
Elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale del Comune di Setzu (SU) 

- Votazioni del 10 e 11 Ottobre 2021 – 

 

P R O G R A M M A    A M M I N I S T R A T I V O  

Del Candidato alla carica di Sindaco COTZA Nemesio, nato a Setzu il 25.06.1966 

 

Lista “Setzu al centro” 

 

 

 

Contraddistinta con il contrassegno: “Cerchio di colore bianco e bordo 

esterno nero, recante all’interno la scritta di colore rosso “Setzu al centro”. 

La suddetta scritta, di colore rosso, è disposta su tre righe: “Setzu” nella 

prima riga, “al” nella seconda” e “centro” nella terza”. 

 



Programma elettorale 

Il nome della lista racchiude il desiderio di rappresentare ed amministrare un’intera comunità nel 

miglior modo possibile. In sintesi il “bene comune”. 

La nostra lista sarà supportata da esperti dei seguenti settori: a) economico/finanziario; b) sociale; c) 

turistico e commercio; d) agricolo e zootecnico; e) ambientale; f) edilizio; g) sportivo. 

….e così: 

A) economico/finanziario: 

“Dedicheremo la nostra attenzione al bilancio comunale, attraverso l’ottimizzazione delle entrate e la 

riduzione degli sprechi nonché la ricerca e partecipazione a bandi nazionali e U.E. per aumentare le 

risorse economiche pubbliche” 

B) sociale: 

“Avremo una particolare attenzione e cura per i soggetti in difficoltà economica e per i soggetti 

diversamente abili, attraverso la realizzazione di progetti di inclusione e la partecipazione a bandi per 

le categorie protette. Per i più piccoli e gli adolescenti la realizzazione di progetti di educazione civica 

anche con il coinvolgimento delle scuole dei comuni vicini e la partecipazione di associazioni ed altre 

istituzioni.”  

C) turistico e commercio: 

“Ci proponiamo di proporre eventi e manifestazioni aventi ad oggetto le tradizioni del nostro paese, 

promuovendone il territorio anche al fine di attrarre il turismo. Al contempo la promozione riguarderà 

anche le attività produttive locali”  

D) agricolo e zootecnico: 

“Ci impegneremo per promuovere e tutelare i nostri prodotti locali, frutto del lavoro nei suddetti 

settori, anche attraverso l’organizzazione di sagre ed eventi anche attraverso la condivisione ed 

organizzazione di eventi/sagre in collaborazione con gli altri comuni ed associazioni della zona” 

E) ambientale: 

“Proponiamo di realizzare politiche finalizzate al risparmio ed all’efficientamento energetico, tutelare 

il nostro territorio favorendone anche la scoperta attraverso la cura del verde esistente e la 

realizzazione di percorsi naturalistici”  

F) edilizio: 

“Promuoveremo lo sviluppo urbanistico e una maggiore informazione riguardo alle politiche dei 

bonus fiscali attualmente esistenti” 

G) Sport: 

“Nell’ottica di una promozione turistica del nostro comune, il desiderio è quello di organizzare degli 

eventi sportivi attraverso il coinvolgimento di federazioni ed associazioni sportive” 


