Relazione al rendiconto di Gestione 2017
La relazione al rendiconto di gestione, come sappiamo, è quel momento per fare i conti con le
politiche messe in atto dall’amministrazione nell’anno precedente.
Ogni anno per fare questo si parte dal bilancio di previsione, per raccontare quello che è stato
fatto o quello che purtroppo non è stato possibile realizzare.
Come abbiamo detto più volte è stata fondamentale (seppur quasi a fine anno), la concessione da
parte della Regione Sardegna di spazi finanziari per la realizzazione di opere immediatamente
cantierabili.
Lo scorso anno infatti, nonostante avessimo somme di avanzo importanti (sia avanzo libero che
vincolato), non potevamo spenderle.
C’è da dire, che è stato fatto anche un gran lavoro da parte del sottoscritto col Sindaco, con i
colleghi di Giunta e con gli uffici per ridurre al minimo le risorse messe nei capitoli e poi non spese.
Un lavoro minuzioso che pensavamo avesse ridotto al minimo le economie di spesa corrente.
Evidentemente questo lavoro non è bastato, tanto che quest’anno rafforzeremo ancora di più il
controllo sui capitoli.
Un controllo doveroso da parte di tutti, capillare, considerando le numerose necessità che durante
l’anno si presentano per i vari servizi e dunque per riuscire ad utilizzare le risorse quando ancora si
è in tempo.
Di seguito il risultato di gestione 2017:

Le strategie portate avanti nel 2017 sono state:
-Il comune al servizio dei cittadini;
-Il comune per i giovani;
-Il come per il lavoro e le attività produttive;
-Promuovere la solidarietà;
-Promuovere l’istruzione;
-Promuovere il paese;
-Vivere il paese;
-Valorizzare il paese;
-Il comune nell’Unione Parte Montis;
Per quanto riguarda la prima strategia, “il comune al servizio dei cittadini”, che ricordiamo, è la
strategia che punta ad avvicinare sempre di più i cittadini alla vita amministrativa, culturale e
sociale del nostro paese abbiamo confermato praticamente tutte le azione dell’anno precedente.
Abbiamo confermato il servizio sms/whatsapp che continua a tenere informati i cittadini molto
puntualmente;
È stato fatto il restyling grafico al sito internet comunale e aggiornato alle normative vigenti per le
pubbliche amministrazioni;
È stato confermato il giornalino “il comune informa”.
Non è stato possibile invece trasmettere le sedute del Consiglio in streaming ma puntiamo ad
approvare almeno un regolamento in tempi brevi.
Il comune per i giovani è la strategia dedicata alle politiche giovanili.
Tra le novità più importanti c’è sicuramente il progetto “Spazi Futuri” che dopo un lungo percorso
di incontri con amministratori, cittadini e soprattutto giovani porterà all’apertura del salone delle
scuole di Sant’Antioco, completamente ristrutturato.
Come abbiamo sempre detto, le politiche giovanili sono legate a stretto giro con lo sport.
Per questo motivo quando in fase di programmazione è stato deciso di destinare ulteriori risorse
alle associazioni sportive oltre ai contributi ordinari;
Sta concludendo, positivamente, il primo anno di attività della “Scuola Calcio Parte Montis”;
È stato portato avanti il progetto “Sport a Scuola” che ha avuto un successo enorme tra i ragazzi e
ha portato benefici alle società sportive che hanno pubblicizzato la loro attività.
Infine, si stanno ultimando i lavori sul nuovo campo da calcetto realizzato negli spazi esterni dell’ex
Istituto Tecnico Commerciale ed è in corso la gara per l’affidamento dei lavori nel campo
comunale per l’installazione dell’erba sintetica.
Il comune per le attività produttive è la strategia legata alla promozione del lavoro e
dell’imprenditorialità.
Come diciamo da anni ormai, il nostro Comune, ha veramente pochi margini d’azione per creare
posti di lavoro e sviluppare imprenditorialità ma questo non significa che l’amministrazione non
sia alla ricerca di azioni che diano delle risposte concrete al grave problema sociale che riguarda
giovani e meno giovani.
Nel 2017 come facciamo da diversi anni abbiamo continuato a valorizzare una delle nostre più
grandi ricchezze: la Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna.

Come è stato documentato dalla relazione dell’Assessore Luisa Broccia sono arrivati risultati
importanti, in senso positivo, per gli artigiani mogoresi e questo ci stimola per fare sempre meglio
e ancora di più, sia in termini di organizzazione che di investimento.
Il D-Mogoro workshop è andato avanti in concomitanza della Fiera dando la possibilità agli
artigiani di sviluppare dei prodotti innovativi con la collaborazione di architetti e designer.
È concluso il corso per OSS portato avanti con l’Unione Parte Montis che sta già dando i primi
frutti: tanti dei ragazzi che hanno portato a termine il corso hanno iniziato l’inserimento nelle
strutture, segno che l’azione da questo punto di vista è stata azzeccata.
Le iniziative riguardanti la strategie legate alla promozione della solidarietà e della coesione
sociale sono quelle che riescono ad intervenire più direttamente nei bisogni e nei problemi delle
tante persone in difficoltà del nostro comune.
Tra i punti più sentiti dall’amministrazione e dai cittadini c’è sicuramente l’apertura della casa di
riposo, in programma per il 2017 e slittata al 2018.
Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie affinché non ci siano ulteriori ritardi e come
detto anche in Consiglio durante l’illustrazione del bilancio di previsione, puntiamo all’apertura in
questo anno.
Tra le altre cose, abbiamo risposto in maniera puntuale alle nuove disposizioni Reis 2017, tanto da
essere tra i primi Comuni della Sardegna a partire con gli interventi che hanno coinvolto 53 nuclei
familiari, mentre il S.I.A. (Sostegno per l’inclusione attiva), a 6 nuclei familiari.
A questi interventi si aggiungono tutte le altre attività finanziate con il Plus, di cui Mogoro è l’ente
gestore.
Da Segnalare il Festival del Cinema Sociale, che ha avuto un grande successo, coinvolgendo
cittadini di tutte le fasce d’età.
“Promuovere l’istruzione” è una delle strategie sulle quali abbiamo puntato maggiormente anche
nel 2017.
Sia a livello infrastrutturale che a livello di contenuti per implementare il più possibile l’offerta
formativa dei nostri ragazzi.
In questa direzione sono andati gli ultimi interventi previsti nelle scuole di Via Dessì e che hanno
chiuso il cerchio dopo un intervento iniziato a fine 2016.
Siamo invece in attesa per quanto riguarda i lavori che ridisegneranno l’edificio scolastico di Via
Murenu, grazie all’ambizioso progetto di Iscol@, di cui l’Unione Parte Montis è beneficiaria ma che
in ogni caso partiranno a breve.
È proseguita inoltre l’assegnazione di premi di laurea a favore dei migliori studenti mogoresi.
Infine, l’Amministrazione ha voluto contribuire al 100% sulle spese di viaggio sostenute dagli
studenti che viaggiano a Terralba, dopo la chiusura dell’Istituto Tecnico Commerciale di Mogoro.
“Promuovere il Paese” è la strategia dedicata alle politiche culturali che nel 2017 ha riproposto le
stesse linee guida nel 2017.
Per questo motivo è proseguito il supporto alle associazioni culturali e non solo, che operano nel
settore.
Tra le iniziative da menzionare per l’importanza che hanno nel nostro paese ci sono sicuramente
Saboris Antigus, Bì-Foto e Rockaxia.
Capitolo diverso per “Oltre il Falso, che da quanto ci è stato segnalato, pare sia arrivato nel 2017
alla sua ultima edizione.
Mogoro è anche nei grandi circuiti della Musica regionale ed è per questo che Dromos e Culture
Festival sono stati con convinzione dalla nostra Amministrazione anche nel 2017.

Il nostro più importante sito archeologico, il Nuraghe di Cuccurada, grazie alla concomitanza con la
Fiera e alla guida della “Memoria Storica”, ha registrato numerose visite in più, migliorando in
positivo il trend degli scorsi anni.
La Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna, già citata, ha portato anche nel 2017
importantissimi risvolti economici e con le migliaia di visite, dato lustro al nostro paese.
L’obbiettivo di migliorare il fatturato e le vendite del 2016 è stato raggiunto, come quello di farla
crescere in termini di qualità.
“Vivere il Paese” è la strategia che trova al suo interno diverse tematiche, è portata avanti da
diversi assessori e tocca diverse fasce d’età.
Anche nel 2017 è stata riproposta l’iniziativa Eco-Primavera, nata nel 2012, che coinvolge
principalmente bambini e ragazzi e che si sta sviluppando anche negli altri comuni dell’Unione
Parte Montis.
Sempre per quanto riguarda i più piccoli, è stato portato avanti il Piedibus, finalizzato a
promuovere la mobilità sostenibile, ad aumentare l’autonomia dei bambini e la loro percezione
dell’ambiente urbano.
Al Piedibus è andato di pari passo l’Iniziativa “Nonno Vigile”, per garantire l sicurezza dei bambini
nel tragitto sino a scuola.
È stato disposto il contributo alle famiglie per accedere all’asilo nido.
Si è proseguito con i servizi legati più strettamente all’infanzia come “Pro Giogu” e “Spiaggia Day”
e con il campeggio estivo per i ragazzi delle scuole medie.
È stato istituito il servizio di intrattenimento diurno per i bambini dai 3 ai 5 anni nei mesi di
chiusura della scuola dell’infanzia, come richiesto dai genitori.
Sono andate avanti le iniziative volte alla sensibilizzazione dei cittadini in materia di raccolta
differenziata che nel 2017 è stata completamente sotto la gestione dell’Unione dei Comuni.
Proprio in quest’ambito è prevista la realizzazione di un’isola ecologica interrata che verrà ubicata
in prossimità del parcheggio in Piazza Sant’Antioco all’incrocio con Viale Trieste.

“Valorizzare il Paese” è la strategia dedicata ai lavori pubblici.
Non è stato facile portare avanti iniziative mirate, ma, come già detto, nel 2017 sono stati
fondamentali gli spazi finanziari concessi dalla Regione che ci hanno consentito di programmare
risorse per investimenti.
Tra gli interventi portati avanti grazie alla concessione di spazi finanziari ci sono la ristrutturazione
del tetto della palestra di via Dessi, la realizzazione del primo lotto di urbanizzazione del rione Sa
Costa e interventi di manutenzione sul parco comunale.
Tra gli altri interventi previsti, l’adozione del PUC è slittata al 2018 e proprio nei prossimi giorni la
parola passerà alla cittadinanza, ai professionisti e naturalmente al Consiglio Comunale.
È partito l’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice
alla facoltà di architettura dell’Università di Cagliari.
Non è stato possibile realizzare il bando facciate, ma puntiamo al reperimento delle risorse per il
2018 con un intervento che potrebbe comprendere, sempre con le stesse modalità anche un
finanziamento per la rimozione dell’eternit.
È stato acquisito l’immobile della Famiglia Ortu, importante in chiave PUC, perché potrebbe
permetterci di avere a disposizione di Aree Servizi che nel nostro comune ad oggi scarseggiano.
Le strade comunali e la viabilità hanno sicuramente bisogno di interventi.

Nel 2017 siamo riusciti a tamponare con il lavoro dei nostri operai. Per il 2018 abbiamo a
disposizione un finanziamento dell’Unione dei Comuni al quale aggiungeremo un’ulteriore
cospicua somma dalle nostre casse.
Sempre per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza stradale sono in fase di installazione gli
attraversamenti pedonali rialzati.
Infine, non va dimenticato il cimitero che, allo stato attuale, può ospitare ormai pochi defunti.
Come detto durante la discussione per il bilancio di previsione ci è stato concesso un
finanziamento da parte della regione di 50.000 € al quale va aggiunto un cofinanziamento
obbligatorio del nostro comune di 50.000 €.
Il Comune nell’Unione dei comuni Parte Montis è la strategia che è entrata a far parte della
nostra programmazione dallo scorso anno, ovvero da quando concretamente l’Unione ha
cominciato a sviluppare una serie di servizi in forma associata, con ricaduta positiva per il territorio
e per i cittadini.
Abbiamo già parlato del corso OSS e della possibilità di lavoro offerta a 25 ragazzi del nostro
territorio.
Non va naturalmente dimenticato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani che dal 2017 offre ai
Comuni dell’Unione un servizio unico che ha portato dei sostanziali miglioramenti in termini
qualitativi e di costi per gli utenti.
Lo stesso vale per il progetti Iscol@ e quello sulla Programmazione Territoriale in corso d’opera.
Il 2017 ha registrato l’ingresso del Comune di Simala, nell’ente di secondo livello, al quale
potrebbero aggiungersi altri comuni che si sono dimostrati interessati.
Tra gli obbiettivi del 2017 c’era sicuramente la concretizzazione di azioni capaci di accrescere
l’efficacia delle iniziative per lo sviluppo economico e rivedere il quadro economico produttivo
locale, agendo sulla valorizzazione unitaria ed integrata delle principali risorse locali (artigianato,
agricoltura, cultura e paesaggio), anche in chiave turistica. In questa direzione vanno gli interventi
in corso che riguardano il completamento del Centro Fiera e delle gallerie per la mostra
permanente e dell’artigianato artistico, la realizzazione di percorsi turistici-culturali delle torri
nuragiche, riqualificazione di aree archeologiche, l’orto botanico, la ristrutturazione del centro
pilota Isola e l’offerta del turismo esperienziale.
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