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PREMESSA

La sfida che la coalizione intende raccogliere e vincere con il progetto di seguito
esposto risulta di vitale importanza per ('ulteriore crescita sociale, economica e culturale
della nostra comunità. Tale sfida la si intende affrontare con lo stesso spirito e la stessa
visione che ha ispirato le amministrazioni del 2005 e del 2010.

Sestu, date le favorevoli condizioni geografiche, deve completare la transizione verso un
sistema moderno, dotato di tutte le più avanzate tecnologie. Utilizzando l'intero
patrimonio di risorse umane qualificate di cui è ricca la nostra comunità, deve essere in
grado di offrire opportunità:
-a chi ha un'idea da realizzare;
-sostenere l'associazionismo rivolto ai vari ambiti della comunità (assistenza, Cultura,
sport e spettacolo);
-creare le migliori condizioni per le imprese di ogni settore merceologico all'interno e
all'esterno dell'aerea urbana;
-rivalutare e valorizzare l'intero territorio;
-cogliere le opportunità offerte dal suo inserimento nell'area metropolitana.
Come già awenuto nelle amministrazioni precedenti di cui si è già accennato, Sestu
deve proseguire il suo cammino di città solidale che ha cura delle famiglie, dei più
piccoli, degli anziani, dei portatori di disabilita, di chi non ha un lavoro o una casa,di chi
per diversi motivi ha difficoltà a vincere le battaglie che la vita gli presenta
quotidianamente. Oggi più che mai è necessario accentuare l'attività di verifica e
sostegno verso questi aspetti della comunità, anche alla luce della pandemia che ha
modificato radicalmente gli stili di vita delle persone e delle attività economiche e sociali.
La sfida presenta molte difficoltà a causa del rallentamento dello sviluppo complessivo
del Paese, accentuato ultimamente dall'insorgere della pandemia di covid-19, come già
accennato. Ma con l'impegno e le capacità di tutti coloro che contribuiranno
all'attuazione del presente programma e il contributo e il sostegno dei cittadini, sarà
possibile rendere concreto un tale progetto che rispecchia la visione che la coalizione ha
maturate per il future della nostra realtà.

••
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Q.UALITÀ DELLA VITA DELL'AMBIENTE E DELL' ECONOMIA CIVILE

Per quanto riguarda la qualità della vita sociale che quotidianamente si svolge
utilizzando le infrastrutture urbane, sarà prestata particolare cura alla rimozione degli
ostacoli che in queste stesse infrastrutture impediscono una corretta fruizione da parte
dei cittadini di tutte le fasce di età e di ogni condizione fisica. Con tale intento si
interverrà sia nelle opere già realizzate che non possiedono tali requisiti sia in quelle da
realizzare. Il riferimento è chiaramente a tutti quei sistemi di cui la nostra città è dotata:
strade, piazze, edifici, aree sportive, ricreative e culturali.
L'obiettivo è quello di promuovere una città a misura di ciascun cittadino secondo le
proprie esigenze e possibilità che si propone, oltre alla indispensabile funzionalità, di
migliorare radicalmente anche l'aspetto estetico delle vie, delle piazze, di nuovi parchi,
degli edifici prevedendo il concorso del comune.

A questo riguardo, particolare attenzione sarà dedicata alla cura del verde, favorendo la
piantumazione di alberi e riprendendo la pratica delle amministrazioni del 2005 e del
2010 di dedicare un nuovo albero ad ogni bambino che nasce e arricchisce la nostra
comunità.

Altro intervento di rilievo nel progetto è quello di rivalutare e valorizzare l'intero sistema
che insiste sul rio Matzeu. L'intento è quello di rendere quell'ambiente fruibile per tutti i
cittadini sia come parco pubblico sia come area che, favorisce la pratica di attività
sportive, ricreative e culturali. Dovrà rappresentare a tutti gli effetti quel polmone verde
di cui il nostro ambiente urbano ha estremo bisogno.
Altro progetto da realizzare, di cui già esistono i primi studi, sarà quello di dare un
assetto urbanistico definitivo alla zona di San Gemiliano, privilegiando la cura e la
valorizzazione dei vari aspetti: religioso, tradizione, ambiente, culturale, storico e
archeologico.

Ma le infrastrutture materiali di cui abbiamo accennato e delle quali si parlerà con
maggiori dettagli nel prosieguo, non possono rappresentare il fine detrazione politica
amministrativa che la coalizione intende portare a compimento. Ogni iniziativa e
investimento in tal senso non avrebbe senso se non fossero rivolti a beneficio dei
cittadini. Pertanto ci sarà un forte impegno per costruire ponti fra le generazioni con il
supporto degli anziani della Consulta, ad affiancare la Commissione Pari Opportunità
nel compito di creare le condizioni per superare gli ostacoli e le barriere alla
realizzazione della parità fra le persone, lavorando in rete affinchè nella nostra città-
paese nessuno si senta solo o emarginato.

La nostra sfida sarà quella di rigenerare il tessuto sociale oggi in difficoltà a causa della
crisi, ritrovando un forte senso della comunità e rilanciando l'immagine di Sestu in tutta
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la regione ma soprattutto nell'area della città metropolitana come luogo in cui i cittadini e
le imprese vivono bene, in cui è conveniente venire ad abitare e fare investimenti.

Perché questo avvenga, è necessario effettuare i necessari investimenti in infrastrutture
di comunicazione, tradizionali (trasporti) e moderne (ICT), che devono essere poste al
servizio del capitale umano e sociale in modo da assicurare uno sviluppo economico
sostenibile e un'alta qualità della vita, una gestione sapiente delle risorse naturali,
attraverso l'impegno e ['azione partecipativa.

Ciò comporta la necessità di mettere in campo un nuovo approccio al governo della
comunità con il coinvolgimento autentico del cittadino e di altri soggetti collettivi nella
politica pubblica.

La città che vogliamo promuovere è una città in cui la pianificazione urbanistica è frutto
di un'analisi del bisogno del territorio partecipata dal basso, capace di applicare le nuove
tecnologie per lo sviluppo dell'economia, nella mobilità, nella cura dell'ambiente, nella
crescita civica delle persone. Per fare questo l'amministrazione comunale non potrà
lavorare da sola ma collaborerà con i cittadini per definire un modello di città che
risponda ai bisogni della comunità sestese. I cittadini sestesi non vanteranno solamente
il "diritto alla conoscenza" ma potranno essere parte attiva del processo decisionale
vedendosi riconosciuto il "diritto alla partecipazione" nelle scelte che riguardano
l'interesse della collettività, l servizi per i cittadini saranno progettati dai cittadini stessi.
Per questo motivo, il ruolo della cittadinanza è fondamentale: non si può programmare
una città intelligente senza il coinvolgimento attivo del singolo cittadino, delle
associazioni e delle imprese che operano nel territorio di Sestu.

l primi passi che l'Amministrazione percorrerà saranno:

- Definizione di un percorso condiviso con la cittadinanza per intraprendere una
strada che si proponga di conseguire un progresso economico e sociale in cui i
cittadini saranno promotori e destinatari finali dei benefici che da ciò deriveranno.

- Realizzazione di incontri tematici per promuovere stili di vita sostenibili, elaborare
nuove strategie e condividere le scelte dell'amministrazione in maniera
consapevole.

- Adesione all' osservatorio sulla Smart City dell'Anci in materia di innovazione
tecnologica ed utilizzo degli strumenti dell'ICT per il miglioramento delle condizioni
di vita nelle città.

- Utilizzo evoluto dei social network che possa aiutare a conoscere e anticipare i
bisogni dei cittadini.

- Creazione di una app che consenta ai cittadini di poter avere una visione dei servizi
esistenti e al tempo stesso permetterà loro di segnalare le carenze nei servizi e
proporre delle migliorie.
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- Approvazione e costituzione di un regolamento che disciplini la collaborazione tra
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

INNOVAZIONE

Le nuove tecnologie hanno oramai cambiato il modo di interagire con il mondo. Noi si
può restare ancorati a sistemi e procedure ormai obsolete. E' indispensabile sfruttare
queste opportunità per rendere più semplice la vita di ciascun cittadino e, in generale, la
comunicazione con l'amministrazione.

Sarà attivata e resa disponibile un'App che darà la possibilità di fornire informazioni
aggiornate e servizi utili alla gestione delle comunicazioni con l'amministrazione.
In particolare:

- Informazioni sugli eventi culturali, amministrativi, sportivi

- Avvisi importanti

- Calendario rifiuti sempre aggiornato con la possibilità di impostare promemoria
giornalieri, all'orario da tè scelto, per ricordarti quale rifiuto portare in strada.

- Informazioni sull'ecocentro e prenotazione da telefono di ritiri ingombranti

- Segnalazione disservizi e problemi

- Sondaggi a cui potrai rispondere dandoci la possibilità di coinvolgerti quando
necessario

EDILIZIA - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

Realizzazione di opere pubbliche col coinvolgimento dei cittadini.
Nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche di maggiore interesse, come ad
esempio in tema di viabilità, dovrà essere previsto un coinvotgimento attivo dei cittadini
o dei rappresentanti dei cittadini interessati. Questi soggetti dovranno essere messi in
grado di fare proposte costruttive per il miglioramento dell'opera in questione. In tal
modo potrà essere aumentato il grado di soddisfacimento degli stessi verso le iniziative
della amministrazione.

Concessione in gestione delle strutture sportive.
Sempre in ambito infrastrutture, miglioramento delle attuali strutture sportive e
completamento di quelle ancora in costruzione attraverso l'utilizzo della "concessione in
gestione", con i'onere della manutenzione per gli affidatari (sull'esempio del palazzetto,
del campo sportivo in erba, della piscina e della palestra di via O. Augusto).
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Incentivi alla creazione di una rete di imprese operanti nei vari settori rivolti all'edilizia
pubblica e privata presenti nel territorio, in quanto soggetti maggiormente strutturati
sono in grado di superare le eventuali difficoltà che insorgono con le ricorrenti crisi del
mercato e affrontare la concorrenza

Metropolitana di superficie.
Siamo al centro dell'area vasta di Cagliari, vicini al polo universitario della Cittadella,
collegati con le principali arterie viarie e di trasporto, chiederemo con forza che venga
realizzata la metropolitana di superficie in modo da avere un sistema di trasporti
efficiente che ci metta in condizione di vincere le sfide che ci aspettano nei prossimi
anni.

Piano del traffico.

Sestu è un paese congestionato dal traffico interno. La mobilità ciclo pedonale è
fortemente limitata. Per questo motivo ci sarà un forte impegno a portare a termine il
progetto avviato già dal 2005 per la realizzazione di una rete che porterà fuori
dall'abitato la circolazione dei mezzi pesanti. Si darà corso all'attuazione dei piani del
traffico che razionalizzi la circolazione all'interno della rete urbana. Utilizzando risorse

finanziarie già disponibili, si provvedere a realizzare il necessario collegamento
pedonale tra Ateneo-centro urbano e completare il progetto di collegamento con
marciapiedi e piste ciclabili fra Cortexandra e il centro abitato.

Decoro urbano, piano del colore e valorizzazione delle cubature vuote.
Con l'approvazione del Piano Particolareggiato del centro Storico, si intende
promuovere la ristrutturazione, rivalutazione e valorizzazione del patrimonio edilizio
pubblico e privato esistente, per migliorare esteticamente il centro urbano, mettendo a
disposizione incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici.

Coinvolgimento dei privati per rendere Sestu più accogliente.
Saranno riviste le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico a carico di bar e ristoranti,
per favorire il posizionamento di tavolini all'aperto e rendere più accogliente il paese,
soprattutto nel periodo estivo.

Area sportiva.
Sarà favorita la creazione di una "cittadella dello sport" innovativa e completamente
green nell'area Via Dante-Corso Italia, con impianti sportivi utilizzabili anche da cittadini
singoli non associati e sfruttabili per eventi anche non sportivi. Un area così vasta con
una vocazione unitaria che possa accogliere grandi iniziative sportive e non, darebbe
modo di veicolare un immagine più accogliente e funzionale della nostra cittadina.
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AMBIENTE

Già nel decennio 2005/2015 i risultati della raccolta differenziata sono stati lusinghieri
anche grazie alle innovazioni introdotte con l'appalto attivato nel 2013. Ma resta molto
da fare sia in ambito urbano che extraurbano, contrastando il fenomeno delle micro e
macro discariche abusive. A questo riguardo, sarà necessario avviare quanto prima la
definizione di una nuova gara d'appalto che preveda gli accorgimenti necessari per
migliorare il servizio.

Andare in bici deve diventare un'abitudìne sicura per tutti i nostri cittadini, a cominciare
dai ragazzi, per questo posizioneremo i parcheggi bici nei cortili delle scuole.
Sarà cura dell'amministrazione premere perché si la direttrice ciclabile centro urbano di
Monserrato - Quartucciu - Selargius - Sestu - parco Molentargius previsto nell'Accordo
di programma per lo sviluppo della mobilità ciclabile, pedonale e pendolare nell'area
metropolitana di Cagliari. Per favorire l'aggregazione e promuovere le nostre attività e la
mobilità pedonale chiuderemo al traffico a rotazione le principali arterie commerciali di
Sestu nel fine settimana.

Un argomento che merita particolare attenzione è la messa in sicurezza del territorio,
con la realizzazione urgente (lavoro prioritario) della condotta delle acque meteoriche
nella via Vittorio Veneto, via Michelangelo e via Basso, soggette e periodici allagamenti
e disagi.

Nell'ottica della sicurezza è sempre prioritario approvare lo studio delle zone allagabili,
propedeutico a qualunque progetto di lottizzazione nelle aree previste dal PUC.

LAVORO E IMPRESE

Sarà messo a disposizione del nostro tessuto produttivo (agricolo, artigianale e
commerciale) un team di esperti di finanziamenti europei, diretti e indiretti, in modo che
possano essere sfruttate tutte le opportunità a favore dell'innovazione delle imprese.
Inoltre, sarà compito della amministrazione coinvolgere tutte le associazioni di categoria
per promuovere percorsi di formazione professionali presso le imprese che hanno sede
a Sestu.
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AGRICOLTURA

Nell'ultimo decennio, a Sestu si è registrata una sempre maggiore presenza di giovani
nel settore agricolo che ha consentito di modernizzare metodi e sistemi di lavorazione.
E' un processo che come amministrazione dovrà essere favorito che permetterà di
utilizzare al meglio le risorse disponibili di un settore complesso e molto competitivo.

Al riguardo, sarà creato uno sportello dedicato al settore attraverso il quale
l'amministrazione potrà agevolare e supportare l'insediamento di nuove aziende
agricole.

Inoltre è indispensabile assistere gli operatori e le imprese agricole al fine di adeguarsi
alle norme comunitarie e soprattutto per usufruire degli incentivi.

Zonazione dell'agro sestese. In collaborazione con le agenzie regionali Agris e Laore,
l'Università di Sassari e le imprese del territorio, la zonazione consentirà ai nuovi
imprenditori agricoli, ma anche a quelli già insediati, di localizzare al meglio la propria
azienda in base al tipo di coltura scelta.

Deve essere riconosciuta all'impresa agricola il ruolo di custode dell'ambiente rurale.
L'impresa agricola, oltre al fondamentale ruolo della produzione agricola in senso stretto,
cioè cibo di qualità, fornisce sen/izi e beni immateriali per la comunità, come la
possibilità di passare giornate all'aria aperta, conoscere i metodi della produzione
agricola e della trasformazione dei suoi prodotti, il contatto con gli animali da
allevamento e l'attività equestre. Sestu, attraverso le numerose aziende agricole
presenti sul suo territorio può offrire agli abitanti della vicina Cagliari la riscoperta
dell'ambiente rurale.

Sarà costantemente garantita l'accessibilità alle aziende agricole attraverso la
manutenzione delle strade rurali. Deve favorire la diffusione della banda larga, che deve
andare di pari passo con l'elettrificazione rurale, presso le aziende agricole perché sono
sempre più numerosi gli adempimenti che l'operatore agricolo può o deve fare
attraverso internet.

L'amministrazione dovrà impegnarsi a promuovere il territorio con manifestazioni
pubbliche come sagre e convegni oppure attraverso i mercati contadini dove i produttori
offrono i loro prodotti ai consumatori che mostrano apprezzare sempre di più se a
chilometro zero e filiera corta .

Nell'ambito del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, saranno promossi
affidamenti, nei limiti previsti dalla legge, nel settore della manutenzione del verde, delle
strade rurali, delle sistemazioni idrauliche contro le alluvioni.
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INTEGRAZIONE E SOCIALE

Le politiche sociali sono innanzitutto garanzia di coesione della comunità perché hanno
come fondamento la concezione e pratica della politica con al centro le persone, le
relazioni, i bisogni, le opportunità. Sono politiche pubbliche che sostituiscono alle
pratiche caritatevoli e discrezionale, pure importanti e presenti nella società, interventi
fondati sui diritti sociali.

Servizi per la comunità (asilo nido, attività estive, centro di aggregazione giovanile,
consulta degli anziani, Commissione Pari Opportunità), interventi per i minori e le
famiglie, per le persone disabili, per gli anziani, contrasto e lotta alla povertà, alla
devianza sociale, alle dipendenze, sono questi i principali campi su cui intendiamo
continuare a lavorare in un'ottica di sostegno e prevenzione. Troppo spesso le politiche
sociali intervengono sul bisogno, sulla emergenza, vogliamo invece sostenere il tessuto
sociale per evitare il disagio, la marginalità, l'esclusione e la discriminazione
promuovendo la dignità della persona, il benessere e dunque la cittadinanza.

Come begli anni passati, vogliamo continuare a proporre misure condivise e coordinate
a un livello territoriale più vasto e con più attori (Plus, ASL, Regione, Terzo Settore)
spingendo per una migliore integrazione delle Politiche Sociali con la scuola, le
associazioni, le istituzioni.

Un problema drammatico su cui concentreremo la nostra attenzione è quello della
dispersione scolastica che riguarda nella gran parte dei casi gli studenti che frequentano
gli Istituti Superiori e dopo il primo biennio abbandonano. Poiché Sestu non ospita nel
suo territorio Scuole Superiori dovremmo agire sviluppando sinergie con l'area vasta per
il controllo del fenomeno. E' acclarato che le premesse per la dispersione sono da
ricercare nella fase preadolescenziale, quindi ultimi anni delle Scuole Elementari e
Scuole Medie.

Il Comune di Sestu in collaborazione con il Plus, la Asl e in partnership con l'Università
di Cagliari si impegnerà nello sviluppo di un progetto di sistema che coinvolgerà gli
scolari degli ultimi anni delle elementari e scuole medie del paese. Lo scopo del progetto
sarà quello di sviluppare il senso civico degli studenti e supportarli nel percorso
scolastico, prevedendo incentivi allo studio e borse di studio per gli studenti meritevoli in
condizione di disagio economico. L'istruzione deve tornare a essere un diritto per tutti,
motore di emancipazione e crescita sociale, senza differenze e discriminazioni legate al
reddito delle famiglie.

Intendiamo promuovere l'associazionismo, soprattutto a livello giovanile, e gli scambi
culturali.
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ISTRUZIONE E CULTURA

La nostra idea di cultura si basa sulla convinzione che essa sia prima di ogni altra cosa
un mezzo per formare i cittadini ed educarli alla cittadinanza attiva. Riteniamo che
investire in conoscenza sia l'unico modo per migliorare il livello di coesione sociale,
stimolare la creatività e creare condizioni favorevoli per innescare processi di
innovazione. La cultura per noi è rapporto dialettico col passato per costruire una nuova
e più moderna identità.

Una società incolta è destinata a rimanere indietro rispetto alle sfide che la
contemporaneità ci impone. Il nostro progetto culturale pone al centro la persona e il suo
benessere, e ha come obiettivo principale quello di innalzare la qualità della collettività.

Per ottenere una effettiva crescita culturale della popolazione occorre investire sulle
infrastrutture della conoscenza e quindi sui servizi culturali di base del comune. Essi
rappresentano il fulcro intorno al quale far ruotare la politica culturale
dell'amministrazione.

Scuola e comunità.

L'amministrazione assicurerà una presenza costante ed effettiva nelle scuole
recependone i bisogni con un rapporto continuo e attento, coinvolgendole in progetti di
educazione civica, sociale, sanitaria e ambientale, di informazione sulla macchina
amministrativa perché i "cittadini in crescita" conoscano da vicino le istituzioni e possano
dialogare con il Sindaco e gli amministratori.

Siamo convinti sia necessario operare in rete con altre città a progetti di scuole aperte,
innovative, che sperimentano nuove forme di didattica basata sulla tecnologia e
incentivano l'aggregazione sociale sul territorio.

Valorizzazione dei beni identitari.

Sarà assicurata ancora l'adesione alla manifestazione "Monumenti aperti" per rendere
fruibili e far conoscere i suoi luoghi della memoria e della tradizione, le sue tracce
archeologiche, i luoghi di grande interesse naturalistico presenti nel territorio, in
particolare su Stani Saliu. Sarà importante lavorare per ottenerne il riconoscimento di
zona umida protetta e soggetta a vincolo per preservarne la preziosa bio - diversità e la
fauna.

Cultura e socializzazione.

Le tradizioni popolari, le feste, il carnevale, il grande patrimonio musicale, le
associazioni culturali, promotrici di iniziative importanti, avranno la possibilità di crescere
e rafforzarsi con la collaborazione fattiva dell'amministrazione.
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PROGETTI SPECIALI: IL RUOLO STRATEGICO DELLA BIBLIOTECA

Solo chi è in possesso della piena competenza di lettura sviluppa capacità linguistiche
ed espressive ed è in grado di usare in maniera attiva e critica le tecnologie.

Potenziare e sostenere la biblioteca pubblica comunale di Sestu aiuta a contrastare
l'aumento della diseguaglianza sociale, a prevenire il disagio, l'emarginazione sociale,
l'analfabetismo di ritorno. La biblioteca comunale possiede un patrimonio librario tra i più
ricchi e aggiornati della provincia di Cagliari e una mediateca con una nutrita raccolta di
film e musica. Offrendo gratuitamente l'accesso alla conoscenza rappresenta, in tempo
di crisi, un argine alla desertificazione culturale e fa sì che la condizione familiare di
origine dei cittadini non sia determinante neil'accesso alla conoscenza e nel
consolidamento delle abilità di lettura

Una biblioteca più grande, "metafora della città".

Si intende dotare il comune di una nuova biblioteca localizzata in posizione centrale
all'interno dello spazio urbano, l'ex asilo di via Donizetti, per favorire la sua
frequentazione da parte di tutte le fasce di età. La biblioteca avrà inoltre più ampie
dimensioni per adeguare il servizio ai crescenti bisogni di tipo informativo o formativo e
di apprendimento di una comunità che negli ultimi decenni ha sensibilmente modificato
la sua struttura demografica e sociale. Sestu oggi si caratterizza per essere un comune
con un'alta incidenza della popolazione infantile. La nuova biblioteca disporrà pertanto di
ampi spazi per differenziare il servizio in funzione delle diverse fasce d'età.

Una biblioteca più grande e attrezzata può potenziare la crescita culturale della
comunità attraverso attività e servizi in rete con le scuole, i servizi sociali, le associazioni
culturali che operano nel territorio comunale e le altre biblioteche dei comuni dell'area
urbana di Cagliari. Tra le azioni integrate e culturalmente valide si ritiene utile
incentivare l'educazione allo sport, alla musica, al teatro e all'arte in generale attraverso
convenzioni con i teatri di Cagliari a favore dei bambini e ragazzi iscritti alla biblioteca in
stretta collaborazione con la scuota.

La biblioteca è memoria. La biblioteca comunale raccoglie e rende disponibile la
documentazione che riguarda la storia del comune, rappresenta in questo senso un
deposito fondamentale di fonti per la storia della comunità e degli individui, della cultura
e delle tradizioni locali. La conoscenza di questo patrimonio culturale verrà promossa
attraverso l'istituzione di borse di studio e incentivi di vario genere a giovani studiosi
interessati a portare avanti progetti di ricerca e pubblicazioni di storia locale.
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TRASPARENZA, EFFICIENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE

Proponiamo una amministrazione sempre più efficiente e trasparente che spinga i
cittadini alla partecipazione e al controllo in modo tale da determinare un sistema
virtuoso che renda imprescindibili l'etica del bene comune e l'etica della legalità nella
pubblica amministrazione.

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione la trasparenza è intesa come accessibilità
totale delle informazioni relative all'azione amministrativa e all'organizzazione delle
risorse pubbliche. Tali informazioni sono aggiornate tempestivamente e rese pubbliche
nel sito istituzionale dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La trasparenza non è solo questo: essa è uno strumento utile per assicurare i valori
costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della PA, principi scritti all'interno
della nostra Costituzione. La Trasparenza favorisce un controllo sociale della macchina
burocratica e al tempo stesso promuove la cultura della legalità aiutando a prevenire i
fenomeni corruttivi.

A tale riguardo, l'amministrazione che ha operato dal 2010 al 2015 ha già svolto dei
passi importanti rendendo pubblici e disponibili in maniera gratuita e in formato aperto
"OPEN DATA" ovvero tutti i dati che la PA ha prodotto nello svolgimento dei propri
compiti istituzionali. Il nostro progetto prevede di potenziare ulteriormente questa buona
pratica e sollecitare la partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale.

E' ferma convinzione che la partecipazione a tali processi consentirà di diffondere la
cultura della legalità a partire dalle fasce più giovani. Attraverso la formazione le nuove
generazioni prenderanno coscienza che hanno il diritto di essere coinvolti nelle scelte
che riguardano la loro vita, quella delle loro famiglie e della comunità.
Oltre i passi che sinora sono stati compiuti nel rispetto della normativa, la nostra
proposta è di creare un terreno fertile per la prevenzione delle devianze e delle
disfunzioni mediante queste ulteriori misure:

- Potenziamento degli "OPEN DATA".

- Rendicontazione dell'attività di ciascun assessorato con incontri pubblici con i
cittadini.

- Razionalizzazione della pianta organica.

- Pubblicazione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale (misura già
operativa) e delle Commissioni Consiliari Permanenti.
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- Semplificazione del linguaggio amministrativo perché trasparenza significa anche
chiarezza e semplicità.

- Question time periadico in Consiglio Comunale.

- Diretta Streaming delle sedute del Consiglio Comunale.

- Campagna istituzionale volta alla sensibilizzazione e alla prevenzione della
corruzione.

- Progetti didattici per le scuole mediante il coinvolgimento degli insegnanti.
/
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