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PREMESSA
Nel rispetto dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali comma 3, dello
Statuto Comunale art. 26 comma 1 e del Regolamento comunale di contabilità titolo II - programmazione e
bilancio art. 18 comma 5, presentiamo le linee programmatiche che individuano le iniziative e le azioni che
l’amministrazione Comunale si prefigge di realizzare nel corso del mandato quinquennale.
Le linee programmatiche che vengono presentate in questo documento ricalcano nei contenuti il programma
elettorale della lista “Ilbono Laborioso” che è risultata vincente nelle elezioni amministrative del 25-26
ottobre 2020. Il progetto è stato elaborato dopo che i cittadini ilbonesi hanno manifestato con diverse
modalità alla nostri candidati le numerose inadempienze e problematiche rilevate nella nostra comunità. Il
nostro progetto è in fieri, aperto quindi ai contributi e alle integrazioni che i singoli cittadini o i componenti
della società civile vorranno farci pervenire in questo quinquennio amministrativo, poiché riteniamo che la
democrazia è partecipazione diretta e indiretta.
Il responso elettorale ci ha assegnato, e assegna a me in particolare che per la terza volta sono stato eletto
Sindaco della comunità, una enorme responsabilità: riportare ILBONO al Paese-Comunità che era un tempo,
noto per la laboriosità e onestà dei propri cittadini e per le numerose produzioni agricole e artigianali locali.
Cinque anni per cambiare ILBONO in meglio, e già in questi primi 5 mesi di mandato la popolazione ha
percepito che il cambiamento di passo, voluto dalla lista che mi sono onorato di rappresentare, è già iniziato.

Il Sindaco
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LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO
In linea con il programma amministrativo redatto in occasione delle elezioni amministrative dell’ottobre
2020 questa Amministrazione civica guidata dal sottoscritto esplicita in questo documento gli indirizzi
strategici che costituiscono la mission che l’Ente comunale si prefigge per la nostra collettività con l’intento
di perseguire il bene e l’interesse comune dei cittadini ilbonesi.
Abbiamo individuato delle tematiche basilari su cui si concentreranno le priorità di questa Amministrazione
per apportare un rinnovamento radicale nella nostra comunità e più precisamente :
1-La tutela delle fasce sociali più deboli e la tutela della famiglia sui generis, le politiche sociali;
2-La scuola, e la pubblica istruzione;
3-Le risorse culturali, sportive e del tempo libero;
4-Il lavoro e lo sviluppo economico;
5-Il centro storico e il centro urbano ed extraurbano, il PUC;
6-L’ambiente,l’agricoltura, il turismo e la protezione civile;
7-Le opere pubbliche e le manutenzioni;
8-La macchina amministrativa, la trasparenza e il bilancio, la lotta alla Pandemia.
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1- LA TUTELA DELLE FASCE SOCIALI PIÙ DEBOLI E DELLA FAMIGLIA, LE
POLITICHE SOCIALI.
In questo periodo di grave crisi socio-economica locale, regionale e mondiale, la protezione delle fasce più
deboli è un obiettivo prioritario che questa amministrazione intende perseguire nel quinquennio. Infatti verrà
difesa e incrementata la spesa sociale e garantite le misure a tutela dello classi più deboli, delle famiglie,
delle persone in difficoltà, degli anziani dei minori e delle persone diversamente abili.
FAMIGLIA
La famiglia gioca un ruolo fondamentale ed insostituibile all’interno della società odierna, il Comune deve
dunque rivolgere un’ attenzione particolare,oltre che alla singola persona, anche al nucleo familiare
prevedendo opportuni interventi sociali-educativi ed economici a sostegno di quest’ultimo. E’ nostro
intendimento rafforzare e incrementare i tradizionali interventi erogati dalla RAS (Reis, Plus, etc.) e dallo
stato per garantire una idonea e salutare vita familiare ai nostri concittadini.
INFANZIA
Riteniamo fondamentale il mantenimento dell’offerta educativa primaria tanto nelle forme più tradizionali
che innovative (nido o spazio gioco), al fine di aiutare le famiglie a conciliare le esigenze lavorative con
quelle genitoriali. Saranno garantite iniziative a sostegno delle stesse sopratutto durante il periodo di chiusura
delle scuole e nel periodo estivo.
ANZIANI
Riteniamo necessario rivolgere particolare attenzione anche agli anziani e alle loro esigenze socio- sanitarie,
mediante l’assistenza domiciliare e l’ADI, consapevoli che il contesto familiare sia il nucleo naturale in cui i
nostri concittadini anziani possano trascorrere serenamente la loro vita senile. Per cercare di favorire la
collaborazione intergenerazionale verranno attivate iniziative e laboratori in strutture dedicate (CAS, Casa
Museo, biblioteca, scuole, Parrocchia) con l’avviamento di progetti mirati ,anche in collaborazione con lo
sportello comunale della lingua sarda, e la programmazione di attività motorie e culturali (Università della
terza età).
DISABILI
Importante è anche l’impegno nei confronti dei cittadini disabili, che verrà perseguito supportando le
famiglie con azioni socio-sanitarie, ludico-sportive e di animazione- mirate in collaborazione con ASL e
associazioni sportive, del volontariato e del terzo settore per consentire una integrazione totale della persona
nel contesto sociale.
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2-LA SCUOLA E LA PUBBLICA ISTRUZIONE
La scuola è la colonna portante della società moderna e di conseguenza è nostro intendimento investire
(impegnare) risorse nell’istruzione e nella formazione in concorso con le famiglie e le varie agenzie
formative locali,regionali e nazionali. Saranno programmate iniziative didattico-culturali di vario genere e
finanziati progetti che favoriscano la crescita psico-pedagogica. Poiché l’istruzione è l’elemento
fondamentale per la costruzione di una buona cittadinanza, sarà dato supporto e collaborazione totale
all’Istituto Comprensivo, anche economico, in tutti i suoi aspetti didattico- progettuali che assistenziali
(assistenza educativa scolastica, progetti di promozione del disagio o di bullismo, progetti di pari opportunità
e altri). Saranno mantenuti e potenziati i servizi che il comune eroga per gli alunni frequentanti le scuole
primarie e secondarie di Ilbono e per gli studenti che frequentano le scuole secondarie del circondario
(mensa-contributi per il diritto allo studio). Inoltre, in collaborazione con le varie associazioni culturali,
sportive e con la Parrocchia locale verranno organizzate nel CAS iniziative culturali e ludico-sportive di
aggregazione aperti alle famiglie, con l’obbiettivo precipuo di riportare la struttura comunale ad essere il
motore socio-culturale della nostra comunità anche con modalità di gestione alternative dello stesso.

3- LE RISORSE CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO
Questa amministrazione intende valorizzare le attività culturali-sportive poiché rappresentano un importante
momento di aggregazione, integrazione e crescita sociale. Nella biblioteca comunale, inserita nell’ambito
del sistema SBINO, verranno organizzati eventi culturali per avvicinare la cittadinanza alla lettura:
presentazione di libri per minori con il coinvolgimento dei piccoli e dei genitori, spettacoli teatrali, musicali
e momenti di condivisione con bambini e anziani in un’ottica di scambio intergenerazionale.
Un aspetto fondamentale per la rinascita della coesione sociale è la valorizzazione del CAS, visto come
spazio di accoglienza ed opportunità di aggregazione per bambini, adolescenti, giovani e meno giovani col
fine di garantire il benessere psico-sociale di tutti. Il CAS è il luogo d’incontro e di aggregazione nel quale
fare esperienza di convivenza con i pari e con gli adulti creando uno spazio di serenità, un ambiente
informale che propone ai ragazzi e agli adulti un modo alternativo di stare insieme.
Nondimeno nell’ambito delle attività sportive e del tempo libero, verranno attivate e finanziate politiche
sociali sinergiche per tutte le fasce sociali; verranno inoltre riorganizzate le modalità di gestione delle
strutture sportive per consentire un adeguato utilizzo delle stesse da parte dei cittadini-atleti ilbonesi e
ogliastrini.
Ci proponiamo di migliorare lo stato delle strutture per renderle maggiormente fruibili ed utilizzabili dalle
società sportive, ponendo particolare attenzione agli investimenti diretti a portare risparmi energetici.
Infine verranno redatti progetti per consentire il completamento delle zone sportive esistenti.

4- IL LAVORO E LO SVILUPPO ECONOMICO
Un’azione fondamentale e prioritaria sarà quella di precostituire le condizioni strutturali-economiche
affinché venga meno la grave crisi occupazionale che attanaglia la nostra comunità, l’Ogliastra e tutta la
Sardegna. Verranno proposte con determinazione, nell’ambito delle nostre competenze comunali, tutte le
azioni di sostegno economico e di sgravi fiscali alla MPI in crisi, in sinergia con le varie proposte provenienti
dal mondo sindacale e dalle varie associazioni di categoria. Non verranno tralasciate azioni dirette a
implementare la nascita di nuove attività imprenditoriali con l’obbiettivo di valorizzare e trasformare le
produzioni tipiche locali. A tal proposito s’intende attivare uno sportello comunale di consulenza
imprenditoriale, in collaborazione con le associazioni di categoria, per incentivare l’imprenditoria giovanile.
Verranno favorite l’imprenditorialità e l’inserimento nel mondo lavorativo dei giovani, attraverso il
coinvolgimento di imprenditori ed associazioni del territorio (Confindustria,Confartigianato, Confagricoltura
e altre). Annualmente verrà programmata l’assunzione di operai residenti a Ilbono con i fondi RAS del
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cantiere Lavoras per migliorare il decoro urbano del nostro comune. Per consentire l’insediamento di nuove
attività imprenditoriali, verranno individuate nuove zone artigianali in fase di adeguamento del PUC.

5-IL CENTRO STORICO E IL CENTRO URBANO ED EXTRAURBANO, IL PUC.
Altra azione fondamentale e preminente è la valorizzazione del centro storico e del perimetro urbano
cittadino, che contiamo di portare a termine nel quinquennio mediante la realizzazione di una serie di
interventi mirati a rendere più vivibile, decoroso e accessibile il nostro centro abitato, sopratutto migliorando
l’arredo urbano e rendendo la viabilità pedonale e veicolare più sicura.
Verranno attivati interventi diretti a recuperare i caseggiati dal punto di vista architettonico e a incentivare
gli insediamenti di nuovi nuclei familiari nel centro storico, partecipando ai bandi RAS e statali.
Inoltre verranno creati nuovi spazi pubblici nel centro abitato con attigua area verde e completate con nuovi
arredi le piazze interne e quelle extraurbane. Il PUC comunale verrà rivisitato e adeguato alle nuove
normative regionali e nazionali con l’obbiettivo di migliorare i servizi e incentivare i nuovi insediamenti
abitativi, turistici (zone F) e produttivi (nuove aree artigianali) anche in un’ottica di pianificazione
urbanistica ed edilizia sovra comunale.

6- L’AMBIENTE, L’AGRICOLTURA , IL TURISMO E LA PROTEZIONE CIVILE
Le problematiche ambientali sono di strettissima attualità e in questo ambito verranno portate avanti
politiche di salvaguardia e di tutela del nostro territorio con azioni variegate tese a mitigare i rischi
idrogeologici. Sarà un nostro obiettivo cercare di valorizzare le aree comunali (Monte Tarè, Praidas, Su
Tumbarinu) e quelle private a fini turistico-ambientali. Si procederà ad un efficientamento organizzativo e
logistico del servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) con migliorie da apportare anche presso
l’Ecocentro comunale. Verrà potenziato il sistema di depurazione consortile, ormai passato alla gestione di
Abbanoa, con interventi di mitigazione e regimentazione delle acque piovane.
Verranno attivati progetti di educazione alla salute, educazione-ambientali e socio culturali in ambito
scolastico ed extrascolastico per condurre gli alunni e le famiglie ad acquisire piena consapevolezza del loro
ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un uso
sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione dei rifiuti, alterazione degli ecosistemi,
tutela della biodiversità, flora e fauna).
Il nostro paese è rinomato per la laboriosità e le produzioni agricole e dell’allevamento (settore suino ed ovicaprino); in particolare il settore olivicolo è stato negli ultimi anni il motore trainante che ha dato linfa alla
nostra economia. Pertanto per favorire e implementare la coltivazione e la produzione del nostro pregiato
alimento ci siamo proposti di migliorare la viabilità agricola (strade comunali e vicinali) con interventi ad
hoc per raggiungere le aziende agricole.
Si lavorerà per la creazione di un marchio identitario dei prodotti agroalimentari ilbonesi e per attivare
azioni mirate di marketing e promozione territoriale.
Nel settore turistico, verranno completate le zone turistiche esistenti e individuate nuove zone F (turistiche)
nel PUC. Per incrementare i posti letto disponibili, si cercherà di promuovere l’insediamento dell’albergo
diffuso nel centro storico, di migliorare l’accessibilità alle aree archeologiche di Scerì, Tescere e Monte Tarè,
e di valorizzare la casa museo “Sa omu ‘e is ducus”. Per implementare le presenze turistiche verranno creati
numerosi eventi sportivi, culturali, musicali a carattere regionale e nazionale con la collaborazione delle
varie associazioni presenti nel territorio ilbonese.
In particolare verrà valorizzata la consolidata manifestazione “Pane e Olio” legata all’Associazione
Nazionale Città dell’olio di cui il nostro paese fa parte da molti anni.
Siamo consapevoli del ruolo fondamentale svolto in passato da Gruppo della protezione civile ilbonese nel
nostro territorio ed è intendimento nostro ricostituire l’Associazione dotandolo di risorse finanziarie, strutture
e mezzi, affinché svolga nel miglior modo possibile il proprio ruolo a livello locale e provinciale.
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7 -LE OPERE PUBBLICHE E LE MANUTENZIONI
La realizzazione di opere pubbliche assume un carattere fondamentale nelle strategie di ogni ente comunale.
Anche la nostra Amministrazione intende portare a compimento le opere già avviate e progettarne altre, nella
duplice ottica di migliorare i servizi per la nostra comunità e contemporaneamente lenire la grave crisi
occupazionale che affligge il nostro paese.
Più precisamente:
1. Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018-20 della Ras: lavori inerenti la vulnerabilità
sismica della scuola primarie (€. 60.000,00) e della scuola media (€. 55.000,00);
2. Contributo per la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini
imbriferi (€. 21.000,00).
3. Contributi per investimenti in opere pubbliche - annualità 2021 €. 100.000,00 (da programmare):
4. Infrastrutturazione aree produttive: ristrutturazione ex mattatoi (€. 400.000,00);
5. Lavori di completamento della casa museo “Sa omu ‘e is ducus”: €. 58.000,00 (completamento);
6. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico: €. 330.000,00 ;
7. Interventi di difesa da rischio idrogeologico nel comune di Ilbono lungo la SS 198: €.1.220.000,00;
8. Realizzazione di loculi cimiteriali: €. 12.000,00;
9. Ripristino strade interne comunali : € 45.000,00;
10. Completamento zona sportiva Ulestri: €. 214.000,00;
11. Cantiere verde urbano Lavoras 2020: €. 56.000,00;
12. Sistemazione e ripristino strade comunali e vicinali nell’agro: €. 57.000,00;
13. Contributo per infrastrutture sociali anno 20-21 : €. 46.000,00.
Si intende programmare interventi triennali per valorizzare, conservare il patrimonio immobiliare e il
territorio comunale. In particolare si focalizzerà l’attenzione sugli interventi finalizzati a migliorare i servizi
alla collettività mediante azioni di riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio pubblico e con un
ottica di riguardo al risparmio energetico. In particolare gli obiettivi, in funzione delle disponibilità
finanziarie saranno rivolti alla riqualificazione delle numerose piazze interne ed esterne al centro abitato,a
migliorare gli accessi stradali comunali, provinciali, regionali e statali che conducono a Ilbono, a conservare
i marciapiedi esistenti e a realizzarne altri nelle strade e zone che ne sono, sprovviste.

8- LA MACCHINA AMMINISTRATIVA, LA TRASPARENZA E IL BILANCIO, LA LOTTA
ALLA PANDEMIA.
Al fine di perseguire l’interesse pubblico, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e nell’ottica di offrire
servizi al minor costo possibile per i nostri cittadini, verranno attuate tutte quelle procedure ritenute utili per
condurre l’azione amministrativa prevista contemplando la duplice esigenza di raggiungere gli obiettivi e la
necessità di contrastare le spese. Con un mirato e costante controllo di gestione verranno misurati in termini
quantitativi-qualitativi i risultati raggiunti e verificati il contenimento dei costi e l’eliminazione degli sprechi
per consentire una migliore operatività dei servizi comunali. E’ nostro obbiettivo anche quello di sviluppare
politiche ed iniziative dirette a reperire contributi e finanziamenti elargiti dalla RAS, dallo Stato, dalle
Fondazioni Bancarie e dalla Comunità Europea, con i quali contiamo di portare a termine numerosi progetti.
I tributi locali rappresentano la principale voce di entrata del bilancio comunale, quindi si ritiene
fondamentale attivare tutte le procedure necessarie per contrastare i fenomeni di evasione/elusione degli
stessi. Attraverso il monitoraggio costante si attueranno procedure che agevolino il recupero nella fase
antecedente la riscossione coattiva. In base alle normative vigenti si cercherà di razionalizzare e mitigare
l’imposizione tributaria.
Per contrastare la Pandemia da Covid-19, verranno attivate una serie di azioni comunali in ambito sociosanitario, dirette a contrastare l’infezione, mediante screening immunologici su base volontaria.
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Inoltre verranno distribuiti dispositivi di protezione individuali (D.P.I) a tutta la popolazione e attivate
politiche sanitarie di contrasto in collaborazione con l’ASL 4 e l’ATS della regione Sardegna. A tal proposito
sono previsti sistemi di agevolazioni e contributi per le aziende in crisi che hanno visto diminuire il fatturato
a causa dei numerosi lockdown.
Tra gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire rientra sicuramente la lotta alla corruzione,
trasparenza e antiriciclaggio.
Tali obiettivi, oltre ad essere imposti per legge, garantiscono il perseguimento di finalità pubbliche in modo
efficace, efficiente ed economico.
Attraverso la lotta alla corruzione si persegue l’obbiettivo di garantire un servizio a favore di tutta la
cittadinanza evitando privilegi, favoritismi e ostacoli. Con l’obiettivo della trasparenza si rende edotta tutta
la cittadinanza del modo di operare dell’Amministrazione. Con l’obiettivo dell’antiriciclaggio si impedisce
l’investimento di denaro di provenienza dubbia.
Infine, in linea con le direttive nazionali ed europee attinenti la realizzazione di infrastrutture e applicativi e
di sistemi informatici e telematici, verranno attivate in ottemperanza alle linee guida dell’AGID e in
collaborazione con la RAS tutte le procedure necessarie a garantire che il nostro Ente attui il piano triennale
per l’infrastrutturazione della Pubblica Amministrazione.
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