1. PREMESSA
La lista Buggerru: idea comune, con la candidata Sindaco Laura Cappelli ed i candidati consiglieri, in
continuità con l’azione amministrativa del precedente quinquennio, impronterà il proprio mandato sull’
equità sociale, in quanto è indispensabile che gli individui si sentano liberi e realizzati in una comunità che li
valorizzi e che è comunità anzitutto di “persone” tutelate nei diritti e consapevoli dei propri doveri.
Partendo da questo presupposto e da questo sistema di valori, il dovere della futura Amministrazione sarà
quello di preservare i beni comuni che costituiscono il patrimonio da consegnare alle prossime generazioni,
patrimonio materiale ed immateriale, nel rispetto dell’ambiente e attraverso modelli di sviluppo sostenibili
anche nel lungo termine.
L’Amministrazione Comunale dovrà costruire il proprio futuro sulla memoria del passato e delle
fondamenta sociali e culturali, ma facendo un salto di qualità e proiettandosi in un futuro innovativo,
improntato a valorizzare i cittadini, a curare il territorio.
2. LA RISORSA PIÙ PREZIOSA: IL CITTADINO
Solidarietà, integrazione, condivisione. Ancora una volta su queste tre parole saranno improntate le
politiche sociali e giovanili.
È infatti noto che le forme innovative di partecipazione alla vita comune, da parte di giovani, adulti e terza
età, possono forgiare cittadini con un solido senso civico ed una profonda consapevolezza politica e sociale
in cui essi stessi si sentano parte del tutto, mai estraniati e sfruttati dalla politica, bensì parte integrante
dello sviluppo.
All’insegna di questo principio, nei prossimi 5 anni, la lista “Buggerru: idea comune” promuoverà la
partecipazione di tutti alla vita istituzionale, politica e sociale del Paese, perché il coinvolgimento diretto
della persona‐cittadino, è il metodo migliore per dare risposta alle aspettative, ai bisogni e alle speranze
della comunità. Per assicurare il pieno diritto di cittadinanza e vantare un’amministrazione comunale
democratica, si dovrà facilitare l’accesso alle informazioni: fornendo guide ai servizi, offrendo ai cittadini la
possibilità di esprimere i propri fabbisogni particolari in sportelli tematici, implementando sempre più il sito
internet e la pagina facebook istituzionale, mettendo a disposizione vari punti di ascolto per il cittadino, che
deve e vuole essere ascoltato dal proprio Sindaco e da chi amministra. Ciò utilizzando in modo sistematico
le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in cui il cittadino sarà sempre in grado di
dialogare – anche on‐line ‐ con i servizi comunali dedicati.
Si promuoverà inoltre la creazione di spazi da dedicare all’aggregazione dei più giovani in modo da
consentire ai ragazzi la possibilità di avere spazi comuni di ritrovo, promuovendo attività comuni.

3. CANDIDATURA UNESCO
Verrà portato avanti il Progetto di Candidatura Unesco, attualmente giunto alle fasi preliminari dello studio
di fattibilità.
E’ già stato stilato un protocollo d’intesa che i partner del progetto dovranno sottoscrivere (Ras,
Fondazione Cammino Santa Barbara, Associazione mineraria Sarda e Parco Geominerario), ma che ad oggi
ne hanno manifestato l’intento.
I passi successivi che verranno posti in essere saranno la costituzione di un comitato scientifico costituito da
tecnici di diverse professionalità e conoscenze, tra cui docenti universitari, che dovranno redigere il dossier
da allegare alla istanza di candidatura e, successivamente, si procederà a stilare il piano di gestione.
4. SOSTEGNO ALLE IMPRESE
La crisi economica prima e l’emergenza sanitaria poi, hanno creato preoccupazione anche sulle nostre
famiglie e sulle nostre imprese, con conseguenze importanti sull’economia reale.
Di fronte a ciò le politiche nazionali di sostegno alle imprese non sono sufficienti, è infatti necessario
sviluppare risposte che partano dalla dimensione locale.
Ben sappiamo come il successo della nostra economia dipenda non solo dalle dimensioni del nostro PIL, ma
anche da un buon sistema di welfare, quale strumento per eccellenza della coesione sociale. A nostro
parere, occorre muoversi su tre fronti: da un lato sostenere le imprese, dall’altro i lavoratori che, in un
modo o nell’altro hanno perduto il diritto al lavoro ed inoltre sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro dei
giovani, consapevoli che l'Amministrazione può solo spronare questo ingresso, creando i presupposti
affinchè le imprese possano inserirsi nel mercato.
5. AMBIENTE
La tutela dell’ambiente è stato già un tema cruciale nel passato quinquennio: non solo per quanto riguarda
la difesa diretta dell’ecosistema, del paesaggio, e della qualità della vita che da essi discendono, ma in
quanto elemento trasversale da tenere sempre presente per condurre alla scelta di politiche armoniche e
sostenibili. Attraverso finanziamenti regionali, si è provveduto a dotare il centro abitato ed il litorale di un
sistema di videosorveglianza, utile sia per la sicurezza, ma anche per il contrasto all’abbandono dei rifiuti.
Nel prossimo quinquennio si prevede di implementare il sistema di videosorvegliare, potenziandolo e
allargandolo a più aree del paese.
Relativamente alla gestione dei rifiuti, il Comune di Buggerru deve aumentare massicciamente la
percentuale di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi previsti dalle normative europee e nazionali (si
è raggiunto il parametro del 74% e si ritiene di poter arrivare all’85%), adottando sistemi di raccolta più
efficienti in rapporto anche alle caratteristiche del territorio e alla distribuzione della popolazione e
soprattutto facendo fronte all'aumento esponenziale dell'utenza estiva.
Completato inoltre il I lotto relativo alla realizzazione di un Ecocentro comunale di raccolta, si prevede
inoltre di completare il II lotto, reperendo finanziamenti RAS dall’Assessorato Ambiente.

Relativamente alla salvaguardia del territorio e al dissesto idrogeologico, la lista “Buggerru: idea comune”
giudica necessario attivare tavoli di confronto con tutti gli Enti competenti (Regione) per la gestione del
territorio a livello sovra comunale e/o locale. Sarà portato a compimento il progetto relativo al
consolidamento del costone roccioso in località Monterosmarino e si procederà alla progettazione del
consolidamento sul versante Planu Sartu, in modo da poter poi reperire le risorse per la realizzazione
dell’opera.
A seguito dell’alluvione del 2018, ormai risulta impercorribile la strada che collega Gutturucardaxiu/Grugua:
di vitale importanza per le attività agro pastorali e per le attività sportive che gravitano in quel canyon (vedi
climbing/trekking/Mountain bike). Risulta quindi essenziale ripristinare o riportare la parziale viabilità di
quel tratto, utile anche per le attività di monitoraggio da parte del Corpo Forestale.
6. CURA E PULIZIA DELLA SPIAGGIA, STRADE, MARCIAPIEDI E VERDE
Pur nella consapevolezza che le risorse economiche a disposizione sono piuttosto esigue, la lista "Buggerru:
idea comune", propone di implementare il servizio di pulizia degli spazi pubblici, delle spiagge e del verde,
consentendo così di porre le basi per l'immagine turistica quale il nostro paese aspira a raggiungere.
7. SPIAGGE-LITORALI
Le aree prospicienti le spiagge rappresentano il biglietto da visita del nostro paese. Un litorale curato, non
stravolto, ma comunque gradevole alla vista e soprattutto dotato di servizi rappresenta il punto di partenza
per un paese a vocazione turistica.
Seguendo quest’ottica si interverrà sui tre litorali:
‐completata la bonifica sul litorale di Buggerru, si potrà proseguire con la realizzazione di una passeggiata,
aree per lo sport, anfiteatro all’aperto (in modo da ospitare le manifestazioni), volumetrie come da PUC e
conseguente realizzazione dei servizi.
‐lungomare San Nicolò Portixeddu, rifacimento del manto stradale nel tratto stradale comunale,
realizzazione dei sottoservizi, piazzole sosta camper, illuminazione pubblica, docce, wc, area giochi;
‐ litorale Caladomestica, attivazione iter per il riconoscimento della bandiera blu.
8. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Si prevede di dotare l’area adiacente alla SP 83 (tratto interno all’abitato) di illuminazione pubblica, in
modo da consentire l’attraversamento della stessa strada in completa sicurezza.
9. LAVORI PUBBLICI
La lista “Buggerru: idea comune”, intende portare a compimento tutta una serie di opere pubbliche, per le
quali l’Amministrazione uscente ha ottenuto i finanziamenti.
Altra opera che vedrà la luce nei prossimi anni, non di competenza dell’Amministrazione comunale, ma
comunque estremamente importante per la comunità e l’ecosistema, sarà il depuratore del sistema idrico‐
fognario da parte di Abbanoa la cui realizzazione è stata sino al 2016 trascurata.

È previsto inoltre un intervento di ristrutturazione del campanile della Chiesa San Giovanni Battista.
Ultimata la riqualificazione della via Roma, si intende procedere con la riqualificazione delle discariche che
separano la SP 83 dal rione di Monterosmarino, creando un sistema di accessi pedonali illuminati e
mascherando le stesse discariche con la vegetazione.
10. PORTO
Nel corso dell’ultimo ventennio, il fenomeno dell’insabbiamento del porto turistico e da pesca, ha
rappresentato un problema di difficile soluzione per tutte le Amministrazioni che si sono succedute. La lista
Buggerru Idea Comune, come peraltro già fatto nello scorso quinquennio, continuerà nella proposizione ,
presso il Parlamento della modifica della Legge dello Stato che non consente attualmente il dragaggio con
reimissione in corpo idrico nelle aree S.I.N.
11. GROTTA LUMACHE
Sarebbe un limite focalizzare energie e risorse, investendo solo sulla storia recente del paese, seppure
illustre. Buggerru sorge su un territorio che vanta un’età millenaria. Accarezzare i suoi monti smussati dalle
ere geologiche rimette in discussione l’enorme potenziale culturale e turistico del paese. Consapevoli di ciò
ci riproponiamo, con forte ambizione, di intervenire sulla riqualificazione e apertura al pubblico della
preziosa GROTTA delle LUMACHE. Sulla strada che conduce agli ex cantieri di “Nanni Frau”, a una quota di
220 metri sul livello del mare, si apre al mondo il piccolo imbocco che permette l’accesso al grandioso
ventre sotterraneo alto fino a 20 metri. Uno spettacolo che toglie il fiato: grandi colate, suntuosi edifici
colonnari, enormi drappeggi e poi, una selva di stalattiti e stalagmiti, fantasmi luminescenti di lentissime
vicende geologiche.
12. CHIESA SAN NICOLA
Attualmente è stato conferito incarico ad un tecnico per la realizzazione di un progetto per la
ristrutturazione della chiesa. Naturalmente le dimensioni saranno ridotte, vista l’impossibilità, soprattutto
logistica di realizzare la Chiesa con le dimensioni reali.
Si cercheranno, quindi, i fondi necessari per realizzare il progetto e riqualificare l’area.
13. FESTA DI SANTA BARBARA
Come già fatto nella precedente legislatura, si cercherà di valorizzare sempre più le nostre tradizioni, e
saranno realizzati laboratori, convegni e giornate di studio dedicate alla Santa patrona dei minatori,
attraverso il coinvolgimento delle scuole.
14. PIANIFICAZIONE
Adottato ormai definitivamente il piano particolareggiato del centro matrice, si propone di portare a
compimenti PUC e PUL, adottati preliminarmente tra il 2020 e il 2021.

15. SPORT
In linea con il precedente mandato, si propone di promuovere manifestazioni internazionali e nazionali di
surf, finanziando le associazioni sportive di surf e calcio giovanile, implementando le attrezzature a servizio
della skate plaza.
Altro obiettivo è quello di incentivare le associazioni locali (esistenti e di nuova formazione) con gli
strumenti e le disponibilità in possesso, in modo da spingere i giovani e chi vuole fare attività a non trovarsi
costretto ad abbandonare il mondo dello sport. Promuovere il territorio con eventi patrocinati dal comune,
in modo da portare a conoscenza gli abitanti e i poco avvezzi al mondo outdoor (climbing/trekking/trail
running/Mtb) di tutte quelle realtà che usufruiscono del nostro territorio. Sfruttare le numerose falesie che
vengono utilizzate per il climbing, magari ripristinando i settori esistenti che richiedono manutenzione e/o
attraverso crowdfunding creando nuove aree, in modo da riportare il flusso turistico legato a questo sport e
a tutti gli sport outdoor più vicino a delle realtà come Ulassai/Domusnovas, e creare un turismo che allarghi
la visione della stagionalità unicamente estiva, ma la estenda alle basse stagioni.
16. TURISMO
Buggerru possiede un patrimonio immobiliare piuttosto importante, la cui manutenzione è estremamente
costosa, pertanto, come già avviato nel precedente mandato si propone di affidare al privato le strutture
non in utilizzo:
‐
‐
‐

Casa del Direttore‐Palazzina Ospiti da destinare alla ricettività;
Eco Ostello ricettività;
Locale adiacente Ex Centrale – servizi.

Di concerto con ProLoco e Cooperative locali, si prevede di patrocinare le manifestazioni di promozione del
territorio e della cultura eno‐gastronomica locale.
Portato a compimento nel 2017 il passaggio in capo al Comune di Buggerru della Galleria Henry, si propone
di ampliare il personale a servizio della stessa in modo da poter creare una bigliettazione unica tra Museo e
Galleria.

