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ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI 

TURRI 

 
 

VOTAZIONI DEL 10-11 OTTOBRE 2021 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 

INTRODUZIONE 

Il logo della lista civica “TURRI INSIEME” contiene al suo interno tutta la realtà turrese: in 

alto i tre segni grafici concentrici rappresentano, nei loro colori, le tre principali realtà socio-

economico produttive prevalenti nel territorio comunale: il giallo-arancio la coltura 

cerealicola, il viola la coltura dello zafferano, il verde la coltura dell’ulivo. La scritta “TURRI 

INSIEME” vuole indicare ciò che il nostro gruppo si prefigge di perseguire, migliorare e 

promuovere, ovvero una proficua e costante collaborazione tra l’istituzione e l’intera 

comunità. Nel gruppo confluiscono nuove e diverse specializzazioni, tutte pronte a dare il 

proprio contributo al servizio del nostro paese, allo scopo di poter continuare un percorso 

avviato che mira al rinnovamento sociale ed economico del territorio, al quale dedicheremo 

esperienze, professionalità e tempo. L’obiettivo è quello di continuare ad amministrare il 

Comune di Turri attraverso un programma rinnovato convinti di aver operato e di continuare 

a farlo nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini sempre secondo criteri di massima 

trasparenza. Le idee programmatiche che ci proponiamo di perseguire per il prossimo lustro 
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continuano a prescindere dalla consapevolezza del fatto che viviamo in una piccola realtà 

caratterizzata dell’inesorabile fenomeno dello spopolamento. 

 

1) TRASPARENZA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SERVIZI AL CITTADINO 

Massima disponibilità verso il cittadino, trasparenza degli atti e delle azioni amministrative 

sono e saranno sempre elementi fondamentali del nostro gruppo: 

● L’azione amministrativa e gli atti dell’ente comunale saranno costantemente 

accessibili, realizzati e divulgati nel rispetto della trasparenza: 

● Oltre al rinnovo dei canali social attualmente attivi e funzionanti, vogliamo attivare un 

canale “Telegram” e/o “Whatsapp” in modo da comunicare tempestivamente e più 

agevolmente le attività in tempo reale ai cittadini; non saranno accantonati i sistemi 

classici di divulgazione attualmente in uso (sms, bando, bacheche, ecc.) in modo tale 

che anche coloro che hanno meno dimestichezza con la tecnologia possano essere 

informati. 

 

2) LAVORI PUBBLICI, OCCUPAZIONE E LAVORO, URBANISTICA 

Da qualche anno le risorse economiche principali si ottengono partecipando a bandi a livello 

regionale, nazionale e comunitario. La crescente esiguità dei fondi comunali destinati allo 

sviluppo urbanistico richiede infatti un’azione di implementazione delle risorse che possono 

arrivare proprio dai bandi sopracitati, ai quali faremo riferimento per il reperimento di 

finanziamenti utili. Sotto questo profilo sarà importante il l’interazione e ruolo dell’Unione dei 

Comuni Marmilla forte attrattore di finanziamenti pubblici.  

Continueremo a promuovere la cultura architettonica nei progetti pubblici, convinti che 

anch’essi siano fonte di sviluppo economico-turistico-culturale. Sarà nostro intento 

continuare ad utilizzare le risorse disponibili all’interno del territorio comunale stesso, allo 

scopo di promuovere lo sviluppo del tessuto socio-economico, supportando, attivando e 

incrementando nuove e durature opportunità lavorative per i nostri concittadini.  

A tale scopo riteniamo urgenti i seguenti interventi:  

● Prosecuzione degli interventi di manutenzione e potenziamento delle strade rurali, con 

particolare riferimento a quelle asfaltate che iniziano a presentare grossi problemi 

manutentivi; 

● Attività di informazione e promozione all’avvio dell’imprenditoria giovanile con l’ausilio 

delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore;  

● Centro Servizi in località Molinu: promozione di un concorso di idee finalizzato alla 

gestione del locale e dell’area limitrofa; 
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● Continuazione dell’attivazione annuale dei cantieri occupazionali; 

● Manutenzione del verde pubblico, dell’arredo urbano e creazione di un progetto univoco 

che metta a sistema le tutte le aree verdi affinché si possano dare in gestione le aree; 

● Incentivazione allo smaltimento dell’amianto presente nel territorio comunale;  

● Realizzazione di un’area cani, nella quale gli animali possano correre e svagarsi in 

maniera sicura; 

● Installazione di una casa dell’acqua; 

● Realizzazione di un piccolo incubatore d’impresa nell’area PIP del comune; 

● Realizzazione marciapiede pedonale sulla strada provinciale in direzione del campo 

sportivo. 

 

3) AREA SOCIO-SANITARIA 

In una comunità piccola e solidale come la nostra è indispensabile fare in modo che nessuno 

si senta lasciato solo, in situazioni di disagio o ai margini della società: è per questo che 

l’ascolto dei nostri concittadini, soprattutto di quelli appartenenti alle fasce più deboli, sarà 

una priorità del nostro operato. In particolare ci occuperemo di: 

● Proseguire con le esistenti attività di servizio alla persona, in collaborazione con i Comuni 

limitrofi già coinvolti nel progetto;  

● Individuare nuove misure di sostegno economico e sociale; 

● Migliorare il funzionamento della gestione della Comunità Alloggio per Anziani,  

● Coinvolgere bambini e ragazzi in attività ludiche e di aggregazione nel corso dell’estate; 

● Collaborazione con le associazioni locali di volontariato e sostegno alle loro attività di 

valenza sociale; 

● Riapertura del centro di aggregazione sociale inteso come spazio intergenerazionale 

rivolto sia alla programmazione di attività strutturate sia come spazio libero di 

aggregazione.  

 

4) SPORT 

La pratica sportiva rappresenta un importante strumento educativo, prima di tutto per i più 

giovani, in quanto riveste un ruolo fondamentale legato all’aggregazione e all’inclusione, ma 

anche per tutte le fasce d’età, per le quali praticare attività fisica rappresenta un ideale di 

vita sana. Il nostro territorio comunale, già inserito all’interno di percorsi di trekking e 

cicloturismo intercomunali, si presta allo svolgimento di tali attività, e sarà nostra cura 

migliorarne la fruibilità sportiva anche attraverso: 
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● L’affidamento della gestione delle aree dei campetti polivalenti e campo da tennis al 

termine dei lavori principali e di completamento, vista anche la recente riqualificazione 

dell’area; 

● La prosecuzione delle collaborazioni intercomunali e il sostegno alle associazioni 

sportive o di altro interesse con finalità di incentivazione delle attività sportive; 

● La prosecuzione della promozione della “cultura del vivere bene e in salute” con la 

collaborazione dei vari enti preposti (Asl, Medici, altro) attraverso incontri, attività e corsi 

formativi.  

● L’implementazione attrezzature area fitness e con adeguamento illuminotecnico e 

infrastrutturale dell’area. 

 

5) ISTRUZIONE E CULTURA 

La cultura è il motore economico e sociale del nostro Paese e vorremmo che lo fosse anche 

per il nostro comune. Per questo motivo sono state portate avanti molte iniziative culturali e 

di promozione della cultura ed è nostra intenzione continuare su tale strada. In quest’ottica 

continueremo a supportare le strutture scolastiche e le associazioni - esistenti e di nuova 

costituzione - consapevoli che l’associazionismo sia il vero motore culturale e integrativo 

della comunità. Per far ciò, prevediamo i seguenti interventi: 

 

● Continuare a garantire ai bambini e ai ragazzi di Turri il diritto allo studio, la disponibilità 

dei mezzi di trasporto e della mensa scolastica, borse di studio agli studenti meritevoli e 

rimborso spese; 

● Prosecuzione delle attività di promozione alla lettura, anche in collaborazione con la 

Biblioteca Comunale e sostegno al Sistema Bibliotecario Marmilla che, oltre alle attività 

di prestito bibliotecario, promuove attività culturali e socio-educative organizzate per tutte 

le fasce d’età, con particolare attenzione ai ragazzi in età scolare; 

● Realizzazione di un’area studio alla quale i ragazzi possano avere accesso per studiare; 

 

6) TURISMO  

Il turismo delle aree rurali è ormai una realtà consolidata a livello internazionale. Alla luce 

della recente emergenza sanitaria e degli inevitabili cambiamenti nelle nostre vita da essa 

portati, anche il turismo è destinato a cambiare: la tendenza sarà infatti quella di 

abbandonare il turismo di massa e dedicarsi a un turismo meno “affollato” e più sostenibile, 

anche dal punto di vista ambientale. Da questo punto di vista il nostro comune ha numerose 

potenzialità: un ambiente naturale e un territorio che non sono stati stravolti da pratiche 
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agricole o urbanistiche sconsiderate, la tranquillità, le produzioni locali e le ricchezze eno-

gastronomiche. Sono elementi che rappresentano opportunità di sviluppo e che a questo 

possono portare anche con: 

● il potenziamento delle strutture esistenti destinate alle attività turistico-culturali; 

● Attuazione di tutte le iniziative necessarie allo sviluppo positivo del Distretto Rurale in 

fase di progettazione tramite l’Unione Comuni Marmilla 

● Creazione di un’area sosta attrezzata per camper. 

● Consolidamento delle partnership intercomunali già esistenti per una collaborazione 

costante a livello turistico, con percorsi itineranti a cura di organizzazioni e associazioni 

preposte. 

 

7) SETTORE AMBIENTALE E AGRO-PASTORALE 

In un territorio come il nostro, a vocazione tradizionalmente agro pastorale e con una 

urbanizzazione scarsa, è importante non stravolgere le singolarità locali nell’ottica di uno 

sviluppo economico a tutti i costi, ma essere capaci di valorizzarle e prendersene cura, 

affinché la popolazione possa continuare a vivere in un territorio sicuro dal punto di vista 

sociale ed ambientale. Per questo si provvederà alla: 

● Implementazione del sistema di videosorveglianza attuale atto alla salvaguardia del 

territorio; 

● Prosecuzione e miglioramento del servizio di raccolta differenziata con particolare 

attenzione al rispetto della suddivisione dei rifiuti; 

● Continua e costante manutenzione dei corsi d’acqua e delle cunette; 

● Adesione alla compagnia barracellare. 

 

CONCLUSIONI 

Per il raggiungimento di tutti questi obiettivi sarà fondamentale la costante collaborazione 

con l’ Unione di Comuni Marmilla, di cui il nostro comune fa parte. 

Gli obiettivi indicati, sicuramente ambiziosi, si legano e richiamano attività, lavori e 

manifestazioni che in questi anni sono stati promossi e portati avanti. I nuovi obiettivi 

rappresenteranno la linea guida da perseguire giorno dopo giorno al fine di raggiungere 

risultati soddisfacenti e rispondenti alle esigenze della comunità.  

 

Turri 01.09.2021 


