
ELELZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POSADA

Domenica 25 Ottobre e Lunedì 26 Ottobre 2020

RESU
.Sindaco

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

DELLA LISTA "POSADA BENE COMUNE"

Contraddistinta dal contrassegno:

Simbolo composto da due semicerchi. Nel semicerchio superiore, sfondo costituito da varie tonalità

celesti e azzurre con, a destra, una torre stilizzata in bianco. Al centro, la scritta in bianco ed in

stampatello "POSADA" e, al di sotto, la scritta in bianco "Bene Comune". Nel semicerchio inferiore,

sfondo bianco con al centro la scritta in azzurro "FRESU" e, al di sotto, la scritta "Sindaco". Sotto tale

scritta è riportata una leggera curva azzurra.

Candidato alla carica di sindaco:

GIORGIO FRESU

Nato a Ozieri (SS) il 25/03/1964

In vista delle consultazioni elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale di

Posada, abbiamo dato vita ad una lista civica, libera ed aperta a quanti si sono resi

disponibili per un reale IMPEGNO CIVICO, inteso come responsabilità propria del

buon cittadino. La Lista "POSADA BENE COMUNE" si costituisce grazie al libero

incontro fra i residenti di Posada, desiderosi di imprimere una svolta al futuro della
nostra comunità. Donne, giovani, persone con esperienze amministrative, che si



sono unite nell'esclusivo interesse della valorizzazione e della crescita del Comune e

del suo territorio.

Con questa iniziativa, inoltre, abbiamo voluto avviare un percorso che conduca a

creare le condizioni per favorire una rinnovata amministrazione, caratterizzata da

principi di trasparenza degli atti e dei comportamenti, dal senso del dovere, dalla

responsabilità delle decisioni, determinata ad amministrale con spirito di servizio e

con capacità dì ascolto e di dialogo reali.

La Lista "POSADA BENE COMUNE" favorisce la piena partecipazione di tutti i

cittadini, proponendo il confronto e il dialogo tra le diverse culture, nel rispetto delle

loro specificità, nonché promuovendo il senso di appartenenza alla comunità e

tutelando i beni comuni di cui dispone. In un attuale contesto di crisi

particolarmente difficile, che minaccia il reddito e la serenità delle famiglie, è

necessario, oggi più che mai, garantire la più corretta gestione della pubblica

amministrazione.

Per queste ragioni, abbiamo stabilito di dare priorità alle politiche sociali e del

lavoro, giovanili e delle pari opportunità, della casa, dell'ambiente, senza

trascurare lo sviluppo dello sport e del tempo libero.

La Lista "POSADA BENE COMUNE", pertanto, persegue i predetti obiettivi, declinati

nel presente Programma Amministrativo;

• RIDUZIONE DELLE .TASSE. Tari ed Imu sono fra le più alte d'Italia. Attraverso

una rivisitazione delle rispettive aliquote, si determinerebbe un cospicuo

risparmio per i cittadini, senza, per questo, creare alcun disservizio.

• RILANCIO DI SAN GIOVANNI. La borgata marina più importante di Posada

necessità di un accurato e radicale rifacimento. Nel contempo, occorre

promuovere e garantire nuovi servizi ed iniziative popolari, finalizzate a

rilanciare questo splendido angolo del nostro comune. Al riguardo,

prevederemo anche il prolungamento della condotta dell'acqua irrigua,

garantendo il collegamento a tutto l'abitato.

• CENTRO STORICO. Il nostro straordinario ed unico Centro Storico necessita di

una "spolverata". Rappresenta il nostro passato, la nostra storia e deve

rappresentare il nostro futuro. Occorre agevolare ed incentivare le residenze

nelle tipiche e bellissime casette che lo caratterizzano; pensare alla

realizzazione di parcheggi comodi e funzionali, al fine di favorire l'accesso ed il



transito dei turisti e dei residenti; normare ed incentivare la realizzazione di

strutture culturali, ricettive e turistiche; al riguardo, valorizzare i prodotti

enogastronomici e dell'artigianato locali.

REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE. Dal 2002 il Comune

dispone di un finanziamento regionale per la costruzione di 10 alloggi. La

nostra idea è di definire la realizzazione dell'opera per garantire a famiglie

bisognose adeguate e moderne abitazioni.
i :f>

DECORO URBANO A SAS MURTAS. L'accogliente località necessita di interventi

strutturali alle infrastrutture. Strade, marciapiedi, pertinenze, illuminazione

ed, il cimitero verrebbero restituiti alla dignità di un centro moderno,

piacevole e, soprattutto, funzionale.

SICUREZZA SCOLASTICA. In attesa della realizzazione del nuovo plesso,
i

previsto nel finanziamento del Progetto lscol@, occorre garantire agli
i

studenti, agli insegnanti, al personale, la dovuta sicurezza in locali ed aule

idonee e completamente a norma. L'attuale dislocazione delle classi,
i

aggravata anche dalla permanenza dei rischi legati al Covid-19, non è

accettabile. E' necessario, al riguardo, adottare nuove misure preventive e di

sicurezza in locali appartenenti al patrimonio immobiliare del Comune.

SICUREZZA URBANA. Al fine di garantire maggiore sicurezza stradale, sia

durante il perìodo scolastico che in occasione di eventi, è necessario

aumentare la dotazione organica della Polizia Locale, portandola ad almeno

tré, unità. Verrebbero, pertanto, espletati i relativi concorsi pubblici. Durante il

periodo estivo, il servizio verrebbe garantito da altre sei unità. Considerato,

infine, che a breve il Commissariato di P.S. verrà restituito alla sede propria

che si trova a Siniscola, occorre richiedere fermamente l'istituzione di una

Stazione di Carabinieri.i
TERRE CIVICHE. Gli attuali terreni gravati da usi civici, assegnati alle famiglie di

Posada, verranno alienati agli attuali detentori, che, nel corso degli anni,

hanno bonificato e reso produttive tali aree.

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA. Posada ed il territorio

circostante richiedono la presenza di una moderna struttura socio sanitaria.

Una tale opera, oltre ad assicurare benessere ed assistenza ad anziani e

bisognosi, garantirebbe un forte rilancio occupazionale ed economico per le

attività locali.

PROMOZIONE E SOSTEGNO PER I DISOCCUPATI. Il Porto, 11 Parco, la Peschiera,

il Litorale, il Centro Storico, rappresentano solo alcune delle opportunità
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spese generali e per la manutenzione, ristrutturazione e adeguamento

strutturale delle Chiese presenti.

Questi obiettivi rappresentano la parte sostanziale del programma elettorale della

lista civica "POSADA BENE COMUNE". Per la loro realizzazione ci avvarremo dei

seguenti metodi:

• PARTECIPAZIONE • COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI (anche attraverso i SOCIAL)

EFFICIENZA» TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE NEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

CORRETTEZZA E COMPETENZA NELLA GESTIONE DEL BENE COMUNE .

Posada, 26 settembre 2020

II candidato a sindaco

Giorgio FRESU


