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LA SITUAZIONE INIZIALE

Comune di Olmedo

L’AMMINISTRAZIONE DIEZ SI E’ INSEDIATA IN UN CONTESTO AMMINISTRATIVO CARATTERIZZATO
DALL’ESIGENZA DI FRONTEGGIARE SITUAZIONI ORDINARIE CHE NEGLI ANNI HANNO ASSUNTO UNA VESTE
EMERGENZIALE, NONCHE’ DALLA PRESENZA DI INGENTI DEBITI PREGRESSI. I TAGLI AI TRASFERIMENTI
STATALI E L’INGRESSO NEL PATTO DI STABILITA’ HANNO IMPEDITO ALL’AMMINISTRAZIONE DI DARE RISPOSTE
ADEGUATE.

DEBITI PREGRESSI

€ 300.000
PATTO DI STABILITÀ

-€ 295.000 (2013)
-€ 438.577 (2014)

TAGLIO TRASFERIMENTI
STATALI E REGIONALI

EMERG. INFRASTRUTTURE
COMUNALI

€ 415.000/anno

MANUTENZIONE TERRITORIO
(urbano ed extraurbano)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EMERGENZA IMPIANTI
SPORTIVI

€ 400.000 (MUTUO)

€ 110.000 (IMPIANTI)

SERVIZI PUBBLICI NELLE AREE DI
NUOVA ESPANSIONE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE
SERBATOIO IDRICO PARTE
ALTA DEL PAESE
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I RISULTATI OTTENUTI

Comune di Olmedo

NONOSTANTE LO SCENARIO RESTRITTIVO L’AMMINISTRAZIONE È COMUNQUE RIUSCITA AD
OTTENERE IMPORTANTI RISULTATI, SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO AL REPERIMENTO DELLE
RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI RILEVANTI PROGETTI A FAVORE DELLA CITTADINANZA.

FINANZIAMENTI E
CONTRIBUTI

RISPARMI E
OTTIMIZZAZIONI

€ 3.000.000

€ 155.000

RIDISTRIBUZIONE
E OTTIMIZZAZIONE
DELLE
RISORSE FINANZIARIE

INNALZAMENTO
DEI LIVELLI
DI PROGETTUALITÀ

PARI OPPORTUNITA’
PER LE REALTA’
IMPRENDITORIALI
LOCALI

URBANIZZAZIONE AREE
DESTINATE ALLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AMBIENTE
Valorizzare e proteggere il nostro territorio perché risorsa fondamentale anche per lo sviluppo economico del
paese. Rispettare l’ambiente attraverso politiche di risparmio energetico e di approvvigionamento da fonti
rinnovabili. Far conoscere ed apprezzare le nostre risorse naturali facendole diventare parte integrante del
tessuto sociale ed economico della comunità.

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

AZIONI PREVISTE
Adozione Regolamento Energetico Ambientale e
sensibilizzazione al risparmio energetico
Regolamentazione e monitoraggio degli impianti
elettromagnetici
Sensibilizzazione ambientale
Risparmio e indipendenza energetica edifici pubblici

Ripristino dell’iniziativa “Un albero per ogni nuovo nato”
Iniziative volte a incrementare il verde pubblico e i servizi
correlati in chiave turistica e di risorsa economica

1

AZIONI CONSEGUITE

Adozione PAES - Piano di azione per l’energia sostenibile
Non ancora attuata
Attuate giornate di raccolta e campagne di sensibilizzazione sui rifiuti
Rinnovamento impianto idrico scuole elementari
Portata a termine procedura per l’installazione degli impianti
fotovoltaici scuole elementari e medie
Rinnovamento illuminazione pubblica
Sostituzione infissi scuole medie
Adesione all’iniziativa Jessica per il risparmio energetico e le nuove
fonti energetiche
Attuazione dell’iniziativa nell’area pubblica di Pischina de sa Uda
Adesione al progetto Comuni Fioriti
Partecipazione al bando di finanziamento regionale per la
realizzazione di un Parco Urbano
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2

RISORSE NATURALI
Favorire un corretto sfruttamento delle risorse naturali per renderle funzionali alle esigenze
della comunità e per instaurare processi virtuosi di risparmio e rispetto ambientale.

AZIONI PREVISTE

2.1

Salvaguardia e valorizzazione delle acque pubbliche

2.2

Risoluzione problemi di approvvigionamento idrico zone alte
del paese

2.3

Stimolo e sostegno per installazione impianti basati sulle
energie rinnovabili anche con la promozione dei gruppi
d’acquisto locali
Illuminazione pubblica da fonti rinnovabili

2.4

AZIONI CONSEGUITE

Attuazione progetto AcquaComune con l’attivazione di punti acqua
nelle scuole e del distributore di acqua potabile pubblica
Studio per il reperimento di nuove forme di approvvigionamento
idrico
Cofinanziamento ATO per il ripristino e la messa in esercizio del
serbatoio idrico Nuraghe Mannu
Assemblee di sensibilizzazione
Gruppi d’acquisto locali non ancora promossi
Non ancora attuata
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3

TURISMO
Creare una identità turistica per il paese ridando valore ai nostri valori: il paesaggio, la storia,
la cultura, le persone. Non più satellite di centri maggiori ma protagonista in prima persona.
Alternativa ma complementare ai flussi turistici maggiori attraverso la redazione di un piano
turistico organico che crei sistema tra le attrattività e la ricettività.
AZIONI PREVISTE

AZIONI CONSEGUITE

3.1

Valorizzazione risorse ambientali, economiche e culturali

Realizzazione iniziative tra le quali:
- Rassegna “Domos e Carrelas”
- Rassegna “Olm in Blues”
- Rassegna “Aspettando l’Argentiera”
- Rassegna “Baranta Festival”
- Fiera delle arti e dei mestieri “Olmedo produce”
Sostegno e incentivazione delle iniziative legate al pane e al folklore

3.2

Diversificazione delle proposte turistiche e creazioni di percorsi
naturalistici.

Progettazione percorso archeonaturalistico intercomunale (Su PadruMonte Baranta- Santu Pedru) Progetto Terre Sapienti (Uri-Tissi-Olmedo-Usini)
Misura 226.1: inserimento Su Padru quale area boschiva a rischio incendio

Realizzazione piste ciclabili e pedonali

Progetto PedalOlmedo per la mobilità sostenibile
Riqualificazione viabilità interna PIA - pista ciclabile

3.3

Recupero e valorizzazione del centro storico

Definizione delle linee per la predisposizione esecutiva del piano
particolareggiato del centro storico

3.4

Creazione sistema turistico integrato

Inserimento nei programmi della STL per la promozione del territorio e
delle risorse interne
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
Individuare processi e strumenti per diminuire il conferimento dei rifiuti alla fonte e per garantire
reali risparmi per le tasche dei cittadini. Il concetto è semplice: meno rifiuti riusciamo a conferire
allo smaltimento, meno si paga per distruggerli o trasformarli e più aumenta il risparmio per ogni cittadino.

4

AZIONI PREVISTE

AZIONI CONSEGUITE

4.1

Riduzione della plastica attraverso l’attivazione di distributori alla
spina

Stanno per essere attivati i punti per la distribuzione dell’acqua e del latte.
Incentivazione dei distributori alla spina di detersivi (POIC)

4.2

Promuovere il compostaggio della frazione umida dei rifiuti

Incremento del numero di compostiere da fornire ai cittadini interessati
Incontri di sensibilizzazione con la cittadinanza

4.3

Convenzioni con aziende specializzate nel riciclo dei rifiuti

Attivazione convenzione per lo smaltimento degli
- olii esausti di cucina
- abbigliamento usato

4.4

Premialità ai cittadini virtuosi nella raccolta differenziata

Non ancora attute

4.5

Stimolo all’acquisto ecocompatibile

Incontri di sensibilizzazione, distribuzione di materiale informativo e di
sporte riutilizzabili

4.6

Miglioramento del servizio di raccolta differenziata

Attivazione di nuovi servizi e potenziamento dei servizi esistenti
Incremento dei livelli di differenziazione dei rifiuti (oltre 75%)
Attivazione dell’Eco-centro comunale
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LAVORI PUBBLICI
In un momento nel quale i tagli statali ai fondi comunali saranno importanti ci sembra logico puntare su
soluzioni semplici ma che diano risultati concreti. Questo sarà possibile ottimizzando
le risorse già esistenti e riqualificando gli edifici pubblici dandogli una nuova funzione sociale.
AZIONI PREVISTE

5

AZIONI CONSEGUITE

5.1

Costruzione, modernizzazione e messa in sicurezza degli edifici
scolastici

Avviamento gara per sostituzione infissi a risparmio energetico nelle
scuole medie (Finanz. Min.)
Riqualificazione aree esterne scuola dell’infanzia-ludoteca (Finanz. Reg.)
Ampliamento della scuola dell’infanzia
Progettazione piano di efficienza energetica delle scuole medie
Completamento asilo nido comunale

5.2

Ristrutturazione della vecchia casa comunale

Progetto di riqualificazione presentato alla Regione (Terre Sapienti)

5.3

Individuazione di una nuova sede comunale

Individuato e avviate procedure per acquisto non acquisibile per assenza di
risorse

5.4

Individuazione di nuovi spazi fruibili e manutenzione di quelli
esistenti

Ripristino dei giardini di Piazza Nostra Signora di Talia
Acquisizione area adiacente la stazione ferroviaria
Progettazione di un Parco urbano polifunzionale in Zona Su Furraghe
Riqualificazione area ciclo-pedonale campo da baseball.

5.5

Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Non ancora attuto, ma realizzati diversi interventi mirati in siti sensibili.

5.6

Completamento e miglioramento delle opere di urbanizzazione
nell’area artigianale

Azione realizzata grazie ad un co-finanziamento regionale Rete Idrica PIP

5.7

Realizzazione e gestione di un Canile Comunale.

Non ancora attuto

5.8

Piano di Coordinamento per i lavori di ripristino della viabilità
susseguenti alla metanizzazione

Azione non attuabile a causa del rinvio delle opere
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EDILIZIA
Riequilibrare la proposta abitativa di Olmedo per andare incontro alle necessità delle famiglie
attraverso forme di sostegno abitativo, incentivando l’edilizia sociale e riqualificando il patrimonio edilizio
esistente con operazioni di ristrutturazione, recupero e ammodernamento. Combattere l’emarginazione delle
periferie, portando nelle aree esterne qualità e servizi per riavvicinarle al centro.
AZIONI PREVISTE

6

AZIONI CONSEGUITE

6.1

Pianificazione e realizzazione di aree 167 e di insediamenti di
edilizia economica

Redazione a costo zero di nuovo Piano di zona 167
Progettazione di in un’area pubblica per la realizzazione di un nuovo
insediamento di edilizia economica.
Avvio iter per la riqualificazione delle parti esterne delle case popolari
comunali (già approvato progetto esecutivo)

6.2

Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio storico

Azione non conseguibile allo stato attuale per carenza di risorse

6.3

Incentivazione delle tecniche di bio-edilizia

Previsto nelle linee di finanziamento del POIC la creazione di nuove imprese
nel settore della bio-edilizia
Attività di sensibilizzazione sulla bio-edilizia anche verso soggetti privati
nei nuovi insediamenti abitativi
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URBANISTICA
Vogliamo razionalizzare e programmare gli interventi urbanistici nel nostro paese, ottimizzando ciò che è già
in essere e cercando nuove soluzioni, semplici e di buon senso, per migliorare le condizioni generali di vivibilità.
Attraverso un piano ragionato di monitoraggio e programmazione, vogliamo accompagnare la crescita del
nostro paese intervenendo sulle problematiche esistenti e prevenendo l’insorgere di nuovi problemi.
AZIONI PREVISTE

7

AZIONI CONSEGUITE

7.1

Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano
paesaggistico regionale

Non ancora attuto un iter di adeguamento al PPR. Annullamento piano
urbanistico precedente in quanto non conforme alla normativa e ostacolo
ad iniziative imprenditoriali di privati

7.2

Approvazione del Piano particolareggiato del centro storico

Predisposizione del Piano da sottoporre all’esame e approvazione delle
Commissioni competenti e del Consiglio comunale

7.3

Dotare l’amministrazione di studi, progetti e programmi
d’intervento in vari ambiti.
Adeguare le infrastrutture agli insediamenti abitativi.

Ottenuto un finanziamento regionale di 200.000 euro destinato alla
bonifica del canale di scolo dei reflui in località Binzas Bezzas.
Attuati interventi di adeguamento della rete fognaria in loc. “Su Furraghe”.
Finanziamento di 2 milioni, per la realizzazione nuovo depuratore.(Abbanoa)

7.4

Piano della Viabilità al fine di rendere più fruibili e sicure le strade

Adottato un primo piano della viabilità.
Creati e organizzati nuove aree di parcheggio.
Rifacimento segnaletica orizzontale e adeguamento di quella verticale.
Sul piano della sicurezza, è stato introdotto l’autovelox.
Sinergie con enti sovracomunali per potenziamento della segnaletica
stradale per la sicurezza dei cittadini.
Rifacimento manto stradale in molte vie del paese

7.5

Riqualificazione dell’intera area di Funtana dove è presente anche
il vecchio lavatoio comunale.

Presentazione progetto di riqualificazione alla Regione, non finanziato allo
stato attuale.

7.6

Adozione di un Piano per il decoro e l’arredo urbano.

Non ancora attuto
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POLITICHE AGRICOLE
Riportare la produzione agricola del paese al servizio del paese stesso. Far diventare l’agricoltura
e l’allevamento una risorsa non solo per la produzione fine a se stessa ma anche facendola diventare un
importante fattore economico e sociale del paese. Vogliamo ridare vivibilità alle aree rurali perché da esse
possono nascere nuove risorse per tutta la popolazione.
AZIONI PREVISTE

8

AZIONI CONSEGUITE

8.1

Sistemazione della viabilità rurale.

Sono state sistemate diverse strade rurali (in alcuni tratti anche bitumate)
in varie zone del territorio.

8.2

Promozione della produzione biologica

E’ stato realizzato un orto sinergico con i bambini della scuola dell’infanzia.
Sono stati promossi dei corsi di formazione nel campo dell’agricoltura
biologica non realizzati, il primo anno, per insufficiente numero di iscritti, il
secondo anno per mancanza di risorse finanziarie.

8.3

Creazione di un Centro Agroalimentare in collaborazione con
Istituzioni e Centri di Ricerca

Collaborazione con le varie Agenzie Regionali per la realizzazione di corsi
nel settore dell’agroalimentare.
Sensibilizzazione sul consumo dei prodotti a filiera corta.

8.4

Attivazione di campagne di sensibilizzazione per il rispetto delle
aree extraurbane.

Sono state organizzate delle giornate di sensibilizzazione basate sulla
pulizia delle aree rurali da parte dei cittadini volontari.
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LAVORO E POLITICHE GIOVANILI
I giovani sono la nostra risorsa più importante. Vogliamo che anche per loro Olmedo sia un paese da vivere e
nel quale poter trovare le condizioni per costruirsi un futuro sociale e lavorativo. Intendiamo lavorare per questo
obbiettivo dando sostegno ed incoraggiando le loro idee e le loro aspirazioni, ascoltando i loro problemi e
ragionando insieme per la loro soluzione.
AZIONI PREVISTE

9

AZIONI CONSEGUITE

9.1

Sviluppo dell’imprenditoria locale

Finanziamento di 200.000 euro con il bando POIC
Approvazione regolamento di incentivi fiscali per le aziende che
beneficeranno del POIC.
Attuazione di un progetto per la promozione dell’occupazione locale per
l’inserimento di giovani disoccupati presso le aziende locali

9.2

Attuazione di un Piano di Formazione continua per giovani e
disoccupati.

Realizzati progetti a carattere formativo, in campo musicale,
cinematografico, artistico, sociale, scolastico e della sicurezza.
Tirocini formativi con l’inserimento di 10 residenti in aziende locali.

9.3

Supporto e stimolo per la creazione di piccoli laboratori artigianali.

Realizzazione, con la collaborazione della Pro Loco, di diverse
manifestazioni tese a stimolare le produzioni alimentari e artigianali.

9.4

Creazione di un soggetto imprenditoriale che racchiuda i produttori
artigiani sotto un unico marchio.

Non ancora attuato

9.5

Individuazione spazi per la socializzazione e le attività dei giovani

E’ stata promossa la costituzione della Consulta dei giovani

9.6

Avvio di nuove modalità di realizzazione dei cantieri occupazionali.

Recupero finanziamenti regionali per l’occupazione locale, con assunzione
di 14 lavoratori.

9.7

Favorire le realtà imprenditoriali operanti nel Comune di Olmedo
per l’accesso ai bandi comunali.

Coinvolgimento di aziende locali per lavori, forniture e servizi in economia
ordinati dal Comune, cercando di favorire la rotazione delle stesse
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SERVIZI SOCIALI/1
In un contesto in cui la congiuntura economica impone tagli ai fondi comunali sarà nostro impegno cercare
di far fronte ai bisogni delle persone e delle famiglie. Questo potrà essere possibile tramite la rimodulazione
del Fondo Unico Regionale e attraverso un’attenta gestione delle risorse per destinarle al soddisfacimento dei
bisogni di tutti.
AZIONI PREVISTE

10

AZIONI CONSEGUITE

10.1

Miglioramento della dotazione di mezzi comunali per il trasporto di
persone con disabilità fisiche in collaborazione con le associazioni di
settore

Sono state stipulate delle Convenzioni per favorire il trasporto di persone
con disabilità durante le escursioni in Sardegna e per l’erogazione agli
stessi di servizi di assistenza domiciliare integrata (SAIDO).

10.2

Convenzione con un centro di riabilitazione o centro polisportivo per
pazienti neurocritici.

Non ancora attuato

10.3

Sportello di sostegno per fornire consulenza ed informazioni
sanitarie

Non ancora attuato

10.4

Creazione di un Poliambulatorio

Non ancora attuato

10.5

Realizzazione di un presidio di Guardia medica notturna

Non ancora attuato

10.6

Attivazione di politiche di sostegno per le famiglie in difficoltà

Interventi a sostegno delle famiglie maggiormente in difficoltà,
garantendo l’assistenza domiciliare agli anziani e alle persone disabili,
nonché una serie di progetti diretti ad assicurare l’inclusione sociale delle
persone con particolari problematiche.

10.7

Istituzione del Bonus Bebè per ogni nascituro

Bonus bebè per le famiglie meno abbienti (anno 2012 - non rinnovato)
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SERVIZI SOCIALI/2

AZIONI PREVISTE

10
AZIONI CONSEGUITE

10.8

Valorizzazione dei servizi e degli spazi dell’attuale Centro per
Anziani

Il Centro è stato reso polifunzionale (canto sardo, Avis)

10.9

Sostegno e monitoraggio delle attività della Casa Famiglia

Azione non conseguibile per chiusura delle strutture

10.10 Favorire ed incentivare la collaborazione tra le varie realtà
(associazioni e volontariato) che operano nel sociale in modo da
aumentarne le loro potenzialità e la qualità dei servizi

Le Associazioni sono state coinvolte durante i principali eventi culturali
organizzati dal Comune, al fine di favorire adeguate sinergie.
Inoltre, è stata istituita apposita commissione comunale, al fine di
innalzare i livelli di partecipazione alla vita amministrativa delle
Associazioni.
Attivati laboratori teatrali e di pittura per favorire l’integrazione e il
coinvolgimento in attività ludico-creative di persone con disabilità
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SCUOLA
Migliorare i servizi e le strutture scolastiche affinché le istituzioni scolastiche divengano, per i nostri figli, non
solo un luogo di apprendimento delle discipline “istituzionali”, ma anche un contesto, complementare a quello
familiare, in cui si creino le condizioni per favorire lo sviluppo della propria personalità e la valorizzazione delle
proprie attitudini.
AZIONI PREVISTE

11

AZIONI CONSEGUITE

11.1

Ampliamento del servizio scuolabus

Azione attuata parzialmente

11.2

Attivazione di un progetto di Mensa Biologica o a Km0

Attuato parzialmente

11.3

Attivazione asilo nido comunale

Completamento dei lavori interni ed esterni
Partecipazione al bando regionale per l’arredamento della struttura
Coinvolgimento delle famiglie potenzialmente interessate
Disposta procedura di affidamento gestione ad aziende specializzate

11.4

Promozione di attività extrascolastiche

Con il progetto “A Olmedo sto bene” attivate diversi laboratori.
Con il progetto” Monumenti Aperti” avviati dei percorsi educativi
storico-ambientali. Sono inoltre state organizzate giornate educative
sull’educazione stradale e di prevenzione dell’uso di droghe e alcool.

11.5

Rafforzare la collaborazione tra le scuole e la biblioteca comunale

Partecipazione all’iniziativa promossa dalla libreria Giunti per
l’assegnazione gratuita di libri alle scuole, con l’intermediazione della
biblioteca comunale

11.6

Sviluppare iniziative di educazione civica e sui valori della legalità

Sono state organizzate delle giornate educative in materia di educazione
stradale e di prevenzione dell’uso di droghe e alcool.

11.7

Istituzione delle borse di studio comunali per gli studenti
universitari meritevoli e meno abbienti al fine di incentivare il
conseguimento dei titoli accademici

Nel 2012, con risorse comunali, sono state istituite le borse di studio per
gli studenti universitari meritevoli e meno abbienti. Nel 2013, a causa del
taglio ai trasferimenti statali, non è stato possibile confermarle
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TRASPARENZA E SERVIZI AL CITTADINO/1
Portare avanti un’azione amministrativa basata sulla trasparenza, sulla condivisione delle scelte e sulla
partecipazione. Vogliamo che la casa comunale sia la casa di tutti i cittadini di Olmedo dove ognuno potrà
trovare ascolto e potrà apportare il suo contributo alla crescita economica, sociale e culturale del paese.

AZIONI PREVISTE

12

AZIONI CONSEGUITE

12.1

Ripristino delle Commissioni Consiliari Multidisciplinari per favorire
la partecipazione e avviare iniziative progettuali condivise

Promozione dell’istituzione della Consulta dei Giovani (in costituzione)
Istituite le Commissioni Consiliari Multidisciplinari

12.2

Attivazione o potenziamento Sportello per il Cittadino.
Attivazione Sportello del Consumatore

Potenziato il servizio di assistenza fiscale Coldiretti
Sportello Abbanoa per assistenza sulle bollette
Sportello CAF e Patronati
Sportello Consorzio Bonifica della Nurra

12.3

Realizzazione di strumenti per la comunicazione istituzionale

Innalzati i livelli di trasparenza con la pubblicazione degli atti.
Attivata la pagina ufficiale sui social network
Convocazione assemblee pubbliche coi cittadini

12.4

Potenziamento dei servizi online del comune

Istituiti servizi online per il calcolo dell’IMU e della rendita catastale

12.5

Attivazione di programmi per la comunicazione sociale e di pubblica
utilità per la prevenzione delle devianze e per sensibilizzare i
cittadini sulle tematiche sociali

Organizzati diversi incontri pubblici, con esperti e operatori del settore,
al fine di sensibilizzare sui principali fenomeni di devianza sociale.

12.6

Stimolo e supporto alla creazione di Gruppi di Acquisto

La promozione dei gruppi d’acquisto locali è in fase di predisposizione.

12.7

Snellimento, ammodernamento e informatizzazione delle
procedure tecnico-amministrative degli uffici.
Aggiornamento professionale dei dipendenti.

Non ancora attuato
L’aggiornamento professionale dei dipendenti si sta portando avanti con
l’Unione dei Comuni del COROS
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TRASPARENZA E SERVIZI AL CITTADINO/2

AZIONI PREVISTE

12
AZIONI CONSEGUITE

12.8

Adozione di tecnologie per consentire la connettività gratuita ai
cittadini

Valutazione progetto di connettività pubblica bloccato per assenza di
fondi

12.9

Piano di sostegno alla Compagnia Barraccellare per valorizzare il
loro servizio

La Compagnia Barraccellare è stata sostenuta mediante un contributo
finanziario per concorrere alle spese derivanti dalle attività istituzionali
della stessa. Vi è stato un maggiore coinvolgimento della Compagnia, che
ha fornito il proprio supporto anche nell’ambito dei servizi sportivi e dei
servizi cimiteriali.
Attivato il servizio di Guardie Zoofile.

12.10 Potenziamento della capacità dell’Ente nel reperire fondi e
finanziamenti Comunitari, Statali e Regionali in modo da innalzare
il livello di progettualità

L’Amministrazione ha partecipato a tutti i bandi di finanziamento,
ottenendo numerosi contributi, regionali e ministeriali, grazie ai
quali si è in parte attutito l’effetto derivante dal taglio ai trasferimenti
statali e regionali.
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ATTIVITÀ SPORTIVE
Lo sport, le attività ricreative e sportive in generale sono una componente fondamentale per rendere più vivibile
un paese. Vogliamo riqualificare le strutture sportive ed ampliare il ventaglio di proposte di discipline sportive
alle quali avvicinarsi. Individuare nuove aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e dotare gli stessi
delle infrastrutture minime per il loro corretto utilizzo.
AZIONI PREVISTE

13

AZIONI CONSEGUITE

13.1

Riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi esistenti e
individuazione di aree e spazi per nuove attività.

€ 510.000: accollamento mutuo per precedente malagestione degli
impianti, bonifica, risanamento idrico fognario, adeguamento e collaudo
impianti sportivi.

13.2

Completamento del campo da baseball per puntare ad una
completa valorizzazione dell’area circostante creando uno spazio
polifunzionale sportivo, ricreativo e ludico.

Avviati i lavori di riqualificazione del campo da baseball e dell’area intorno
con un finanziamento di € 150.000 più € 21.000 di risorse comunali

13.3

Incremento dei servizi e riqualificazione delle aree adiacenti agli
impianti sportivi più importanti.

Avviata la riqualificazione dell’area circostante il campo da baseball

13.4

Individuazione di un area da adibire a parcheggio per gli spettatori
degli eventi che si svolgono al Campo Sportivo.

Non ancora attuato

13.5

Attivazione di campagne per l’avvio allo sport ed all’attività
sportiva dei bambini e dei più giovani.

Promozione di nuove attività sportive (17 discipline totali)

13.6

Incentivare la sinergia tra le varie realtà sportive presenti in paese.
Realizzazione di un progetto di integrazione, accorpamento e
sostegno delle attività sportive presenti nel paese.

Promossi incontri con le associazioni sportive. Attivato lo sportello
“Psicologo dello Sport - Meeting Sport e Salute”

13.7

Favorire l’utilizzo delle strutture sportive esistenti.

Mantenute basse le tariffe di accesso alle strutture sportive pubbliche.
Agevolazioni per persone portatori di handicap o con particolari esigenze.

13.8

Dare modo a chi è qualificato di utilizzare le strutture comunali per
le sue attività.

La distribuzione degli spazi per l’utilizzo delle strutture sportive è
avvenuto tenendo conto del grado di professionalità dei titolari.
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CULTURA E ASSOCIAZIONISMO/1
E’ necessario dare uno sguardo al proprio passato per capire meglio chi siamo. Recuperare la memoria storica,
riprendere a parlare di cultura, valorizzare le risorse umane del paese e creare le condizioni per far crescere ad
Olmedo un movimento culturale che sia anche un fattore di crescita economica e sociale.

AZIONI PREVISTE

14

AZIONI CONSEGUITE

14.1

Potenziamento e rivalutazione del ruolo e dei compiti della
biblioteca

La Biblioteca è stata protagonista di numerosi eventi culturali, tra i quali si
ricordano: Festa del libro, Biblioquiz, Collaborazione nella istituzione di un
gruppo locale per la lettura collettiva, Collaborazione nella realizzazione
degli eventi letterari, musicali, teatrali e cinematografici organizzati
dal settore cultura. Grazie al progetto @ll-in, finanziato dalla Regione
Sardegna, sono state potenziate le dotazioni informatiche della biblioteca

14.2

Attivazione di programmi per il recupero della memoria storica di
Olmedo attraverso riordino dell’archivio comunale e la realizzazione
dell’inventario dei documenti antichi.

Realizzato il progetto “Olmedo, percorsi storici di una Comunità in
mutamento”, cofinanziato dalla Provincia di Sassari, con il quale sono state
realizzate attività didattiche e ludiche sulla storia di Olmedo per i bambini

14.3

Stimolo alla lettura attraverso convegni, presentazione di libri ed
incontri con gli autori.

Sono stati promossi diversi libri tra i quali si ricordano:
a) Nuraghe Beach di Flavio Soriga;
b) Red Hyding Hood di Giuseppe Isoni;
c) Nudo a metà di Paolo Mura;
d) La comunità di sotto di Pino Caserta;
e) La bellezza nel pugno di Anna Borghi;
f) Ildegarda de Bingen di Neria De Giovanni;
g) Sangremar di Massimiliano Fois;
h) Metropolis di Flavio Soriga;
i) “o che non sono nessuno di Paolo Manconi;
j) Stefanino naque ricco di Manlio Massole
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CULTURA E ASSOCIAZIONISMO/2

14

AZIONI PREVISTE

AZIONI CONSEGUITE

14.4

Creazione di un programma di manifestazioni culturali/ricreative
che abbiano come comun denominatore l’innovatività che siano in
grado di creare ricadute economiche di lungo periodo e che possano
avere un respiro regionale e nazionale.

Le iniziative principali riguardano:
1. Rassegna “Domos e Carrelas”
2. Rassegna “Olm in Blues”
3. Rassegna “Aspettando l’Argentiera”
4. Rassegna “Baranta Festival”
5. Fiera delle arti e dei mestieri “Olmedo produce”;
6. Festival regionale delle Pro Loco;
7. Rassegna del Folklore;
8. Rassegna cinematografica “Le storie ritrovate”;
9. Rappresentazione teatrale: “Abbiamo Giocato…a fare il teatro,
fotografia e… tante altre cose”
10. Incontri, dibattiti ed eventi musicali nell’ambito della giornata
mondiale contro la violenza sulle donne;
11. Proiezione del cortometraggio “Noi che siamo stati buio” di Renzo
Ridolfi e Letta Are.

14.5

Individuazione di nuovi spazi per gli eventi e creazione di nuovi
luoghi deputati ad ospitare eventi in maniera continuativa (centro
polivalente s’Ammassu).

Non ancora attuato
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CULTURA E ASSOCIAZIONISMO/3

14

AZIONI PREVISTE

AZIONI CONSEGUITE

14.6

Trasformazione della manifestazione Olmedo Produce in fiera delle
produzioni tipiche dei paesi del mediterraneo in modo da creare un
maggior flusso di visitatori anche da realtà extraregionali.

Non ancora attuato

14.7

Creazione di una cabina di regia per le associazioni che in questo
modo potrebbero coordinare meglio le proprie attività,
incontrandosi e discutendo periodicamente. Valorizzare a fini
formativi i vari Enti che operano sul territorio

A tal fine è stata istituita la Commissione cultura e associazionismo,
deputata a stimolare in modo sinergico la realizzazione delle attività
promosse dall’Amministrazione e dalle Associazioni locali.

14.8

Impegnarsi per l’istituzione di corsi di lingue, informatica,
alfabetizzazione e integrazione.

Sono stati promossi i seguenti corsi:
a) “Generazioni in digitale”, per imparare le nozioni base di informatica;
b) Corso pratico sulle strategie e strumenti compensativi per i bambini
con disturbi di apprendimento, rivolto a genitori ed educatori;
c) Corsi di inglese di vari livelli;
d) Corsi di formazione professionale rivolti ai disoccupati e soggetti
svantaggiati.

14.9

Valorizzazione della cultura e della lingua sarda attraverso una
pluralità di azioni (sportello linguistico, moduli didattici nelle
scuole, traduzione degli atti in Limba, ecc.).

Ottenuto 3 finanziamenti (2 regionali e 1 provinciale) per la valorizzazione
della lingua sarda. Il progetto “Olmedo: percorsi storici di una comunità in
mutamento”, è stato già attuato, mentre per gli altri 2 finanziamenti, uno
relativo a “Sa die de sa Sardinia” e l’altro relativo alla celebrazione
della figura di Maria Lai, si attueranno nel corso del 2014.
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