contenimento
dei
costi
e
l’eliminazione
degli
sprechi;
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•

Le tariffe dovranno essere adeguate al fine di contenere la pressione tributaria e non gravare
ulteriormente sui cittadini

•

Tutte le scelte dell’Amministrazione comunale devono tenere presente una equa ripartizione delle
risorse per garantire sia alle donne che agli uomini pari accesso ai diversi ambiti economici, sociali,
culturali. In questa prospettiva, il bilancio comunale va ripensato secondo un’ottica di genere.

•

Le risorse a disposizione, saranno impegnate tenendo conto della particolare distribuzione nel
territorio delle aree abitate, in modo da garantire a tutti i cittadini parità di accesso ai servizi
comunali.

Tra le varie iniziative si dovranno attuare:
•

Particolare attenzione all’evasione fiscale, col recupero del’IRPEF. Controllo equità fiscale territoriale
e solidarietà alle fasce finanziariamente deboli.

•

Automatizzazione informatica degli uffici pubblici attraverso l'acquisto di programmi informatici
idonei che garantiscano un controllo incrociato dei dati ed una efficace azione di accertamento.

•

Aggiornamento e ricerca di sistemi più efficaci alla gestione amministrativa.

2. TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA
Riscoprire il valore ambientale del nostro territorio.
riprogrammare
la
gestione
delle
risorse
(Es: EnRoute project EU)

Tutelare il diritto alla salute del cittadino e
ambientali
dell’intera
Area
Vasta.

2.1 - TERRITORIO E AMBIENTE
Il Comune di Capoterra dovrà avere un ruolo attivo e centrale per far valere la sua presenza strategica nei
Consorzi metropolitani, nei Circuiti, nelle Reti di Servizi che si sono sviluppate nell’area vasta metropolitana.
(Area protetta del Parco di Gutturu Mannu, Consorzio Industriale Provinciale, Consorzio Turistico Costiero di
Mobilità Sulcitano, Consorzio area vasta, Autorità Portuale di Cagliari).
Il diritto alla qualità dell’aria è un tema di cruciale importanza per il comune che non può essere ignorato
ulteriormente. Particolare attenzione alla valutazione delle analisi della qualità dell’aria e la definizione degli
inquinanti rappresentano solo alcune delle azioni indispensabili per la tutela della salute della popolazione.
A tale scopo opereremo attraverso:
•

verifiche delle emissioni in atmosfera provenienti dai settori produttivi e predisposizione di progetti
di
monitoraggio
delle
sostanze
organiche
volatili;

•

promozione

•

controlli

•

predisposizione

di
sulle

azioni
fonti

del

piano

all’educazione
inquinanti
del

verde

ambientale

dell’aria,
pubblico

che

attraverso

dell’acqua
comprenda

e
tutto
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•

Un sistema di raccolta differenziata efficiente che possa risolvere il problema del ritiro degli sfalci e
rifiuti ingombranti in tempistiche brevi.

•

La creazione di una Consulta Ambientale che garantisca un rapporto di informazione e discussione
con la cittadinanza con l’obiettivo di monitorare lo stato di inquinamento del territorio.

Attivazione di piani di riqualificazione, valorizzazione e di tutela ambientale con attenzione rivolta alle zone
maggiormente sensibili del territorio comunale (zone umide, fiumi, parchi, ecc.) .
2.2 - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Esiste la necessità urgente di capitalizzare gli investimenti e le risorse del comune per potenziare i
collegamenti tra le varie località del nostro territorio. Capoterra non può più essere un comune diviso dal suo
territorio. Esiste la necessità di favorire gli spostamenti nel territorio con strutture e percorsi sicuri e efficienti.
La riduzione dell’impatto energetico delle strutture pubbliche dev’essere accelerato per realizzare un
comune a basso consumo e elevata efficienza energetica.
•

Gestione programmata e integrata della transizione energetica in tutto il patrimonio comunale.

•

Rifacimento piazze e luoghi di socializzazione del territorio;

ATTIVARE POLITICHE DI HOUSING SOCIALE.
Il problema della casa e la nuova domanda risultano essere oggi al centro degli interessi politici e sociali. Le
questioni legate da una parte alle trasformazioni demografiche e sociali in atto, e dall’altra al progressivo
aumento dei costi del mercato immobiliare, portano ad un nuovo modo di acquisizione della abitazione;
2.3 – SALUTE
Negli ultimi anni la salute ha ricoperto un ruolo centrale nelle nostre vite. Il comune ha bisogno di facilitare,
promuovere e instaurare in maniera efficace e duratura delle strutture in grado di gestire il Welfare della
Salute. Questo argomento deve avere la massima urgenza e sostegno e il comune deve farsi promotore e
tutore dei servizi necessari per la cura del cittadino.
•
Incrementare il servizio di Autoambulanze per coprire meglio il territorio Capoterrese e
tutelare meglio i cittadini in situazioni di emergenza.
•
Incrementare l’Assistenza Psicologica con consultori e psicologi. La tutela alla salute mentale
dovrebbe essere al centro della cura del cittadino, normalizzando una pratica che ancora ad oggi ha
difficoltà a radicarsi nel territorio. La tutela alla salute fisica deve andare di pari passo con la tutela di
quella mentale.
•
Organizzazione di campagne informative per la tutela della Salute. Particolare attenzione alla
corretta cura nutrizionale.
•
Processo di accentramento dell’ATS nel comune al fine di avvicinare le strutture di servizio
sanitario alla cittadinanza.
•
2.4. MOBILITÀ SOSTENIBILE
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•
Le politiche comunitarie e la programmazione sul trasporto pubblico locale possono
consentire dopo decenni di attesa la connessione viaria tra Capoterra e l'area metropolitana, le
risorse per realizzare un trasporto pubblico efficiente possono essere individuate nelle ingenti risorse
messe a disposizione dal PNRR. Sarà cura però di questa coalizione, non solo mettere in atto tutte le
politiche tese a rendere protagonista sul tema dei trasporti Capoterra nell'area metropolitana, ma
anche di ricercare le soluzioni più adeguate per consentire a tutti i cittadini, delle differenti aree del
nostro territorio, di muoversi con facilità per poter aver accesso sia ai servizi comunali quanto al
potersi sentire parte integrante della comunità capoterrese. Il diritto alla mobilità è un valore
fondamentale in un'ottica di piena cittadinanza.

3 - LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Incentivare e promuovere i mercati locali, favorendo la filiera corta nei settori dell’agroalimentare.
Promuovere attraverso il potenziamento capillare della rete internet ad alta velocità nuove forme di lavoro,
attività produttive e smart working.
3.1 – AGRICOLTURA - PESCA
Da sempre il settore primario svolge un ruolo fondamentale nella congiuntura economica del territorio di
Capoterra con la presenza di numerose aziende agricole.

L’Amministrazione dovrà impegnarsi per:
•

Contribuire al sostegno alle attività produttive del comparto agricolo, col continuo e costante
impegno con le associazioni del settore per la ricerca di soluzioni ai problemi con gli enti Regionali
competenti.

•

Reperire fondi strutturali europei attraverso il FEASR (ovvero Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale)

•

Valorizzazione dei prodotti locali. Questa può essere fatta attraverso l’istituzione del mercato a
chilometri 0, in modo tale da favorire in questo modo la filiera corta di produzione, far conoscere
gli operatori locali e promuovere un’educazione al consumo verso il prodotto.

PESCA – Il nostro comune ha l’obbligo della valorizzazione della zona umida attraverso specifici ed organici
studi nella prospettiva della realizzazione di impianti di itticoltura, con relativi punti di approdo e di vendita
del pescato; Questo è un bene ambientale che deve produrre lavoro e creare un indotto per le future
generazioni. In una visione di parco non più solo con funzione di tutela e conservazione del bene ambientale
ma bensì come parco produttivo.
•

l’Amministrazione dovrà coordinare e aiutare i vari operatori, alla creazione di un consorzio efficace
e moderno, al fine di favorire cooperazione e sviluppo.

•

Impegnarsi nel reperimento di fondi strutturali europei attraverso il FEAMP, (Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca).

3.2– COMMERCIO – ARTIGIANATO - TURISMO
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L’artigianato è la vocazione produttiva naturale della città. Numerosi strumenti dovranno essere messi a
disposizione degli imprenditori per realizzare e promuovere i loro prodotti dando nuove energie al settore.
Ci si impegnerà per:
•
La Riqualificazione e riutilizzo del CENTRO MECCANO quale luogo dove promuovere le attività
artigianali e le nuove forme di imprenditoria 2.0 con la creazione di un HUB per StartUp e la
costituzione di servizi rivolti al territorio. Il centro potrà ospitare degli uffici comunali cosi da
avvicinare i servizi comunali a tutti i cittadini del territorio capoterrese.
•
Progettazione e diffusione su tutto il territorio della FIBRA internet, centro e zone
residenziali.

•

La promozione, delle attività tradizionali valorizzando le zona umida e il patrimonio boschivo.

•
Incentivare la promozione di attività di servizi per l’area vasta urbana e le attività turistiche
complementari alla costa sud- occidentale;
•
Organizzare manifestazioni a carattere locale, che permettano di far conoscere le realtà che
operano all’interno del territorio. Le associazioni di categoria dovranno a tal scopo avere un ruolo di
prim’ordine, puntando alla specializzazione tramite dei corsi di formazione rivolte ai giovani.

•
l’individuazione di percorsi turistici naturalistici, come previsto nella programmazione della
Città Metropolitana di Cagliari;

•
Valorizzazione dei percorsi naturalistici che sono presenti tra la montagna, il mare e la laguna
coinvolgendo anche il CEAS di Capoterra.

•
Valorizzare il teatro, la musica, la rievocazione e tutte le attività culturali che potrebbero
valorizzare e promuovere il paese e il territorio.

•

Promozione di festival di musica e arte di strada

•
Gestione e valorizzazione delle strutture ricettive della Comunità Montana per incentivare
nuove forme di turismo e sviluppo del territorio. ( turismo outdoor, trekking ecc)

4. SERVIZI ALLA COMUNITÀ
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Dare riconoscimento all'importanza delle FAMIGLIE quali reti principali dello sviluppo sociale. Il
potenziamento dei servizi comunali mancanti in città e lo sviluppo e costituzione dei servizi comunali
nell’intera
area
periferica
del
comune.

4.1 – LE FAMIGLIE, POLITICHE SOCIALI, GOVERNANCE
LE FAMIGLIE – Sono il cuore della nostra cittadinanza e il motore delle future generazioni. Il nostro comune
non può misurarsi con il futuro della nostra comunità senza riscoprire, tutelare e sostenere le Famiglie del
nostro territorio. Il nostro operato deve garantire ad ogni cittadino pari opportunità. Sara cura di questa
coalizione spendere tutte le risorse disponibili per rendere la vita delle bambine e dei bambini di Capoterra
la piu sicura e felice, in modo da garantire alle nuove generazioni tutti gli strumenti per poter realizzare il
proprio scopo di vita.

POLITICHE SOCIALI - Il nostro operato sosterrà una visione delle politiche sociali che andrà oltre il semplice
assistenzialismo, attivando progetti per la tutela e il recupero dello status sociale. Rafforzare le reti sociali
territoriali coinvolgendo le associazioni sul territorio, i cittadini e le cooperative sociali. L’obiettivo è
contrastare in modo preventivo le situazioni crescenti di soggetti e famiglie vulnerabili e fragili.
Cruciale sarà intensificamento degli interventi urbanistici per rendere accessibili a tutti gli spazi pubblici, con
particolare attenzione per i portatori di handicap. Il sistema di assistenza alle fasce più deboli deve essere
implementato e rafforzati mettendo in funzione vari progetti che coinvolgeranno il volontariato del terzo
settore.
- Di fondamentale importanza sarà il contrasto alla violenza di genere con il rafforzamento degli strumenti di
ascolto, tutela e difesa messi in atto dal comune.
- Asili nido e ludoteche gestione interamente pubblica e sociale (appalti trasparenti-competenze)
- Cohousing antiviolenza per donne e minori vittime di violenza di genere. Dedicato anche a i/le giovani
vittime di violenza domestica e/o cacciati di casa dalla famiglia a causa del proprio orientamento sessuale o
identità di genere. Pensiamo a centri che siano punti di aggregazione, ma anche di informazione e scambio.
- Città su misura di tutti, che consideri la diversità una ricchezza, contribuendo a superare le diseguaglianze
e le discriminazioni che ancora oggi gravano sulle persone LGBTIQ*.
4.2 - ISTRUZIONE E CULTURA
Di importanza fondamentale sarà la tutela al diritto allo studio, valorizzando il servizio scolastico dando
sostegno e mettendo in campo nuovi servizi alle famiglie. Ricercare e sviluppare nuovi progetti educativi nelle
scuole favorendo le iniziative di cooperazione internazionale che garantirà importanti prospettive ai nostri
giovani.
•

L' istituzione e l'attuazione di un piano culturale e vari progetti nelle scuole per educare i più piccoli
al concetto di pari opportunità e al superamento degli stereotipi di genere. Educare alle differenze,
anche chi educa. Progetti di informazione contro le discriminazioni che coinvolgano sia il personale
delle scuole, sia gli studenti e le studentesse ed eventualmente le famiglie degli stessi.
L' educazione ambientale sarà uno dei principi cardine delle politiche rivolte ai cittadini.
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Questo comune ha bisogno di esprimere il suo valore e le sue potenzialità culturali a 360 gradi. Possediamo
una serie di eccellenze dal punto di vista. Ogni cittadino è chiamato a impegnarsi nella vita culturale del
proprio quartiere, ma più in generale nello sviluppo e nell’immagine della nostra città, non solo tramite suoi
rappresentanti. L'identità capoterrese e campidanese deve essere valorizzata e promossa all'interno di una
piu' stretta connessione con le politiche culturali europee.
4.3 - SPORT E SOCIALITA'
Lo sport nella comunità è un veicolo di socializzazione e connessione tra le diverse realtà capoterresi, creando
le dinamiche sociali tese a includere soprattutto le giovani generazioni nel tessuto capoterrese, combattendo
così devianze e le nuove solitudini.
Sarà cura di questa coalizione il potenziamento delle strutture comunali esistenti, ma anche il miglior utilizzo
delle aree verdi in prossimità della fascia costiera e montana per tutte le attività all'aperto, che la recente
pandemia ha dimostrato essere un importante opportunità per migliorare la qualità della vita.

4.4 - SERVIZI
Il problema dell’occupazione riveste primaria importanza nell’azione politica delle amministrazioni. Le
contingenze economiche attuali impongono grandi sacrifici alle famiglie, per quanto di competenza
l’Amministrazione Comunale si impegnerà a favorire:
- Favorire il dialogo fra Amministrazione ed imprenditore, per pervenire al miglioramento delle infrastrutture
produttive e attirare nuovi investimenti nel territorio.
- Riorganizzazione del servizio pulizia, arredo e verde pubblico.
- Attivarsi per l’istituzione di un altro centro per i servizi postali nelle residenze costiere.
- Incentivi atti a migliorare il sistema del volontariato che è risultato essere indispensabile nella nostra
comunità.
- Incentivare le associazioni sportive a tutti i livelli
4.4 - OCCUPAZIONE E SERVIZI
Il lavoro è l'impegno principale che questa coalizione metterà in campo per la comunità capoterrese,
utilizzando tutte le risorse a disposizione, ricercando attraverso le politiche comunitarie e le ingenti risorse
messe in campo dal NEXT GENERATION EU per creare le opportunità di sviluppo economico a sostegno dei
lavoratori dei disoccupati, delle partite IVA e degli imprenditori.
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