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Candidato Sindaco 

MASSIMILIANO PUSCEDDU 

Lista civica: Serdiana Solidale 
 

 

TERRITORIO 
 

Ormai da troppi anni le scelte sullo sviluppo del nostro territorio è venuto a mancare. 

 
Le nostre proposte : 

 

     - Creazione dei presupposti che permettano il recupero, lo sviluppo e la rivitalizzazione del centro 

storico e di edifici di pregio nel centro matrice, con contributi a fondo perduto del 40%  con fondi 
comunali per le ristrutturazione dei prospetti e dei portali,  creando nel contempo ulteriori impulsi 

delle imprese locali; 
    - Realizzazione  di un troncone realizzato a tappe di anno in anno dell'impianto d'irrigazione per 

l'agro ricadente nell'are agricole ; 
   - Sistemazione delle strade  e guadi del fiume comunali nell’agro con le somme versate dai 

proprietari dell’I.M.U agricola 
- Valorizzazione del patrimonio enogastronomico Serdianese con un occhio di riguardo alle attività 

produttive presenti nel loco e di concerto con le stesse verranno messi in essere studi di percorsi e 
manifestazioni atte a pubblicizzare il Nostro territorio con istituzione di una festa annuale della 

prima spremitura e dell'imbottigliamento dell'olio e del vino; 
- Incentivazione mediante contributi  a fondo perduto con fondi comunali del 40% per impianti 

solari termici per la produzione di acqua sanitaria; 
- Migliorare la viabilità interna all'agro di Serdiana, dando alle varie imprese agro/pastorali delle 

infrastrutture adeguate a migliorare la propria produttività;   
- Attivare l'arredo urbano e del verde per accrescere la bellezza del paese. 

- Sistemazione dei marciapiedi nella Via Manno, con realizzazione di scivoli, ingressi carrai, 
eliminazione di panchine e aiuole che ne impediscono il passaggio ai portatori di Handicap ed ai 

pedoni; 



 

- Ottimizzazione dell’utilizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Serdiana; 
- Sistemazione definitiva di tutte quelle aree che necessitano di un intervento idrologico idraulico 

per evitare situazioni di pericolo nel caso di piogge copiose e prolungate nel tempo; 

- Attivarsi sulle tariffe dei rifiuti, in modo tale da ottenere un ulteriore abbattimento in per cento 

per chi ricicla (più si ricicla + si risparmia). 

- Attivarsi per rivedere i termini dell’accordo con Abbanoa. 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 
E’ compito di una buona amministrazione porsi al servizio della persona individuandone i 

bisogni e quindi provvedendo a soddisfarli. 

 

Noi proponiamo: 

- di dare un concreto sostegno alle persone e famiglie prive di reddito attraverso l’assegnazione di 
contributi economici e di agevolare l’inserimento in percorsi lavorativi, ecc. 

 

 Sportello unico di mutuo ascolto per i servizi socio-sanitari; 

 Micro progetti e laboratori per la cittadinanza; 

 Centro Multi-servizi Anziani; 

 Progetto interculturale. 

La nostra comunità ha bisogno di offrire al cittadino un servizio continuativo che risponda alle varie 

esigenze dando ascolto ai bisogni espressi ed inespressi.  
Potenzieremo lo Sportello unico di ascolto con frequenza periodica e dislocata con seminari ed 

eventuali progetti e/o laboratori mirati alla partecipazione attiva di tutta la cittadinanza. 
Una buona amministrazione deve tenere conto della componente anziana, risorsa inestimabile della 

nostra cultura e delle nostre radici 
Offriremo  un Centro in cui l’anziano si possa sentire impegnato e coinvolto attraverso micro-

progetti ricreativi e stimolanti a livello cognitivo. 
Favoriremo la conoscenza internazionale per i giovani attraverso scambi culturali nella comunità 

europea. 
Tutto ciò seguendo le indicazioni delle normative regionali (L.R.n.23 del 23.12.2005) attinenti il 

sistema e l’integrazione socio-sanitaria in cui sono presenti diversi attori sociali oltre il Comune che 
è il primo responsabile protagonista: persone, famiglie, soggetti sociali solidali: volontariato, 

cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, patronati  e associazioni senza scopo di 
lucro;  imprese sociali senza scopo lucrativo. 

Inoltre, attraverso il PLUS, Piano Unitario dei Servizi, vengono individuati a tutela della 
popolazione Serdianese e in attuazione dei livelli fondamentali di assistenza: il profilo sociale e le 

priorità di intervento; le modalità organizzative e di accesso ai Servizi, le risorse finanziarie, 
strutturali e professionali ecc. Oltre a ciò, vengono garantite le modalità di garanzia dei livelli 

fondamentali di assistenza attraverso la realizzazione di servizi come misure di contrasto della 
povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale, interventi di 

tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà, misure economiche e 
servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone non 

autosufficienti, pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari, specie 



 

quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare; interventi di accoglienza presso famiglie, 
persone e servizi semiresidenziali e residenziali, interventi per affrontare condizioni di dipendenza 

da sostanze e da altra causa, prestazioni per l'inserimento e l'integrazione sociale di persone con 
disabilità fisica e psichica in attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, interventi in favore dei 

soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria e in esecuzione penale esterna (misure 
alternative alla detenzione) in stato di bisogno e privi di risorse per il loro reinserimento e 

integrazione sociale, particolare attenzione per gli emigrati e le loro famiglie. 

 

SPORT 

 
 Lo sport ha una importantissima funzione sociale: è un momento di aggregazione, di 

formazione ed educazione dei giovani. Attraverso le attività sportive i giovani incanalano le 

loro energie e le loro pulsioni in maniera corretta, creativa e positiva.  

 

Noi proponiamo: 
 

- di collaborare in maniera fattiva e costante con tutte le associazioni e società sportive legalmente 

riconosciute presenti in loco; 
- di favorire la fruizione delle strutture sportive esistenti ed ove occorra l’adeguamento e la 

riqualificazione delle stesse, tutto ciò in comune accordo con le associazioni e le società sportive 
locali; inoltre, NON verranno chiesti contributi aggiuntivi alle spese di gestione e manutenzione 

straordinaria delle strutture in modo tale da dare maggiore autonomia economica agli operatori; 
- di offrire, per quanto possibile, un sostegno economico a tutte le società praticanti qualsiasi sport e 

di patrocinare le varie iniziative alle quali le suddette vorranno partecipare; 
 

 

CULTURA 

 
La cultura nel Nostro Comune ha, al pari di altri settori, necessità di riacquistare una 

migliore articolazione, pluralità di proposte e di interventi e, soprattutto, una 

programmazione che nasca dal confronto di idee, da suggerimenti e stimoli diversi, quali 

possono derivare dal contributo della Commissione Cultura, delle Associazioni e degli 

Operatori culturali. 

 

I nostri interventi mirano: 

 

- ad una concertazione dell’attività culturale da svolgere coinvolgendo scuole, gruppi, circoli, 

associazioni e operatori culturali di cui vanno recepiti gli intenti e promossi gli obiettivi; 
- ad incentivare con particolare attenzione l’attività culturale fra i giovani in modo da coinvolgerli 

mediante istituzione di premi o attestazioni da assegnare a quanti volessero far conoscere le attività 
svolte (artigianali, hobbistiche, musicali, artistiche, culturali ecc.) o alle quali sono interessati; 

     - a prestare particolare attenzione nei confronti degli artisti e degli operatori culturali locali mediante 
incentivo e patrocinio delle loro attività in modo tale da valorizzare anche la cultura sarda in ogni 

aspetto 

 

 



 

 

BILANCIO 
 
Proponiamo che il bilancio venga redatto secondo i principi della partecipazione della popolazione 

alle scelte dell’Amministrazione. 
Parliamo, quindi, di Bilancio Partecipato e bilancio sociale Non più soltanto assemblee in cui si 

espongono le linee di bilancio già formulate dall’Amministrazione, ma un processo di formazione 
della scelta che si origina dal basso, principio di sussidiarietà per poi trovare compimento in un 

disegno globale che accolga in sé per quanto possibile le esigenze della cittadinanza. 
Inoltre, si vuole cercare di ottimizzare il processo di spesa, onde eliminare gli sprechi, ridurre gli 

impegni meno urgenti, al fine di ridurre l’imposizione comunale. 
Pagare tutti per pagare meno è la parola d’ordine da perseguire. 

 
 

Portale online per i cittadini 

 

Un portale dedicato ai cittadini che non permetterà solo di avere delle informazioni, ma consentirà 
anche di produrre da casa documenti (per esempio certificati urbanistici) senza il bisogno di doversi 

recare negli uffici comunali. Offrire veri e propri servizi online al cittadino costituisce la base per 
un'organizzazione moderna ed efficiente dell'amministrazione comunale, facilitando le pratiche 

burocratiche e rendendole disponibili in qualsiasi orario. 
 

Firma Candidato a Sindaco 

Massimiliano Pusceddu 

 

 

 


