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ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(Comuni sino a 15.000 abitanti) 

 
 
 

Del Comune di GONNOSNO’ (Prov OR)  
 

Votazioni del giorno domenica 25 Ottobre e lunedì 26 Ottobre 2020 

 
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 Sig. Peis Ignazio nato a Cagliari il 

12/12/1975 

nella lista contraddistinta con il contrassegno: 
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LISTA CIVICA “INSIEME PER GONNOSNO’ E FIGU” 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 25 e 26 Ottobre 2020 
 

La lista civica “INSIEME PER GONNOSNO’ E FIGU”  è costituita da un gruppo di persone, 

caratterizzato da idee politiche variegate, ma contraddistinte dall’autonomia dai partiti, e 

accomunate dall’obbiettivo di amministrare la “cosa pubblica”, con un’azione di governo unitaria e 

partecipata, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche in campo e della comunità 

Gonnosnoese, con l’ascolto, la valutazione e l’accoglimento di tutte quelle proposte che saranno 

ritenute importanti e meritevoli. Il fine, sarà quello di garantire ai cittadini di Gonnosnò e Figu, un 

miglioramento della qualità della vita, in modo da permettere loro di vivere all’interno di un luogo 

caratterizzato dal decoro urbano, dal sostegno, dalla coesione sociale e dalla certezza di avere 

nell’istituzione comunale, un punto di riferimento concreto e sicuro. Sarà nostro obiettivo quello di 

curare gli aspetti più importanti, e fare il possibile perché le problematiche vengano risolte e le 

domande e le richieste abbiano risposta, operando all’interno della sfera della fattibilità e della 

concretezza. I punti da esaminare e sui quali mettere mano, saranno quelli legati alla centralità della 

persona, cercando di comprendere quelle che sono le esigenze e le aspettative, trovando le giuste e 

più immediate soluzioni per dare sostegno alle famiglie, con particolare riguardo alle fasce più 

deboli, quali bambini e anziani. Sarà nostro obiettivo, quello di creare opportunità che possano a 

loro volta dare uno sbocco nel mondo del lavoro, intraprendendo iniziative di natura varia, convinti, 

che il coinvolgimento nella sfera lavorativo-occupazionale dell’individuo, sia il giusto 

riconoscimento nel percorso della vita. Gli altri punti fondamentali sono quelli inerenti la tutela e la 

valorizzazione dell’ambiente rurale e urbano, certi che la coscienza di ognuno di noi, debba essere 

rivolta al rispetto totale del patrimonio esistente, certi che il luogo in cui viviamo, debba essere 

tutelato in tutte le maniere, quale segno di civiltà e cultura, quale carattere distintivo di ogni essere 

umano. La nostra Amministrazione, oggi più che mai, specialmente dopo un periodo di grossa 

paura e difficoltà che ha colpito il mondo intero e che tutt’ora persiste, avrà il compito di stare 

quanto più vicino possibile a ogni cittadino di Gonnosnò e Figu, la casa comunale, non solo in 
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senso metaforico, dovrà essere la casa di tutti. E’un momento particolare e per certi versi “diverso”, 

da quella che è stata l’ordinarietà che fino ad oggi ha accompagnato la nostra esistenza, di colpo ci 

siamo trovati a vivere una cosa inaspettata e non preventivata e che in qualche modo, ha cambiato il 

nostro modo di guardare al futuro, ci siamo posti tutti quanti mille interrogativi e tanti dubbi ci 

accompagnano quotidianamente, l’incertezza caratterizza il nostro futuro. Siamo convinti che tutto 

ciò che verrà, dovrà essere affrontato in comunione fra i cittadini, ognuno facendo la propria piccola 

parte, come la storia del nostro paese ci ha insegnato. Siamo fermamente convinti che il Comune 

debba essere vicino ad ogni cittadino e debba essere il punto di riferimento per tutti, ma altresì, 

siamo convinti che la collaborazione reciproca, i suggerimenti, gli indirizzi e le soluzioni, debbano 

essere prerogativa di tutti, senza alcuna distinzione. L’unità di intenti e la collaborazione tra 

individui, sono alla base di ogni comunità civile e moderna. I punti fondamentali del nostro 

programma, sono stati elaborati mettendo a assieme quelle che sono le conoscenze e le capacità di 

quegli individui che già hanno amministrato il paese di Gonnosnò, e quelle che sono le idee e gli 

indirizzi proposti da coloro che, per la prima volta, si propongono ad affrontare questa esperienza 

impegnativa, ma allo stesso tempo esaltante e gratificante, a tal proposito, siamo convinti, che 

ognuno, almeno una volta nella vita, si debba proporre ad assumere tale ruolo, perchè nessuna 

esperienza è più formativa e nobile del mettersi a disposizione dei propri compaesani. La 

conoscenza delle risorse destinate ai piccoli Enti e i fondi messi a loro disposizione, ci portano 

realisticamente, a proporre un programma amministrativo molto snello, breve e ovviamente 

fattibile, tralasciando tutte quelle idee, quei progetti e quegli obiettivi, che risultano essere 

irrealizzabili e purtroppo destinati a rimanere il classico “sogno nel cassetto”. 

SOCIALE e SALUTE 

Oltre che per ordine di presentazione, riteniamo che questo sia il punto fondamentale e più 

importante del nostro programma, sarà l’aspetto che più ci coinvolgerà e al quale destineremo 

risorse e tempo. Una società civile necessita del costante apporto delle istituzioni, le quali a loro 

volta, devono essere guida e porto sicuro per ogni cittadino, nessuno escluso. Ogni sforzo dovrà 
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essere volto al sostegno delle fasce più deboli, nessuno dovrà essere lasciato solo e pertanto, 

verranno intraprese iniziative volte a intercettare tutte quelle situazioni che richiedono attenzione. 

Ci si attiverà per favorire progetti specifici per le fasce più bisognose e fragili, con simultaneo, ove 

possibile, inserimento lavorativo dei soggetti in un percorso formativo di crescita e benessere 

sociale. Per quanto concerne le persone affette da disabilità, si farà ricorso alle leggi specifiche, 

come ad esempio la Legge 162 del 1998 e la Legge 13 del 1989, con l’erogazione di contributi per 

il superamento delle barriere architettoniche, l’adeguamento degli ambienti e degli impianti. 

Verranno istituiti i servizi di somministrazione dei pasti caldi per i più bisognosi e attuati i progetti 

di contrasto alle situazioni di povertà. Verranno ripristinati tutti quei progetti mirati al 

miglioramento del benessere della persona, attualmente interrotti, quali bagni termali e trattamenti 

terapeutici generali. Verranno organizzati e favoriti i soggiorni per i giovani e per gli anziani, sia nel 

territorio nazionale che in quello regionale e tutte quelle attività, principalmente estive, rivolte ai 

minori, quali spiaggia day e piscina day e i soggiorni per gli adolescenti, in un ideale percorso 

culturale e formativo, nei siti più rappresentativi del nostro territorio. Sarà favorita, anche con 

contributi comunali, l’organizzazione di corsi BLSD e BLSD pediatrici, anche per operatori non 

sanitari, atti a far apprendere ai partecipanti, la sequenza di rianimazione di base nell'adulto in 

arresto respiratorio e/o cardiaco, e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da 

corpo estraneo, con parallelo apprendimento dell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, e 

conseguente ottenimento di relativo attestato da poter utilizzare nel mondo del lavoro.   

SERVIZI ALLE CATEGORIE DEBOLI E FRAGILI 

Rafforzare le reti sociali del territorio, coinvolgendo direttamente i cittadini, le associazioni e le 

cooperative sociali, per affrontare nel modo più efficiente ed efficace le domande di servizi e di 

supporto, oggi in forte aumento per effetto della crisi economica che si è venuta a creare in questo 

preciso momento storico. Rafforzare e affrontare in modo preventivo le situazioni di nuova fragilità 

e vulnerabilità, causate dal Covid-19. Consentire la fruibilità degli spazi, principalmente ai portatori 

di handicap, con interventi mirati all’accessibilità degli edifici pubblici e all’adeguamento di 
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marciapiedi e camminamenti. Proseguire e potenziare il processo di integrazione tra i servizi gestiti 

da comune di Gonnosnò-Figu e quelli socioassistenziali come il PLUS, attraverso richieste di leggi 

specifiche del settore (progetto 162. “ritorno a casa”). 

SERVIZI PER FAMIGLIE E INCLUSIONE  

La qualità dei servizi per la prima infanzia, colloca la nostra piccola comunità tra le più importanti 

in ambito territoriale, il nostro impegno sarà migliorare la struttura esistente, con la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, fornendo tutti gli strumenti necessari, sia didattici che ludico-pedagogici. 

La riduzione considerevole delle nascite, ha portato un forte calo demografico, con un parallelo 

aumento dell’invecchiamento della popolazione, tuttavia, il nostro primo impegno sarà studiare e 

promuovere forme di intervento mirate, incentivare ed erogare servizi sociali sul territorio, 

supportando, valorizzando e soprattutto investendo in nuovi servizi, come “l’ambulatorio amico” 

finalizzato all’erogazione di servizi di interesse collettivo (servizi sociali, sanitari, assistenziali, 

educativi, ricreativi) e più in generale di servizi alla persona e alla famiglia. Studiare percorsi e 

progetti finalizzati al lavoro e all’inclusione sociale delle persone più fragili, promuovere e 

sostenere il mondo dell’associazionismo, che metterà a disposizione il suo prezioso tempo nel 

monitoraggio dei soggetti a rischio solitudine e isolamento, sia mentale che fisico. Favorire e 

promuovere le “Pari Opportunità”, valorizzando le differenze, anche attraverso la prevenzione della 

violenza di genere, soprattutto quella femminile, l’affermazione dei diritti dei più piccoli, attraverso 

l’educazione nelle scuole e nella comunità, la prevenzione e la promozione per tutte le fasce d’età, 

della salute psico-fisica, attraverso erogazione di contributi per la pratica dello sport, da attivare in 

collaborazione con le società e le associazioni. Promuovere e valorizzare il “Capitale Comunitario”, 

certi che l’individuo, necessiti di attenzioni, e che al contempo, sia espressione di capacità che 

possono essere messe a disposizione della comunità. 

GONNOSNO’ COMUNITA’ DEL VIVERE BENE 

Infine, ma non per importanza, la sfida per la creazione di un nuovo polo sanitario, in associazione 

con la Asl, associazioni di volontariato, imprese sociali, scuola, università e società sportive. Si 

potrà favorire un modello di sperimentazione legato a nuovi stili di vita, quali benessere, percorsi 
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salute/sport e percorsi nutrizionali. Il tutto dovrà essere sostenibile dal punto di vista economico, 

sociale e ambientale. L'obiettivo è ambizioso, ma è una sfida possibile. 

LAVORO 

Un Comune piccolo, con risorse limitate come il nostro e come tutti quelli che caratterizzano l’area 

geografica della “Alta Marmilla” e la Sardegna in generale, non è in grado di creare posti di lavoro, 

sarebbe falso affermare ciò, ma sarebbe falso non affermare che l’Amministrazione ha il dovere e 

l’obbligo di creare le opportunità più variegate, affinchè si possano creare i giusti presupposti 

lavorativi, dando l’opportunità al settore terziario, quali imprese, artigiani e commercianti, di essere 

chiamato in causa di volta in volta, laddove permesso dalle normative di settore, a collaborare e 

prestare la propria opera all’Amministrazione comunale, al fine di favorire lo sviluppo e l’economia 

locale. Quando possibile, si adotterà una turnazione tra i vari operatori presenti nel paese e si 

inviterà loro a prestare servizi, forniture e manodopera, cercando di distribuire, per quanto più 

possibile, un incentivo a tutti gli operatori locali. Si attueranno i Piani per l’occupazione, che 

dovranno essere avviati necessariamente con fondi comunali, e si dovrà dare l’opportunità di lavoro 

alle varie figure presenti nella nostra comunità, che purtroppo, per via della situazione generale, 

spesso non riescono a mettere a frutto e a prestare le proprie capacità lavorative. Si cercherà di 

creare opportunità di lavoro nel settore ambientale, finalizzato alle opere di rimboschimento e al 

mantenimento e alla cura del patrimonio boschivo e ambientale, impegnando quante più persone 

possibili. A tal fine, verrà incentivata la realizzazione di corsi specifici per la formazione di 

cooperative operanti nel campo dei servizi, dell’edilizia, della cura del verde pubblico e del 

patrimonio urbano. 

 AMBIENTE 

La tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale sarà uno dei punti fermi e focali che 

l’Amministrazione perseguirà in maniera assidua e costante, in particolare, si porrà attenzione alla 

cura e alla manutenzione del verde esistente, con particolare attenzione per i prati e le isole verdi,  

ma obiettivo primario, sarà la valorizzazione di quegli spazi che necessitano di cura e decoro, con 
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l’apposizione di idoneo arredo urbano, la piantumazione di piante e fiori e la realizzazione di 

alcuni murales, inerenti il paesaggio e le tradizioni locali. Si farà il possibile per incentivare le 

persone a rimuovere e smaltire i manufatti di cemento amianto presenti nelle abitazioni e a tal 

proposito, si reperiranno delle risorse economiche da destinare ai privati cittadini, anche quelli non 

residenti, ma possessori di immobili nel territorio comunale. Si vigilerà in maniera costante sulla 

pulizia e sul decoro delle campagne, spesso luogo di discarica di rifiuti di ogni genere e di scarso 

rispetto da parte degli incivili. Verranno organizzate giornate ecologiche a tema, con il 

coinvolgimento anche dei bambini della scuola dell’infanzia, in modo da poterli introdurre, già in 

piccola età, in un percorso di crescita culturale e ambientale. Verranno proseguite le politiche di 

risparmio energetico, già attuate negli ultimi anni, con il completamento dell’efficientamento dei 

locali pubblici e il completamento di tutta l’illuminazione pubblica, con l’apposizione di lampade 

con tecnologia a “led”.  Ci si attiverà, per intraprendere contatti con gli altri Comuni e la Regione 

Sardegna, ad esempio sul modello di sviluppo delle amministrazioni che fanno parte del Consorzio 

del Monte Arci, per rilanciare l’idea di creazione di un Parco compatibile con le esigenze della 

popolazione e gli usi tradizionali del territorio, come caccia, escursionismo, agricoltura e 

pastorizia. 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

Siamo fermamente convinti, che Gonnosnò, come peraltro i paesi circostanti il nostro centro abitato, 

non necessiti di opere di grossa portata, peraltro inattuabili sotto tutti i punti di vista, ma abbia 

bisogno di una costante manutenzione, di un recupero e un riutilizzo, di tutto quello che è il 

patrimonio esistente, che attualmente, per vari motivi, risulta essere abbandonato e inutilizzato. In 

merito al recupero e al mantenimento del tessuto urbano del centro storico, ci si impegnerà a 

rendere esecutivo il nuovo Piano Particolareggiato, già approvato di recente in maniera definitiva 

dall’Amministrazione comunale, ma non ancora reso esecutivo dalla R.A.S. Verranno attuati 

interventi: 
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− sull’illuminazione pubblica, con la sostituzione delle attuali lampade, con altre a basso consumo 

energetico, oltre al completamento dell’adeguamento normativo degli impianti; 

− di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità urbana ed extra urbana, con la 

sistemazione degli asfalti deteriorati, il ripristino dei selciati compromessi nel centro storico, la 

realizzazione dei marciapiedi e la sistemazione dell’area posta all’imbocco del parco della 

Giara, il rifacimento dei marciapiedi del Corso Umberto in prossimità dell’area cimiteriale, la 

realizzazione delle cunette e del marciapiedi nella strada di circonvallazione in prossimità 

dell’abitato di Figu e la messa in sicurezza del sagrato della chiesa di Gonnosnò, con la 

rimozione e la sostituzione del parapetto esistente; 

− di recupero e di completamento del patrimonio edilizio esistente, come la messa in sicurezza e 

l’adeguamento dell’ambulatorio e dell’area circostante; 

− sistemazione e abbellimento dell’area del pozzo sacro di San Salvatore, con l’apposizione di 

cartellonistica e il recupero dei percorsi pedonali esistenti, anche nel vicino sito di “Is 

Lapideddas”; 

− di sistemazione della pavimentazione della Piazza Anfiteatro di Gonnosnò e completamento 

della piazza di Figu, con generale messa in sicurezza; 

− rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale della rete viaria urbana ed extra urbana, 

anche con l’apposizione di dissuasori stradali a norma e segnalatori luminosi con rilevamento 

della velocità; 

− completamento dell’impianto di video sorveglianza del centro abitato, attualmente già 

ottimamente avviato e funzionante, al fine di preservare e garantire la sicurezza dei cittadini, 

nonché la certezza, che il patrimonio e l’arredo urbano, siano costantemente sotto controllo; 

− sistemazione dell’area posta sotto gli impianti sportivi, con la realizzazione di una 

pavimentazione e di un’area di sosta adeguata, per coloro che usufruiscono dell’acqua del pozzo 

comunale; 
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− reperimento di fondi, per la completa urbanizzazione dell’ampliamento dell’area del P.I.P.; 

− realizzazione della pavimentazione della chiesetta di Figu nella via Oristano. 

CULTURA 

Come già accennato in precedenza, l’Amministrazione, dovrà favorire e stimolare ogni tipo di 

attività culturale, come ad esempio il funzionamento continuo della biblioteca comunale, con 

l’organizzazione di giornate di lettura e di dibattito sugli autori letterari principali, sia sardi che 

nazionali, figure spesso cadute nell’oblio, ma che sono state fondamentali per la crescita e lo 

sviluppo del nostro patrimonio culturale e della storia delle nostre generazioni. Verranno introdotte 

attività di ricreazione, come l’istituzione di una sala prove per la musica e corsi dedicati alla stessa, 

e verranno incentivate le associazioni culturali come pro-loco e gruppo folk, che avranno il compito 

di favorire l’aggregazione e la socializzazione. Sia per i più grandi, che per i più piccoli, sarà nostra 

cura attivare la sala informatica presente nelle ex scuole elementari e relativi corsi formativi, e 

avviare dei corsi per l’apprendimento della lingua inglese. Saranno erogati contributi comunali 

straordinari, a quegli studenti che nel corso dell’anno, si distingueranno nel loro percorso scolastico, 

in modo da poter riconoscere un premio economico a coloro che si dimostreranno più meritevoli. 

Potenziare lo Sportello linguistico della lingua sarda, in concomitanza e in sinergia con le istituzioni 

scolastiche, quale salvaguardia di un patrimonio culturale di inestimabile valore, destinato 

purtroppo a scomparire, se non incentivato e incoraggiato dalle istituzioni. Infine, sarà necessario 

attivare definitivamente il museo dell’Arte Contadina, cercando di inserirlo in un percorso culturale 

e tradizionale di carattere sovracomunale, all’interno di un “percorso dell’Alta Marmilla”, da attuare 

con i Comuni facenti parte della nostra Unione. Al fine di incentivare gli studenti iscritti nelle varie 

facoltà universitarie, sarà favorita l’istituzione di un premio per tesi di laurea, aventi come 

argomento il paese di Gonnosnò, e riguardante le sue peculiarità, quali ambiente, economia, 

tradizioni, storia, cultura e personaggi di rilievo, al fine di dare risalto alla nostra comunità, anche 

fuori da quelli che sono i confini territoriali. 
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AGRICOLTURA e ALLEVAMENTO 

Il comparto, storicamente sofferente, negli ultimi tempi ha incontrato ulteriori difficoltà, che non 

hanno fatto altro che acuire la crisi del settore, una su tutte il prezzo del latte, mai riconosciuto 

economicamente per il reale valore del prodotto, ma non di meno, l’estrema difficoltà che 

caratterizza il comparto agricolo, dovuta agli esosi investimenti finalizzati alla lavorazione, alla 

semina e alla concimazione delle terre, mirati all’ottenimento di un prodotto di eccellenza, ma che 

sul mercato trova uno scarso riscontro in termini di beneficio economico per gli operatori del 

settore. Naturalmente, l’Amministrazione di un piccolo Ente come il nostro, mai potrà risolvere tale 

problema, ma ciò, non ci impedirà di intraprendere tutti quei provvedimenti atti a favorire lo 

svolgimento dell’attività agricola e della pastorizia. Verranno attuati interventi di manutenzione 

straordinaria e di ampliamento della viabilità rurale, verranno manutenzionati e potenziati gli 

abbeveratoi comunali, saranno intrapresi rapporti con gli Enti sovracomunali, mirati alla 

valorizzazione delle produzioni locali e dei nostri prodotti biologici. Si favorirà l’attuazione di giornate 

dedicate alla valorizzazione, alla mostra e al commercio dei prodotti locali. Stimoleremo i privati cittadini 

proprietari terrieri, a loro libera discrezione, a mettere a disposizione degli agricoltori interessati, quegli 

appezzamenti di terreno non più utilizzati, e che potrebbero essere coltivati e resi produttivi. 

SPORT   

Il primo passo, sarà quello di incoraggiare la ricostituzione della società sportiva della “Maroso”, 

che purtroppo quest’anno, a causa delle difficoltà scaturite dalla situazione sanitaria mondiale, ha 

dovuto momentaneamente cedere il passo alle problematiche connesse al Covid, pertanto, 

l’Amministrazione favorirà con incentivi mirati, la ripresa dell’attività, che stavolta dovrà essere 

incentrata sulla costituzione di una sorta di scuola calcio per i più piccoli, a tal proposito, sarà di 

imminente realizzazione, la copertura del campo di calcio a 5, che l’Amministrazione uscente ha 

progettato e approvato di recente, che permetterà lo svolgimento dell’attività sportiva in tutti i 

periodo dell’anno. Qualora previsto dai finanziamenti regionali o comunitari, si farà il possibile per 

reperire un finanziamento rivolto al recupero dell’area sportiva destinata al campo di calcio 
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principale, che dovrà essere riqualificata, con la realizzazione di un campo da tennis e percorsi 

naturalistici a contorno, con interessamento delle gradinate e delle scarpate perimetrali. Verrà 

incentivata, con l’erogazione di un contributo riservato a tutte le fasce di età, lo svolgimento 

dell’attività motoria e fisica presso la palestra comunale. Si favorirà e si stimolerà l’attività del 

bocciofilo comunale, cercando di introdurre quante più persone alla scoperta e alla pratica di un 

bellissimo sport alla portata di tutti. 


