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PADRIA 2017-2022 
 

PREMESSA 

 
L’Esperienza amministrativa  della “Lista Civica per Padria”  nasce con 

l’elezione alla carica di Sindaco di Antonio Sale,  il 28 maggio 2007 , al quale, 

con un ampio consenso elettorale, veniva rinnovata la fiducia nelle 

successive consultazioni dell’11/12 giugno 2012 .  

Già allora, come del resto anche in questa circostanza, la “Lista civica per 

Padria” era composta, per la maggior parte, da un gruppo coeso di persone 

che, con senso di responsabilità e abnegazione, hanno contribuito in modo 

determinante a dare corpo ad un percorso di profonda trasformazione e 

miglioramento del nostro paese.  Per questa tornata elettorale è stata 

raccolta la proposta di avvicendamento alla carica di Sindaco del Vice 

Sindaco uscente Paolo Ciardiello in sostituzione di Antonio Sale che ha 

guidato la nostra comunità per due legislature consecutive, dimostrandosi 

uomo animato da profonda umanità ed indiscusse doti poli tiche , il quale, 

ancora una volta ha deciso, riproponendo la sua candidatura alla carica di 

consigliere, di rinnovare il suo impegno alla realizzazione del progetto 

politico, fondamento dei suoi precedenti mandati. 

Appare quindi ovvia la linea politica che,  nel caso in cui ci fosse rinnovata la 

fiducia, sarà adottata per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi.  

Questa candidatura è pensata con il preciso scopo di incrementare l’impegno 

in un contesto “esterno ” dove rafforzare e eventualmente incrementare i 

rapporti  con ciò che si muove fuori dagli stretti confini comunali, avendo ben 

presenti le esigenze interne della comunità che saremo chiamati a 

rappresentare. Una candidatura  che rischiava di essere percepita come un 

percorso politico che veniva riproposto come semplice  continuità del 

passato .  Per questo motivo si è ritenuto che, in un momento di così grave 
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crisi economica, sociale, politica e istituzionale  fosse imprescindibile 

coniugare l’esperienza degli  amministratori uscenti, che hanno deciso di 

rinnovare il loro impegno, con la proposta all’impegno politico di donne e 

uomini attivi nella nostra comunità con capacità, voglia e competenze nuove 

e trasversali, con un occhio di riguardo alla rappresentanza di genere 

assolutamente garantita . 

La parola d’ordine sarà quindi impegno , sostenuto dall’amore profondo  per 

il proprio paese, che ognuno di Noi , ha inteso dimostrare con la propria 

candidatura.  

Sarà  necessario , in modo particolare adesso, riproporre quelle che saranno 

le nostre azioni politiche finalizzate:   

- al riconoscimento della centralità della persona co n i suoi bisogni 

e le aspettative; 

- al sostegno ed aiuto alla famiglia come nucleo basi lare della 

società; 

- all’ attenzione alle fasce più deboli (bambini – an ziani – disabili); 

- al lavoro come massima realizzazione delle aspirazi oni 

dell’individuo ed in particolar modo dei giovani; 

- alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, delle t radizioni e del 

territorio; 

- al riconoscimento del valore della cultura quale st rumento per 

l’elevazione e la crescita della persona e il mante nimento dei valori 

identitari della nostra comunità . 

Si andrà ad amministrare in un palazzo di vetro che permetterà, con la sua 

trasparenza, ad ogni cittadino, di valutare il lavoro degli  amministratori nel 

convincimento  profondo che ogni nostra azione sarà motivata dalla 

consapevolezza  che amministrare significa essere a l servizio dei nostri 

cittadini . 
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La correttezza morale che ispira questo gruppo che si candida ad 

amministrare il nostro paese ci impone di valutare il contesto nel quale ci si 

troverà ad agire che sarà sicuramente difficile, complicato. 

Alla crisi economica, sociale e civile che ha assunto valenza europea si è 

aggiunta una forte fase regressiva delle forme democratiche.  

La Spending Review, esasperata nei confronti delle enti locali (Comune in 

primis)  ritenuti principale fonte di spreco di denaro pubblico, dal 2009 ad 

oggi, con vari interventi normativi dello Stato centrale, ha determinato tagli ai 

Comuni pari a 35 miliardi di euro circa, determinando da un lato l’adozione di 

bilanci con profondi tagli ai servizi ai cittadini e dall’altro il tendenziale 

aumento della pressione fiscale.  

Nessuna considerazione di carattere tecnico ma soltanto la consapevolezza 

che la sopravvivenza dei nostri piccoli Comuni sarà garantita  soltanto se 

saremo in grado di far funzionare forme aggregate come le Unioni dei 

Comuni per giocare un ruolo da protagonisti nella prossima programmazione 

territoriale strategica. Chi non è consapevole di tutto questo non potrà 

comprendere appieno il senso di un impegno alla guida del nostro Comune. 

 La sola difesa dell’esistente e affrontare il futu ro con i paradigmi del 

passato non sarà sufficiente per affrontare le sfide e le problematiche del 

domani. Padria,  quindi, protagonista in un territorio più vasto, sfida già 

intrapresa, per essere riconosciuti e riconoscibili.  

 

                                                                      Il candidato Sindaco 

                                                                         Paolo Ciardiello 
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SICUREZZA 
 
In questo particolare momento storico più che mai la sicurezza del nostro 

paese va garantita quale bene fondamentale  per la tranquillità di ogni 

cittadino e per la convivenza civile, pertanto si intende: 

-   sostenere la nostra compagnia barracellare, cammino già intrapreso in 

passato con    il potenziamento dei mezzi per il controllo del territorio 

senza prescindere da un fattivo coordinamento tra tutte le forze 

dell’ordine insistenti nel nostro centro; 

- potenziare i sistemi di video sorveglianza già installati durante il 

precedente mandato; potenziamento e miglioramento dell’illuminazione 

pubblica. 

 

 Gli amministratori hanno il dovere, oltre che l’obb ligo, di tutelare la 

sicurezza dei cittadini, sia attuando opere di prevenzione che 

promuovendo, con le istituzioni scolastiche, progetti di educazione alla 

legalità ed al senso civico. 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE-AGRICOLTURA  

 

La crisi che sta vivendo il comparto ci impone di imprimere massimo impegno 

nell’attuazione di ogni politica finalizzata a sostenere le realtà artigianali, 

commerciali ed imprenditoriali locali: 

- promozione di manifestazioni , anche attraverso le associazioni, le quali 

con la collaborazione di commercianti e di esercenti le attività produttive 

contribuiranno alla valorizzazione del nostro Paese; 

- sostegno alle piccole attività commerciali; 

- imprimere ulteriore impegno per la definitiva sistemazione e 

miglioramento delle strade agro – pastorali, tra l’altro iniziativa già  
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fortemente sostenuta nella precedente legislatura, con particolare 

attenzione alle principali arterie viarie dell’agro che collegano le aziende 

agro-pastorali senza trascurare tutta la rete di piccola viabilità  per 

raggiungere vigneti e piccoli appezzamenti. 

- implementazione e valorizzazione degli abbeveratoi e dei punti di 

erogazione idrica sia nella periferia del centro abitato (es.Funtana e 

Piras e S’Abbadolzu già realizzati). 

 

 

GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI E DEL PERSONALE 

 

Anche in questo settore, nella precedente legislatura , sono stati fatti molti 

passi avanti e si ritiene ancora necessario indirizzare ogni possibile sforzo 

per: 

- garantire la trasparenza ed efficienza degli uffici comunali, 

- proseguire con collaborazioni e sinergie con i comuni limitrofi; 

- implementare l’offerta  della Carta dei servizi, aumentando la diretta 

partecipazione dei cittadini di  proporre soluzioni a tutte le 

problematiche eventualmente insorgenti;  

- sostenere il già potenziato sistema informatico comunale; 

- sostenere il già elevato standard di servizi e orari di apertura degli uffici 

Comunali. 
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L’ASSISTENZA  E LA SOLIDARIETA’ SOCIALE 

 

La consapevolezza che il nostro paese è composto da una popolazione 

anziana, con un età media di circa 53 anni ci ha indotto, nel tempo a 

mantenere un avanzo di amministrazione elevato con lo scopo di realizzare 

una casa di riposo con un sufficiente numero di posti letto, che  consentisse 

ai nostri anziani di poter rimanere nel proprio paese.( 1.400.000,00 euro 

circa). 

Scelte economiche del Governo nazionale hanno imposto il rispetto del così 

detto pareggio di bilancio  il quale, oggi, non ci permette di utilizzare questa 

ingente somma di denaro per raggiungere lo scopo che ci eravamo proposti e 

che eravamo sul punto di realizzare.  Intendevamo realizzare una struttura 

che soddisfacesse l’aspetto residenziale e che diventasse altresì un vero e 

proprio polo di erogazione di servizi diurni  anche per tutti gli altri utenti 

che, autosufficienti, potessero godere della struttura come momento di 

aggregazione. Cercando di cogliere le nuove sfide di assistenza all’interno 

della comunità con il principio dell’abitare collaborativo , consapevoli che 

dai paesi può nascere un nuovo modello di welfare di vicinato.  

Si possono sperimentare modelli di un nuovo abitare sociale; di un impegno 

comunitario a tutela di chi, in età avanzata, vuole continuare a vivere nella 

propria casa, nel proprio vicinato; ipotizzare strumenti di cooperative di 

comunità al servizio dei nuovi bisogni ; studiare modelli che creino l’alleanza 

fra chi vive una condizione di povertà per l’assenza di lavoro o di prospettive 

e chi detiene saperi antichi come gli anziani dei nostri paesi. 

 
TEMPO LIBERO-SPORT-TURISMO-POLITICHE GIOVANILI 
 
Il programma di sviluppo turistico del nostro territorio deve rientrare nella 

programmazione strategica territoriale ed essere coerente con  le azioni già 

intraprese con il progetto del turismo attivo del Villanova 
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Per valorizzare in modo adeguato le nostre risorse culturali, storiche ed 

ambientali, si individuano le seguenti iniziative: 

Dar vita ad una progettualità culturale che consideri l’unità inscindibile di 

beni culturali - paesaggioambiente 

come elementi della qualità della vita e come fatto ri di sviluppo anche 

economico. 

- valorizzazione di percorsi pedonali attraverso la sistemazione dei 

sentieri  già esistenti; 

- creazione e sviluppo di percorsi per il trekking  estivo. 

- promuovere l’organizzazione di corsi  quali cucina, cucito, ricamo, 

fotografia, pittura  ecc.., in base alle preferenze dei partecipanti. 

- -Organizzare gite e soggiorni per anziani, bambini e giovani. 

- collaborare con i comitati le assocciazioni e i gruppi di giovani per la 

realizzazione di eventi e manifestazioni. 

 

 

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

 

La nostra Lista si propone di sostenere la scuola come centro di 

promozione culturale  sociale e civile  tutelando e favorendo il diritto allo 

studio per tutti i giovani. 

Gli obiettivi e gli interventi concreti che intendiamo attuare in questo settore 

sono i seguenti: 

- organizzazione di corsi per attività integrative in collaborazione con la 

scuola; 

- a fronte delle limitate disponibilità finanziare per la scuola, sostegno ai 

progetti extra curriculari che coinvolgano l’educazione civica, sportiva, 

stradale, musicale e artistico – creativa; 
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- sostenere e finanziare tutte quelle attività e iniziative scolastiche che 

abbiano come fine lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze 

chiave (matematica,scienze, informatica e lingua); 

- assicurare ai ragazzi delle scuole dell’obbligo un efficiente e sicuro 

servizio di scuolabus ( siamo assegnatari del mezzo di trasporto) 

- Nella promozione delle iniziative e delle attività culturali il nostro 

intendimento è quello di operare con criteri di sussidiarietà valorizzando 

le proposte culturali delle associazioni e dei gruppi organizzati già 

esistenti con forme di coordinamento e di sostegno, offerta di servizi, 

spazi e strutture adeguate: 

- sviluppare una stretta collaborazione tra la Biblioteca e le scuole  

attraverso un potenziamento del patrimonio librario, iniziative di 

promozione alla lettura, promuovendo la conoscenza, la presentazione 

e la diffusione del libro con particolare riguardo per gli scritti e gli autori 

locali. 

- sostenere progetti di diffusione della lingua e della cultura  sarda  

- ampia collaborazione con l’assocciazione intercomunale Isperas per 

tutte le iniziative di animazione culturale del territorio. 

- organizzazione e promozione del premio letterario Gurulis Vetus 

“ammentende Gavino De Lunas”   divenuto ormai uno dei più 

importanti appuntamenti nel suo genere a livello regionale. 

- -Intendiamo promuovere l’attività della nostra biblioteca anche in 

collaborazione con la scuola, con iniziative di promozione della lettura e 

con varie e qualificate attività culturali. 

- -Promozione e gestione del museo e dei siti archeologici, 

migliorandone le vie d’accesso per renderli maggiormente fruibili. 

- organizzazione della manifestazione Monumenti Aperti . 

- Promuovere l’adesione del nostro comune al circuito borghi autentici 

d’Italia. 
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- -valorizzazione dell’area di palattu collegandola al percorso dei tre 

colli  (entrambi i progetti già finanziati) per la creazione di un vero e 

proprio percorso  

- archeo paesaggistico  in prossimità dell’abitato. 

- -Organizzare attività formative in collaborazione con la scuola civica di 

musica. 

 

 

L’URBANISTICA I LAVORI PUBBLICI E IL TERRITORIO 

 

Il settore urbanistico deve essere inteso più nel senso della conservazione e 

della manutenzione del patrimonio edilizio pubblico e privato. 

Si proseguirà con il percorso già iniziato di scelte condivise con i cittadini per 

la definizione del nuovo piano particolareggiato. 

E’ nostro intendimento partecipare a tutti i bandi ( comunitari, statali e 

regionali) ed attivare tutti gli strumenti utili al reperimento di risorse da 

impiegare nel nostro territorio. 

Saranno priorita dell’amministrazione: 

- La cura e la manutenzione  di tutti gli edifici Comunali. 

- il completamento di tutte le opere pubbliche già appaltate. 

- il completamento dell’efficentamento energetico delle strutture 

comunali. 

- Il miglioramento della viabilità interna  con l’adeguamento del manto 

stradale e dei marciapiedi. 

- Il completamento della pavimentazione in metodo tradizionale  del 

centro storico. 

- La cura dell’arredo urbano e di tutti gli spazi verdi , con un lavoro 

pianificato di costante manutenzione,  
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- -Cogliere le opportunità dei bandi regionali per la ristrutturazione degli 

immobili in centro storico. 

- -particolare attenzione verrà posta nella manutenzione e decoro del 

cimitero. 

- riconvertire la restante parte dell’ex mattatoio dotandolo anche di 

impianto fotovoltaico, del quale aabbiamo già un pr ogetto 

finanziabile. 

- -estensione a tutto il paese  della rete wi-fi pubblica che diventerà 

molto più efficiente con la connessione alla fibra ottica i cui lavori di 

posa dei cavi inizieranno a breve per la larga fruizione di internet da 

parte della cittadinanza e dei visitatori. 

 

   CONCLUSIONI 

 

Con questi presupposti la nostra lista si candida ad amministrare per i 

prossimi cinque anni il Comune di Padria. Abbiamo la consapevolezza, data 

dall’esperienza pregressa, che il programma elettorale sia un impegno  

morale verso cittadini-elettori.  

Ci candidiamo ad amministrare all’insegna del dialogo , della democrazia , 

dell’impegno , della trasparenza e dell’onestà . Questi valori, lo sappiamo, 

sono patrimonio comune della nostra comunità,  che amiamo e che abbiamo 

deciso di servire  nella gestione e valorizzazione della cosa pubblica.  

Questa la nostra nuova sfida  dove l’ impegno sarà rivolto, senza soluzione di 

continuità, al coinvolgimento della popolazione, alle scelte che ci saranno e 

dovranno essere; con il coinvolgimento, in particolare, dei giovani che 

rappresentano il più importante investimento e l’unica scommessa in grado di 

garantire un futuro al nostro paese. 

                                                                       Il candidato Sindaco 

                                                                         Paolo Ciardiello 
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