COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

LINEE PROGRAMMATICHE PER L'AZIONE DI GOVERNO 2017-2022
Colgo l’occasione per ringraziare di nuovo tutti i cittadini di Girasole che alle elezioni dell'11 Giugno ci
hanno ridato fiducia, un'adesione piena e sentita a un percorso di rinnovamento, continuità e crescita. In
questi anni Girasole, e lo possiamo dire con orgoglio e senza timore di smentita, è cambiata radicalmente. A
detta di chi ci osserva dall'esterno e dai paesi vicini il nostro è ora un paese ordinato, aperto e che merita
rispetto.
Seppur lentamente e in una congiuntura economica poco favorevole continuiamo e, siamo sicuri,
continueremo a crescere. Tutto questo potrà avere consistenza e piena realizzazione soprattutto con il
vostro sostegno, Vice Sindaco, Assessori e Consiglieri in prima linea a rappresentare il nostro paese che ha
un piccolo territorio con poche risorse naturali ma grandi potenzialità umane.
Girasole conta oggi poco meno di 1300 abitanti ed è tra i pochi paesi in crescita in Sardegna; la più grave
minaccia per la nostra comunità è però oggi costituita dalla mancanza di lavoro, che costringe quasi come
negli anni '50 del secolo scorso, seppur in condizioni economiche generali ben differenti, molti giovani a
emigrare, e dalla crisi del commercio. Su questo dobbiamo investire nei prossimi anni con la
consapevolezza che la nostra unica vera industria, indipendente e che al momento non conosce crisi, è e
sarà sempre quella turistica e almeno in questo la nostra posizione geografica è favorevole.
Ora dobbiamo puntare dritti all'approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale che darà ossigeno
all'edilizia, aumenterà la ricettività turistica, rinforzerà le casse comunali e come conseguenza, solo come
conseguenza, darà impulso al commercio. Abbiamo poi davanti altre sfide e importanti obiettivi e in questi
ultimi anni abbiamo per fortuna, raccolto e seminato molto.
Nei prossimi mesi metteremo ancora in campo oltre 1 milione di euro di finanziamenti regionali ed
europei. Realizzeremo un più efficace, completo e capillare sistema di videosorveglianza (90.000€) , avremo
la fibra ottica per ora solo negli edifici pubblici e una nuova rete Wi-Fi in tutto il territorio comunale,
riqualificheremo in chiave energetica il campo sportivo e in particolare gli spogliatoi (100.000€), forniremo
le scuole di nuove attrezzature (80.000€), realizzeremo il 1° lotto della pista ciclabile e l'illuminazione di un
tratto della Via Mare (150.000€). Avvieremo inoltre il percorso naturalistico e la ristrutturazione delle case
cantoniere da S. Lucia a Ponte Canale (740.000€) e asfalteremo a nuovo con finanziamento dell'Unione dei
Comuni il tratto di strada che costeggia il Rio Girasole in località Birdesu (30.000€).
Nell'immediato invece (entro il corrente mese) abbiamo necessità di approvare una variazione di bilancio
per assicurare risorse ai Servizi Sociali, all'Ufficio Tecnico e a quello finanziario, manutenzioni in Cimitero e
nella Scuola Elementare, sull'illuminazione pubblica, assicurandola anche per gli eventi atmosferici,
l'omologazione dello Stadio "Sa Suergera" per la serie D, i rimborsi viaggio e la pensilina nuova per gli
studenti e i cittadini in transito da Girasole per Tortolì, il completamento dell'Isola ecologica, del parco
giochi a Corte Accas e dei lavori in Via Italia e Via Firenze.
Altri piccoli ma importanti obiettivi da raggiungere, anche per completare il lavoro svolto finora, saranno
quelli di mettere in sicurezza con dossi e ulteriore arredo urbano le vie più trafficate di Girasole, Via Roma,
Via Nazionale e Via Manzoni, rimodernare il Sito istituzionale e avviare il rilascio per il 2018 della Carta
d'identità elettronica, organizzare viaggi formativi per i bambini e ricreativi per gli anziani, pianificare e
studiare una programmazione culturale per la nuova Biblioteca.
Nei prossimi anni siamo ancora pronti a investire sulla sicurezza stradale, grazie anche al fondamentale
sostegno degli Uffici Comunali con cui in questi anni si è lavorato bene raggiungendo il giusto equilibrio,

con il progetto già pronto per una nuova Rotonda vicino alla Madonnina, all'ingresso del paese, anche
ampliando e mettendo in sicurezza una strada, Perdas Lidas, ora molto trafficata e che ha perso ormai la
sua connotazione rurale. Altri obiettivi prioritari saranno quello del completamento della pista ciclabile per
il mare (con il primo lotto già finanziato e approvato dalla Giunta comunale) , la creazione di un'area
concerti vicino al Campo Sportivo e l'ampliamento della Piazza di Chiesa con la creazione di un percorso
museale. Tutto questo ovviamente dovrà essere portato avanti puntando sempre alla riduzione o almeno al
consolidamento dei consumi e al contenimento della spesa pubblica in generale premiando però
giustamente anche gli Uffici con incentivi sulla base dei risultati che si raggiungeranno nei prossimi anni.
Altre grandi opere e investimenti verranno invece realizzati negli anni a venire con la Programmazione
territoriale e le Unioni dei Comuni: il restauro del Castello di Agugliastra (1.800.000€) che speriamo possa
riservare belle sorprese, la sistemazione dell'accesso al mare (150.000€) e il completamento della Pista
Ciclabile da Tortolì a Santa Maria Navarrese (1.700.000€). Occorre dunque continuare a progettare il futuro
del nostro paese in armonia con un contesto territoriale più ampio che è quello dell'Area vasta o Area
omogenea Ogliastra.
Abbiamo poi in corso diverse richieste di finanziamento alla RAS di cui una per il Centro storico (150.000€)
con in più il possibile recupero di vecchie risorse (97.000€), una per le strade rurali da Via Roma a Is
Arenadas e Birdesu e dalla Madonnina - Perdas Lidas a Terra Semida e Is Murdegus (200.000€), una per il
completamento del Piano degli Usi civici già consegnato ad Argea, uno per l'ampliamento del Cimitero
comunale (170.000€) e uno per l'efficientamento energetico della Sede del Municipio (400.000€).
Per portare a termine quanto programmato per il quinquennio 2017-2022 sarà necessario ovviamente il
supporto di tutti i dipendenti comunali e dei gruppi di lavoro costituiti in fase d'insediamento per i lavori
pubblici e l'edilizia, per il Turismo e lo Sport, per l'Urbanistica, per il Bilancio e la programmazione, per le
ICT (Information and Communications Technology), per il Commercio, i Servizi Sociali, l'Ambiente e la
Cultura.
Girasole negli ultimi cinque anni ha puntato sulla vivibilità e sulla sostenibilità, sul miglioramento della
qualità della vita dei suoi abitanti, sulla promozione del proprio territorio, pronto ormai a divenire sempre
più destinazione turistica, e dovrà così continuare ad essere un paese a misura d’uomo, in cui siano
facilitate le relazioni tra i cittadini, il contesto urbano e l’Amministrazione.

