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PREFAZIONE DEL SINDACO

Care concittadine,
cari concittadini

S

ono
convinto
che
il
ruolo
dell’Amministrazione
comunale
sia far crescere la cultura della
partecipazione e della consapevolezza
diffusa ed estendere la presenza dei
cittadini e delle loro organizzazioni
nei
processi
decisionali.
Nella
nostra
comunità
abbiamo
restituito la parola ai cittadini, ci
siamo
confrontati
su
problemi
e
soluzioni,
abbiamo
chiamato
ciascuno a dare il proprio contributo
e ci siamo assunti delle responsabilità.
Non solo la responsabilità di “ascoltare”,
di “proporre”, di “fare”, ma anche quella di
“contare”, cioè di verificare quali risultati
sono stati ottenuti e in che misura.
Nelle pagine che seguono vedrete a cosa
è servito il lavoro svolto dall’Amministrazione, dai cittadini che si sono impegnati
attraverso le associazioni o individualmente, dalle forze della Comunità e
dalle altre istituzioni che hanno fatto la loro parte affinché
Sorradile possa aspirare al presente e al futuro che le spetta.
Sorradile è il nostro borgo, la nostra casa, la comunità in cui cresceremo figli e
nipoti. Dobbiamo prendercene cura, ma anche usare attenzione affinché chi
ha l’onere di rappresentare e di assumere decisioni che influiscono sulla
vita di tutti non sfugga all’impegno politico e istituzionale per cui è stato delegato.
Ecco
perché
questo
documento
vi
riguarda
vivamente.
In queste pagine non si misurano solo i risultati dell’Amministrazione,
ma anche come affrontare le sfide del futuro di questo territorio.
I numeri del nostro Comune ci dicono come eravamo e dove siamo,
ci
descrivono
in
modo
più
oggettivo
com’è
cambiata
la
Comunità
aldilà
delle
percezioni
di
ciascuno.
Ci racconta cosa è stato fatto per mantenere in equilibrio i conti, per
mettere in sicurezza il territorio, per dare delle opportunità ai giovani
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e contribuire, così, ad avviare delle dinamiche che possano rilanciare
il borgo e i territori dell’area vasta sul piano economico e turistico.
Gli stessi indicator i economici ci dicono che quest’area amministrativa,
su cui vorremo radicare i nostri sogni, ha necessità di un grande impegno
di tutti noi e delle istituzioni a tutti i livelli, per fare un luogo di relazioni
e di opportunità di lavoro, un sistema di servizi e di strumenti dove si
possono realizzare ideali e ambizioni non solo dei cittadini di Sorradile.
Vorrei anche contribuire a restituire a questo Comune e alle altre realtà
locali del territorio il ruolo che a loro spetta in Sardegna, in Italia e in Europa.
Perché
“contare”
significa
anche
questo:
avere
peso
e
saperlo esprimere, per moltiplicare gli effetti e fare di più.
Gli importanti risultati fin qui ottenuti, e quelli negli anni a venire,
sono stati e saranno il frutto di un grande e maturo lavoro di squadra.
Per tutto questo intendo ringraziare gli assessori della Giunta, la
maggioranza consiliare, i dipendenti comunali per la dedizione,
la loro professionalità e la passione dimostrate in questi anni.
Tutti hanno contribuito, insieme ai cittadini e alle associazioni a
fare di Sorradile un borgo all’altezza delle sfide di questo tempo.
Pietro Arca
Sindaco di Sorradile
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COS’È IL BILANCIO DI FINE MANDATO

I

l bilancio di fine mandato è il documento con cui gli amministatori
del
Comune
rendono
conto
alla
collettività
dei
risultati
conseguiti
in
relazione
agli
obiettivi
inizialmente
dichiarati.
Tutti i Sindaci sono tenuti a redigerlo, a trasmetterlo agli organi centrali e a
pubblicarlo secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.lgs n. 149/2011.
Perché
si
tratta
di
uno
strumento
tecnico,
di
non
facile
lettura,
è
stata
prodotta
questa
edizione
più
semplice,
per rendere il documento più accessibile a tutti i cittadini.
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IL COMUNE DI SORRADILE
Cenni storici

B

orgo autentico certificato nel cuore della Sardegna, Sorradile
si erge sul lago Omodeo, uno dei bacini più grandi d’Europa.
Storia antica quella
di Sorradile, risalente
all’età delle Domus
de Janas, le tombe
collettive
dell’età
neolitica ed eneolitica,
con i relativi villaggi: una
storia di circa 5.500 anni.
Nell’età
del

bronzo,
durante
la
seconda
metà
del
II millennio A.C., il territorio fu caratterizzato dai nuraghi, mentre la
riorganizzazione delle comunità nuragiche nella I età del ferro porta
alla costituzione di un importantissimo santuario, quello di “Su Monte”.
Il Borgo attuale è figlio delle scelte insediative del Medioevo
giudicale, con le
sue chiese, le sue fontane, le sue strade e piazze.

Territorio e peculiarità
Il Comune di Sorradile si estende per 25,54 Kmq, su due aree distinte: una
meridionale, in cui si sviluppa l’abitato, l’altra in un’isola amministrativa
territoriale, posta più
a nord, al confine con
la provincia di Nuoro
nella località Lochele,
caratterizzata
da
un territorio aspro e
ricco di vegetazione.
Ma
man
mano
che ci si avvicina
al
paese,
boschi
di querce secolari
lasciano il posto a
mandorleti, oliveti,
vigneti e pascoli arborati; i terreni più fertili invece, sono stati sommersi dal
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lago Omodeo, con danni al settore agro-pastorale e l’agricoltura. Il Comune di
Sorradile come il resto delle aree interne della Sardegna è affetto da lente e
costanti dinamiche di spopolamento. Si registra attualmente una popolazione
residente di 379 abitanti e caratteristica peculiare di questo
borgo - tutte le persone che
abitano il luogo prendono parte
attiva nell’esperienza di ospitalità,
promuovendo una pratica di
viaggio responsabile e sostenibile.
Un esempio di applicazione di
questi modelli è la Comunità
Ospitale, la Casa dell’ospite
(ex casa Cocco) e il Borgo della longevità (ex casa Dott. Carta):
tre
edifici, questi, atti ad accogliere fino a 62 ospiti temporanei.
Sorradile,
inoltre,
è
il
paese
dei
centenari
e
tra
i
primi
cinque
comuni
della
Sardegna
per
grado
di
longevità.
La Popolazione di Sorradile
0-14
2013

15-64
2014

65+
2015

Totale
2016

Età media
2017

2014

25

218

157

400

53,9

2015

25

213

158

396

54,2

2016

24

203

159

389

54,6

2017

24

199

156

379

54,5

2018

22

202

139

363

54

Anno al 1° gennaio

IMU

Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale
Già Sindaco del Comune di Sorradile, Pietro Arca è stato eletto nuovamente il
25 maggio 2014. Dal 1985 al 2009 è stato Consigliere, Assessore, Sindaco della
città di Oristano e Consigliere Regionale nel corso della Decima Legislatura.
Nella
consiliatura
appena
conclusa
sono
state
in
capo
al
Sindaco le deleghe relative al Bilancio, Personale e Urbanistica.
La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco, si compone oggi di 2 uomini e 1
donna.
Dal 2014
ben 658
2019,

al 2018,
delibere

invece,

al

13

in
di

177 sedute, l’Amministrazione ha approvato
giunta riguardanti diverse tematiche. Nel

febbraio,

sono

state

approvate

n°

22

delibere.
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Pietro Arca Sindaco

IMU

2013

2014

2015

2016

2017

Silvano Defrassu

Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici,
Ambiente e Servizi Tecnologici

dal 25/05/2014

Maria Franca Mascia

Assessore alle Politiche Sociali, Pubblica
Istruzione e Cultura

dal 25/05/2014

Antonio Zaru

Assessore al Turismo, Attività Produttive e
Sport

In

carica
caratterizzato

dal
da

14/06/14
il
una
presenza

dal 1/9/2015

Consiglio
Comunale
femminile
del

è
25%.

I NUMERI DELLA GIUNTA COMUNALE
164
141

122

117

35

114

38

41

43

20

2014

2015

Numero sedute

2016

2017

2018

Numero delibere
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Pietro Arca Sindaco

2013
2016
2015
2014
IMU

Silvano Defrassu
Antonio Zaru
Leonardo Fadda
Maria Eﬁsia Salaris
Maria Franca Mascia
Michele Giovanni Zucca
Francesco Mannu
Stefano Carta

Dal 2014 al 2018 il Consiglio Comunale ha adottato n° 182 delibere
inerenti argomenti di particolare rilevanza per l’intera cittadinanza. Mentre
nel 2019, alla data del 15 febbraio, sono state approvate n° 5 delibere.

I NUMERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

38

35

33

10

11

11

2017

2018

6

6

2014

39

38

2015

Numero sedute

2016

Numero delibere
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La struttura amministrativa e il Personale
La struttura dell’Ente ha subito negli ultimi anni alcune modifiche e
una razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore
efficienza anche in ragione di un contesto mutato ed in continua evoluzione.
Attualmente l’organizzazione è strutturata come illustrato di seguito.
Il Segretario Comunale è il Dott. Salvatorino Francesco Chelo
che attualmente, in convenzione con il Comune di Cuglieri e il
Comune di Tresnuraghes, ha in capo i seguenti uffici e servizi:
Responsabile del Servizio Personale presso il Comune di Cuglieri;
Responsabile del Servizio Amministrativo presso il Comune di Tresnuraghes.
Gli altri uffici amministrativi sono organizzati in settori con
specifiche
responsabilità
assegnate
in
egual
numero
di
posizioni organizzative come illustrato nella tabella sottostante:
Settore

IMU

2013

2014

Responsabile

2015

2016

Amministrativo - Finanziario
Tributi - Economato Servizi di Staff
e alla persona

Dr.ssa Silvana Congiu

Tecnico Servizi al Territorio e
al Patrimonio

Geom. Francesco Deias

2017

La macchina amministrativa del Comune di Sorradile è composta
dal
personale
che
lavora
quotidianamente
al
perseguimento
degli scopi istituzionali.
Sono presenti attualmente
quattro unità
a
tempo
pieno
ed
indeterminato
una
da
una
unità
part time (18 ore) a
tempo
determinato.
Il Comune di Sorradile
si
è
impegnato
dunque nello sviluppo
organizzativo ponendo
al centro della propria
azione
le
persone
attraverso una gestione non meramente amministrativa delle risorse umane.
Attualmente si è avviato il percorso della gestione associata del
Settore Servizi Sociali con l’Unione dei Comuni del Barigadu
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assumendo
a
tempo
determinato
la
dott.ssa
Paola
Pes.
In questi primi mesi del 2019, nel rispetto dei limiti di spesa,
sono
state
possibili
due
assunzioni
a
tempo
parziale
per
i
Servizi
Tecnici,
Lavori
Pubblici
e
della
Polizia
Locale.
Tutte le attività di controllo sono integrate dai controlli di
competenza
dell’organo
di
revisione
contabile
secondo
la
disciplina
recata
dal
Testo
Unico
degli
Enti
Locali.
Il controllo di gestione, in particolare, è finalizzato a verificare
l’efficienza
e
l’economicità
dell’azione
amministrativa
per
ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
Le pagine che seguono intendono proprio dare evidenza di tali
rapporti, per singola area di intervento e di rendicontazione sociale.
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GLI IMPEGNI ASSUNTI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI
Questo capitolo evidenzia gli impegni assunti dal Comune di
Sorradile
all’inizio
del
mandato
elettorale
2014/2019,
con
un
programma di sei macro-aree con le relative politiche e progettualità.

PROGRAMMA DI MANDATO

Politiche del territorio

Solidarietà sociale e istruzione

Ambiente e mondo agropastorale

Turismo e cultura

Sport e tempo libero

Lavori pubblici e servizi
tecnologici

IMPEGNI ASSUNTI
Proseguire il recupero edilizio privato attraverso progetti e
incentivi
Recuperare il patrimonio edilizio pubblico per deﬁnire una
rete di proprietà comunale da destinare a future attività
turistiche e culturali
Riqualiﬁcazione del Borgo, dell’arredo urbano e del verde
Attuazione del nuovo Piano Particolareggiato del Centro
Storico e approvazione del PAES – Piano di azione per
l’energia sostenibile
Migliorare la qualità dei servizi essenziali alla persona
promuovendo l’unione e l’integrazione sociale all’interno della
collettività;
Collaborare con gli enti sovraordinati (PLUS) per una migliore
assistenza domiciliare
Promuovere momenti aggregativi
Promuovere progetti di integrazione sociale di soggetti
diversamente abili e favorire piani personalizzati
Favorire l’incontro intergenerazionale sensibilizzando e
promuovendo una rete di supporto a favore di disabili, anziani,
famiglie e minori
Sostenere il diritto allo studio stabilendo un rapporto ottimale
con i genitori per un ambiente scolastico competitivo
Favorire interventi per la prevenzione degli incendi
Favorire la fornitura di servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale e la manutenzione
del patrimonio rurale
Promuovere iniziative dirette al miglioramento e
gestione delle reti idriche
Promuovere iniziative inerenti all’ecologia e la tutela
dell’ambiente
Valorizzare la vocazione turistica e il sistema produttivo
locale promuovendo l’identità territoriale di Sorradile;
Potenziare l’offerta del turismo sostenibile tramite la
promozione della cultura e la valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, architettonico
Favorire la valorizzazione del Borgo e del lago
Partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione Borghi
Autentici d’Italia e migliorare le iniziative legate al Premio
Biennale “Lago Omodeo Noi Sardi nel Mondo”
Promuovere lo sport e la pratica sportiva diretta
all’accrescimento della cultura e della salute ﬁsica;
Ammodernare le strutture e gli impianti sportivi
Condividere iniziative sportive in sinergia con la scuola
sviluppando senso di appartenenza al territorio
Avviare interventi volti a riqualiﬁcare il Borgo e le zone
periferiche del paese
Salvaguardare il territorio e l’ambiente anche tramite
l’ottenimento di ﬁnanziamenti a valere su fondi regionali e
nazionali
Manutenzione delle strade agricole compatibilmente con
le risorse ﬁnanziare regionali
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EQUILIBRIO
I numeri della gestione
In
questa
sezione
viene
analizzata
nel
dettaglio
la
gestione
economico-finanziaria
del
Comune
di
Sorradile
relativa
agli
ultimi
cinque
anni.
Nello
specifico,
vengono
analizzate
le
entrate,
le
uscite
e
la
politica
tributaria
dell’amministrazione.

Le Entrate e le Uscite del Comune
Il rendiconto delle autonomie territoriali, composto dal conto del
bilancio economico e del patrimonio, è il documento attraverso
il quale viene effettuato il resoconto dell’azione amministrativa.
In particolare, in questa sezione viene analizzato il conto del
bilancio, il quale fotografa le entrate e le uscite finanziarie
del
Comune
nel
corso
dei
cinque
anni
di
mandato.
Le entrate si suddividono in:
Entrate
tributarie,
ossia
le
tasse
e
imposte
che
il
Comune
prevede
di
riscuotere
entro
l’anno;
Contributi
e
trasferimenti
pubblici, in cui confluiscono
i versamenti
ricevuti dallo Stato,
dalla Regione
e
da altri Enti Pubblici;
Entrate extra-tributarie, proventi di servizi pubblici, utili di aziende speciali
e partecipate e da interessi attivi maturati su anticipazioni o crediti;
Accensione
di
prestiti, voce che accoglie le anticipazioni
di
cassa,
l’accensione
di
mutui
e
prestiti,
l’emissione
di
prestiti
obbligazionari
e
finanziamenti
a
breve
termine;
Vendite e trasferimenti di capitali, ossia quelle entrate derivanti
da alienazione di immobili e da trasferimenti di capitali per
investimenti (infrastrutturali) di lungo periodo, quali strade, etc.
Le spese, osservate per tipologia, si suddividono in:
Correnti, in cui confluiscono le uscite per i dipendenti comunali per
prestazione servizi da soggetti terzi, per somme versate a anti terzi
per promuovere attività nel proprio territorio, spesa per interessi, etc;
Investimenti, quindi parte di capitale, tra cui l’acquisto di
beni mobili e immobili, incarichi professionali esterni, etc;
Rimborso di prestiti, quali per esempio le anticipazioni di cassa, i
finanziamenti a breve termine, le quote capitali di mutui e prestiti etc;
Inoltre, tra le entrate e le spese devono essere considerate le partite di giro
inerenti i servizi per conto terzi, ossia le ritenute effettuate sugli stipendi
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quale sostituto d’imposta, cauzioni o depositi versati da soggetti terzi.
Di seguito si riportano i dati finanziari a consuntivo relativi ai primi quattro
anni di mandato, mentre il 2018 verrà considerato a parte. Si specifica
che le voci di bilancio sono classificate per competenza e valori nominali.
2014
2013

2015
2014

2016
2015

2017
2016

2018
2017

€ 1.163.901

€ 979.941

€ 1.155.619

€ 1.198.083

€ 1.135.142

Vendite e
trasferimenti di
capitali

€ 4.651

€ 9.458

€ 97.195

€ 200.000

€ 364.421

Accensione di
prestiti

€0

€0

€0

€0

€0

Servizi per conto
terzi

€ 114.198

€ 217.319

1€ 43.809

€ 164.538

€ 177.366

Totale

€ 1.282.750

€ 1.206.719

€ 1.396.623

€ 1.562.622

€ 1.676.929

IMU

Entrate

Entrate tributarie
dei contribuenti e
trasferimenti
pubblici
extratributarie

IMU

Uscite

2014
2013

2015
2014

2016
2015

2017
2016

2018
2017

Interventi spese
correnti

€ 943.817

€ 795.443

€ 763.186

€ 931.065

€ 868.725

Interventi spese
per investimenti

€ 179.559

€ 178.072

€ 286.501

€ 200.371

€ 658.260

Spese per rimborso
di prestiti

€ 53.997

€ 57.549

€ 42.743

€ 34.209

€ 28.890

Spese per servizi
per conto terzi

€ 114.198

€ 217.319

€ 143.809

€ 164.538

€ 177.366

Totale

€ 1.291.572

€ 1.248.384

€ 1.236.239

€ 1.330.183

€ 1.733.242
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Di
e

seguito
un
le
Uscite

raffronto
dell’Ente

grafico
nel

tra
periodo

le

Entrate
2014-2018.

1.700.000
1.400.000
1.100.000

€
900.000
600.000
300.000
0
2014

2015

2016

2017

Entrate

2018

Uscite

Un discorso a parte merita il 2018, in quanto i dati di seguito esposti sono parziali,
poiché riferiti alla chiusura catastale al 31/12/2018 riferiti a un Conto Consuntivo che,
al momento della stampa del presente documento, non è stato ancora approvato.
Entrate

IMU

Entrate tributarie da contributi
e trasferimenti pubblici
extratributarire

2015

2018
€ 1.135.142

Vendite e trasferimenti di
capitali

€ 364.421

Accensione di prestiti

€0

Servizi per conto terzi

€ 177.366

Totale

€ 1.676.929

Il risultato finanziario di competenza è espresso sia con riferimento
alla
gestione
di
competenza
(risultato
di
gestione)
che
alla
gestione
complessiva
(risultato
di
amministrazione),
comprensiva di quella di competenza e di quella dei residui.
Con il primo risultato si pone in evidenza l’attuazione di quanto
programmato col bilancio di previsione e suoi allegati. Il risultato di
amministrazione certifica l’incidenza di quanto ereditato dagli esercizi passati.
Per quanto concerne il Comune di Sorradile, il risultato di gestione
è stato il seguente:
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Risultato di gestione

IMU

Quello
IMU

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2017

2016

2017

Avanzo

€ 717.475

€ 629.624

€ 790.004

€ 452.922

Disavanzo

-

-

-

-

di

amministrazione

Risultato di gestione

2013

2014

2014

invece
2015

2015

è
2016
2016

il

seguente:
2017
2017

Fondo di cassa al 31/12

€ 584.631

€ 845.457

€ 1.079.096

€ 1.254.957

Totale residui attivi

€ 735.206

€ 307.074

€ 60.298

€ 245.484

Totale residui passivi

€ 602.362

€ 329.734

€ 156.975

€ 281.379

Fondo Pluriennale Vincolato

€0

€ 193.173

€ 192.416

€ 766.140

AVANZO / DISAVANZO

€ 717.475

€ 629.624

€ 790.004

€ 452.922

L’avanzo di amministrazione di mandato costituisce una fonte di finanziamento
a disposizione dell’Ente, utilizzato per spese d’investimento e spese correnti.
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La politica sui tributi
Relativamente alla riscossione dei tributi, la politica comunale
è
stata
orientata
al
contenimento
del
prelievo
fiscale.
L’imposta sugli immobili (IMU ex ICI) è esclusa per l’abitazione principale.
Recependo le disposizioni e del legislatore nazionale, dal 2016 la TASI è
esclusa per abitazione principale tranne per alcune categorie catastali,
per le quali sono comunque previste delle detrazioni nel caso di
soddisfacimento di precisi requisiti:
del 50% della base imponibile dell’imposta per i proprietari
che concedono ai figli un immobile in comodato gratuito;
del
50%
della
base
imponibile
per
i
proprietari
di
immobili
inagibili,
inabitali
e
dimore
storiche;
del
25%
sulle
aliquote
deliberate
dal
Comune
per
chi
concede
in
locazione
un
immobile
tramite
un contratto a canone concordato.
Il
tema,
invece,
risulta
più
articolato
sulla
tassa
rifiuti
gestita
dall’Unione
dei
Comuni
del
Barigadu.
L’incidenza media del prelievo ha visto un incremento negli anni dal 2015 al
2017 (per poi diminuire nel 2018) in quanto il nuovo tributo (TARSU) inglobava
non solo i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli
assimilati avviati allo smaltimento, ma anche quelli sui servizi indivisibili.

Il contributo dei cittadini: pagare le tasse comunali per dare
equità al sistema
Pagare le tasse comunali significa fare la
propria parte affinché la comunità abbia
le risorse necessarie a garantire i servizi
fondamentali; quelli che danno concretezza ai
diritti di ciascun cittadino. L’istruzione in primo
luogo, ma anche la sicurezza, l’illuminazione
pubblica, la manutenzione dei beni comuni
e così via: Tutto ciò che serve a una comunità
per vivere e crescere.
L’Amministrazione comunale ha scelto
di mantenere una pressione tributaria in
linea con gli altri Comuni del Barigadu
e Guilcer, ma ha introdotto agevolazioni
per alcune categorie e classi di reddito.
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Prendersi cura del patrimonio

Amministrare un Comune significa avere cura del patrimonio pubblico e
della sua sicurezza, anche quando le risorse scarseggiano e gli interventi
da finanziare non garantiscono nell’immediato attrattività del borgo.
Eppure sono queste piccole grandi opere di riqualificazione a fungere da
potente leva di cambiamento ed evoluzione del paese e dei suoi abitanti.
Riqualificare lo spazio pubblico, infatti, è un mezzo per favorire
l’inclusione sociale e più semplicemente le relazioni dei cittadini,
aumentando contestualmente la percezione della qualità urbana.
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Contrazione delle spese interne
Nel corso degli anni del mandato si è registrata una diminuzione consistente
delle spese interne, che dal 2014 al 2016 sono scese di circa il 20% (il 16%
nel 2015 rispetto al 2014 e del 4% nel 2016 rispetto all’anno precedente).
Nel 2017 si è invece riscontrata un’inversione della tendenza, per un
aumento annuo della spesa interna del 22%, subito controbilanciato
dai dati relativi al 2018, che mostrano un segno negativo (-7%).
Il dato di sintesi è quello di una contrazione della spesa interna
di quasi l’8% tra il primo anno di mandato (2014) e l’ultimo (2018).
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INCLUSIONE
Essere comunità
In questi 5 anni è stato significativo l’impegno per creare una comunità più coesa,
incentivando la solidarietà e la partecipazione dei cittadini sul coinvolgimento
responsabile in scelte progettuali indirizzate a delineare nuovi scenari condivisi
di riqualificazione del territorio. Soprattutto offrendo più opportunità a tutti
attraverso la cultura, l’ambiente, il turismo e l’ospitalità, l’associazionismo, la
gastronomia e lo sport.

In
sostanza
crescere
insieme
L’Amministrazione ha dato il proprio sostegno
a tutte le iniziative di carattere culturale, di
sportivo, promosse da Proloco, Associazione
Ilighes, Circolo Nautico, Punto Giovani e

per
vivere
meglio.
e la massima collaborazione
promozione del territorio e
Movedi, Gruppo Folk Serra
alcuni comitati spontanei.
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Garantire la scuola e i servizi educativi
Tutti i paesi evoluti concordano nell’indicare il sistema formativo come
fattore prioritario non solo per promuovere lo sviluppo individuale,
l’educazione alla cittadinanza e la crescita democratica, ma anche
per
assicurare
competitività
al
territorio
sul
piano
economico.
I bambini di Sorradile frequentano le scuole dell’obbligo presso
l’Istituto
comprensivo
di
Abbasanta.
Il
servizio
di
trasporto
viene
gestito
in
forma
associata
col
Comune
di
Bidonì.
Il Comune, inoltre, ha confermato e rinforzato le misure a sostegno
degli studenti fuori sede, come ad esempio il Progetto “In viaggio
per la scuola” insieme ai Comuni di Bidonì, Aidomaggiore e Norbello.
Sono numerose le attività dedicate ai più piccoli per tutta la durata dell’anno
come “Su Candelonzu dei Bambini”, il “Carnevale dei Bambini” e altre
attività programmate annualmente durante l’anno. Occasioni importanti
per accrescere la propria appartenenza sociale all’interno della comunità.
Nella tabella sottostante sono indicati le principali attività che coinvolgono
i bambini, in forma associata con l’Unione di Comuni del Barigadu.
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LE RELAZIONI PRODUCONO BENESSERE
PROGETTO

UTENTI BENEFICIARI
2014

2015

2016

2017

La giornata dell’albero:
i bambini conoscono il bosco

14

19

17

18

/

Il Natale e la Befana
dei bambini

10

12

17

19

13

Escursioni Parco Archeologico
di Santa Cristina

/

/

/

/

7

Spiaggia Day

3

4

3

3

1

Escursioni sul territorio presso
i siti di Cala Gonone

/

/

/

/

10

2013
2016
2015
2014
IMU

2018
2017

Offrire opportunità ai giovani
Essere
giovani
non
è
mai
stato
così
difficile.
Per
quanto
possa
apparire
opinabile,
questa
affermazione
è
tra
le
più
ricorrenti nelle famiglie con i figli adolescenti o giovani adulti.
Il settore Politiche Sociali del Comune coordina tutte le attività a favore del
lavoro attraverso percorsi di inserimento lavorativo e assistenza economica.
In questo contesto l’Amministrazione Comunale ha operato e sta operando
attraverso risorse già disponibili da impiegare nel settore della cultura,
del turismo e dei servizi. A testimonianza di questo impegno, il Comune
assegna borse di studio agli studenti meritevoli che frequentano le scuole
pubbliche secondarie di I e II grado. Le borse di studio sono erogate attraverso
l’emissione di voucher finalizzati all’acquisto di libro di testo, soluzioni
per la mobilità, il trasporto e l’accesso a beni e servizi di natura culturale.
RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI
RISORSE IMPIEGATE

2014
2013
2016
2015
2014
IMU

€ 5.000

2015
€ 5.000

2016
€ 5.000

2017

2018

€ 5.565

2017
€ 6.000

Tra le altre iniziative a sostegno non solo dei giovani, ma anche della promozione
allo studio, il Comune ha istituito il premio “Tesi di Laurea” che prevede una
borsa di studio di 1.000 euro in favore ai giovani laureati residenti nel Borgo.
Inoltre, il Comune ha messo a disposizione un budget di 5.000 euro per il
rimborso delle tasse universitarie agli studenti in regola col percorso di studi. I
rimborsi e le spese vengono erogate in relazione al proprio quadro patrimoniale.
L’azione dell’Amministrazione è tesa a moltiplicare le opportunità per i giovani,
con la consapevolezza che ogni individuo, oggi più di ieri, possa crescere anche
in base alle opportunità che la comunità e il territorio sono in grado di fare.
I diversi progetti sono stati, in gran parte, cofinanziati da Unione
Europea, Regione Sardegna e privati, volti a favorire il lavoro e
l’accesso alle occasioni di formazione e di sviluppo della creatività
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come

strumento

di

conoscenza

e

affermazione

dell’identità.

Utenti Beneﬁciari
IMU

Progetto

2013

2014

2014
2015

2015

2016
2016

2017

2018
2017

Borsa di studio 1.000 in favore dei laureati

/

/

1

1

2

Borse di studio in favore degli studenti
scuole pubbliche secondarie di I e II grado

8

5

6

5

5

Cultura per crescere ogni giorno
Sorradile, per un maggior prestigio a tutti i livelli, ha il dovere
di curare e alimentare il suo patrimonio d’arte e di cultura
impiegando
le
risorse
disponibili,
anche
se
esigue.
La
politica
culturale
attuata
dall’Amministrazione
si
fonda
su
tre
parole
chiave:
integrare,
includere
e
valorizzare.
Queste
hanno
guidato
la
programmazione
dell’intero
mandato.
La prima è indirizzata a un sistema culturale capace di mettere
a valore tutto ciò che il borgo esprime o potesse esprimere.
La seconda punta invece sull’inclusione sociale e sulla capacità di
portare la cultura al di fuori dei luoghi istituzionali per raggiungere
obiettivi
più
ambiziosi
rispetto
alle
programmazioni
tradizionali.
La terza, infine, è incentivata sulla valorizzazione del patrimonio culturale del
borgo, in particolare sul rilancio del Parco Archeologico e del Museo Su Monte, il
complesso della domus de Janas di Prunittu e degli altri insediamenti identitari
del territorio. Ciononostante, i risultati conseguiti sono di grande rilievo a
partire dai seguenti
riconoscimenti:
Borgo
Autentico
d’Italia,
Borgo
Autentico Certificato,
Borgo Fiorito con la
massima espressività
a livello Nazionale,
Comune d’Eccellenza
a livello Nazionale,
Borgo Creativo per la
Gastronomia, Primo
Comune in Sardegna
che ha avuto dalla
Comunità
Europea
il
riconoscimento
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per
la
progettualità
sugli
adempimenti
climatici
e
sulla
realizzazione
del
Giardino
Fenologico
Europeo.
Per
quanto
riguarda
il
sistema
musicale,
con
gli
altri
Comuni del Guilcer e Barigadu è stato realizzato il sistema museale di
rete al fine di rafforzare e conservare il valore del proprio patrimonio
archeologico. Nondimeno il Comune sostiene la scuola civica di
Musica, avviata dal Comune di Ghilarza a decorrere dall’anno 2012/2013
promotore dell’istituzione in forma associata con i Comuni del Barigadu e Guilcer.
Inoltre, in questo mandato il Sistema Bibliotecario del Barigadu ha
svolto una funzione nuova diventando protagonista della strategia
di inclusione sociale attraverso la cultura. In tal senso la Biblioteca
Civica è “uscita fuori dalle mura” per cercare nuovi lettori altrove.

La Biblioteca Diffusa
La Biblioteca Comunale di Sorradile, nata nel 1992, possiede oltre 6.000 unità
tra materiali librari e multimediali, costituendo un grande patrimonio a
disposizione della comunità. Il Comune di Sorradile è inserito nel progetto “de
sa limba sarda” e nel sistema bibliotecario gestito dall’Unione di Comuni del
Barigadu, che si occupa della promozione e del potenziamento dell’attività
bibliotecaria dei comuni associati. Il Sistema si propone di stimolare e sviluppare
l’interesse e la partecipazione generale ai problemi culturali, per la diffusione
rapida nel territorio delle informazioni relative alla consistenza del patrimonio
librario delle Biblioteche e la circolazione dei Beni Librari fra le varie strutture.
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LE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

2013
2016
2015
2014
IMU

Poesias Sorradilesas
Calendario: Il lago Omodeo ieri e oggi
La cucina popolare di Sorradile (raccolta delle ricette tradizionali)
Sorradile. Camminando con la storia millenaria (guida turistica\archeologica)
Sorradile con gusto (brochure Sa Chena in Cort’e josso, Sa Chena in Cort’e susu)
Il cammino delle lodi nei novenari rurali: Santa Maria, San Giovanni, San Nicola
Sa chida santa a Sorradile

Tra
le
manifestazioni
che
hanno
coniugato
cultura,
turismo, spettacolo e gastronomia, insieme a quelle segnalate nella tabella
sottostante, il Premio biennale “Noi Sardi nel Mondo”, giunto quest’anno
alla sua quinta edizione, ha portato a Sorradile figure di prestigio nazionale
e internazionale appartenenti al mondo della cultura, arte, spettacolo,
musica e sport, che hanno dato lustro al nome della Sardegna nel mondo.
Il
Comune,
inoltre, dialoga
e ha attivato
collaborazioni
con
altri
s o g g e t t i
pubblici
e
privati
del
territorio,
c
o
m
e
testimonia
il
recente
p r o g e t to
Janas
–
Lab, volto a
valorizzare
la Necropoli di Prunittu e il Complesso nuragico di Su Monte, con particolare
attenzione alla storia pre nuragica, nuragica e alle figure magiche della
Sardegna. Il progetto è mirato alla valorizzazione e posizionamento dei Beni
Culturali tramite il connubio di nuove tecnoloige, archeologia, arte e teatro
all’interno di azioni territoriali sinergiche tramite un Piano di animazione
territoriale (PAT), che verrà elaborato con programmazione in rete.
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VIVERE LE 4 STAGIONI SUL LAGO OMODEO
Anno

Principali eventi
2016
2015
2014
2013
IMU

Risorse impiegate

Convegno Regionale: Sardegna - Europa 2014 - 2020 - 4.500 €
2014

Commemorazione dei caduti in guerra - 1.600 €

€ 33.375,00

Redazione calendario dei centenari - 1.730 €
Premio Lago Omodeo Noi Sardi nel Mondo 2015 - 38.552 €

(Finanziamento Fondazione Sardegna pari a 10.000 €)

2015

Progetto Piccola Grande Italia 2.343,40 €

€ 65.559,04

Calendario e libro di poesie - 3.157,72 €
Sa chena in cort'e josso e cort'e susu - 2000 €

2016

Guida turistica
“Camminando con la storia millenaria” - 6.999,99 €
Borgo d’arte d’amore - 14.755 €
Convegno Regionale Lago Omodeo 2.0 - 6.100 €
Sa chena in cort'e josso e cort'e susu - 2.000 €

€ 45.384,74

Premio Lago Omodeo Noi Sardi nel Mondo 2017 - 40.425 €
(Finanziamento Fondazione Sardegna pari a 10.000 €)

2017

Giornata dell’acqua - 4.172 €
Giornata Nazionale dei Borghi - 500 €
Calendario “Centenari di Sorradile” - 3.333,00
Per Viottoli e Sentieri e Di Vigna in Vigna - 1.000 €
Sa chena in cort'e josso e cort'e susu - 2500 €

€ 58.953,20

Allestimento del Borgo Sul Lago Omodeo
per la celebrazione di matrimoni - 2.500 €
2018

Carnevale in piazza - 2.000
Giornata Nazionale dei Borghi - 500 €

€ 17.757,00

Materiale promozionale (brochure) di Sorradile
e dei percorsi religiosi - 1.750
Sa chena in cort'e josso e cort'e susu - 2000 €
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ALTRI EVENTI
Principali eventi

2013
2016
2015
2014
IMU

Tradizioni a cielo aperto: enogastronomia e sapori
tra Lago Omodeo e Sinis” all’interno delle iniziative
dedicate all’Anno nazionale del cibo promosso
dal Mibaact
Adesione, all’ iniziativa del Comune di Biella in
collaborazione al Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”
di Biella: invio di una pietra
Cavalcando a pelo d'acqua sul Lago Omodeo

Bando Culture Lab 2018 – Progetto JANAS – LAB

Risorse impiegate

30.000,00 €

(20.000 € ﬁnanziamento RAS)

122,00 €

12.000 €

(ﬁnanziamento RAS L.R.
21/04/1955 n. 7)

1150.000,00 €

(€ 120.000,00 RAS + €
30.000,00 TI ATI C.U.L.T Project)
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Sport e benessere
A Sorradile lo sport in questi anni è stato meno visibile,
ma
sicuramente
non
meno
presente per alcune attività legate
al lago Omodeo. Tra queste si
ricordano le gare di canottaggio
regionali e nazionali grazie al lavoro
svolto
dal
Circolo
Nautico.
Nonostante le difficoltà, i progetti
legati alla funzione sociale dello
sport non hanno subito tagli. È stato
assicurato infatti ai bambini che frequentano le scuole il bonus “Sport e Salute”,
mentre i giovani e gli anziani hanno avuto la possibilità di frequentare la palestra.
Sul fronte della riqualificazione delle strutture è stata preziosa la collaborazione
fra Comune, Unione dei Comuni del Barigadu e Credito Sportivo, che ha
permesso di avviare i lavori di ristrutturazione dell’impiantistica sportiva

legata a tennis, calcetto e palestra e la realizzazione di un nuovo campo
per le attività motorie all’aperto con annesso verde e parcheggio, attiguo
all’ex scuola elementare, grazie anche all’accesso a un finanziamento pari
a € 170.000,00. Sempre in tema sport e benessere si inserisce l’iniziativa
“Per Viottoli e Sentieri e Di Vigna in Vigna” che ha consentito, nella stagione
autunnale, a gruppi di persone di tutte le età di camminare alla scoperta del
nostro territorio attraverso itinerari tematici storico culturali ed enogastronomici.
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Condividere l’impegno verso le persone deboli
La popolazione di Sorradile ha registrato un aumento dell’età
media e le relazioni familiari si sono indebolite nello sfondo
di
una
situazione
economica
nazionale
in
costante
difficoltà.
L’Amministrazione Comunale, a fronte di un disagio sempre più diffuso e della
domanda di servizi, risorse e interventi, ha assegnato la priorità ai servizi alla persona.
Premettendo che le criticità sociali non sono demandabili solo ai servizi
comunali, ma sono un problema di tutta la comunità, ed è la comunità il luogo
in cui queste devono essere affrontate e per quanto possibile risolte. Facendo
leva sulle energie e sull’impegno di tutti. Non solo su quello delle istituzioni.
Sotto questa visione sociale l’Amministrazione ha riorganizzato i servizi per
renderli più adeguati ad affrontare le nuove sfide: accoglienza del disagio,
sostegno alla fragilità genitoriale e degli adulti, tutela delle persone autosufficienti.
A tutela della salute e della prevenzione, nel 2015 è stato attivato il servizio
di prelievi ematici e controllo della pressione arteriosa tramite l’accordo
con l’Area Socio-Sanitaria Locale di Oristano - Distretto di Ghilarza.
Nell’ultimo anno hanno usufruito del servizio gratuito 35 persone.
Tra le misure che più hanno offerto sollievo economico alle
famiglie emerge
il Reddito di Inclusione Sociale (Reis), a valere
su fondi regionali, è quella che ha potuto garantire un sussidio economico a
diverse famiglie sorradilesi.
Infatti, nel 2018 il Comune di Sorradile ha aderito al Programma LavoRAS Cantieri
di
nuova
attivazione
a
valere
su
fondi
regionali
con
un
impegno
di
spesa
pari
a
€
12.500
.
In questo stesso ambito l’Amministrazione ha garantito e rinnovato negli anni il
progetto finanziato dalla Regione relativo ai cantieri per garantire occupazione
per chi ha perso il lavoro.

2015

2016

2017

2018

2013
2016
2015
2014
IMU
CANTIERI PER L’OCCUPAZIONE

11.218,78 €

10.918,11 €

6.181,54 €

18.614,15 €

Molto
lavoro,
poche
risorse
e
grande
determinazione
per
agire non solo sulle emergenze, ma anche sulla prevenzione.
Nella tabella sottostante sono riportate le risorse impegnate dal Comune in
ottica futura, per gli anni 2019-2020-2021, al fine di promuovere e garantire
tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi alla persona.
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SETTORE

2015

2016

2017

2018

2019

2013
2016
2015
2014
IMU
Interventi per l’infanzia e
minori per asili nido

€ 0,00

€ 0,00

€ 550,00

€ 550,00

€ 550,00

Interventi per le famiglie

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.360,01

€ 21.060,01

€ 21.060,01

€ 111.372,03

€ 77.929,52

€ 146.169,49 € 71.773,49

€ 66.773,49

€ 77.929,52

€ 169.070,50 € 93.384,10

€ 88.385,50

Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
TOTALE

€ 111.372,03

Prendersi cura degli anziani
I servizi legati all’invecchiamento della popolazione assorbono la fetta più
consistente delle risorse destinate al sociale. A Sorradile gli abitanti con oltre e 65
anni rappresentano oltre il 26% dei residenti, con un trend in costante crescita.
L’impegno dell’Amministrazione si è concretizzato in particolare nel supporto
agli anziani non autosufficienti tramite i progetti personalizzati “Ritornare
a casa”, con un cofinanziamento comunale di € 4.000 al progetto regionale
e la predisposizione di piano relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare, in
forma associata con
il PLUS di Ghilarza.
Al di là dei numeri,
sostenere gli anziani
non più autosufficienti o
in condizioni di fragilità
è una responsabilità
che la comunità deve
affrontare. Per dare
risposte
a
queste
aspettative ha preso
vita
un
progetto
d’intesa
con
la
ASSL di Oristano per l’attivazione di un ambulatorio infermieristico, il
primo in Sardegna, capace di venire incontro alle richieste di moltissime
famiglie e anziani con patologie sempre più diffuse e non in grado
di affrontare viaggi in strutture distanti dalla propria abitazione.
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Includere a prescindere dalle abilità
Le politiche per le persone con disabilità puntano a favorire l’inclusione in
tutte le fasi della vita. Sul fronte dell’assistenza, le azioni si sono concentrate
sul sostegno alla domiciliarità con particolare attenzione alla disabilità gravi.
Dal 2014 il servizio di assistenza domiciliare viene svolto con la modalità
dell’accreditamento mediante il PLUS di Ghilarza. In tal senso sono stati
assicurati i progetti sperimentali di povertà estreme finanziati dalla
Regione Sardegna, con la quale sono stati assicurati interventi di sostegno
economico alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata difficoltà.
Infine, la gestione di piani personalizzati per persone con disabilità
grave, ai sensi della L. 162/98, ha visto nel solo 2018 l’erogazione del
servizio a 20 utenti. Gli interventi sono stati attuati sia mediante
interventi in ambito domestico, sia con contributi economici di
cofinanziamento agli interventi regionali per gravissime disabilità acquisite.

Accordi di comunità
La
nascita
dell’Associazione
MOVEDI e del Gruppo Folk Serra
Ilighes ha l’obiettivo di promuovere
e
realizzare
una
progettualità
condivisa
e
partecipata
sulle
tematiche di sviluppo di comunità.
L’Amministrazione
ha
favorito
tutte le iniziative programmate
dalle stesse in comune accordo.

Politiche abitative
Altra leva importante di contenimento della crisi economica è quella
delle politiche abitative. Nel corso del mandato l’Amministrazione ha
operato per creare le condizioni di soluzioni abitative a sostenere le
famiglie di giovani coppie. In questa ottica, per aiutare chi non potrebbe
permettersi una casa, è stata recuperata l’ex casa Soru nel Corso Umberto.
Nondimeno il Comune ha destinato alle famiglie per ogni figlio
nato un assegno di natalità a supporto delle politiche genitoriali. Di
seguito il numero degli assegni erogati durante questi cinque anni.
IMU

2013

Assegni Comunali alla Natalità

2014
2014
1

2015
/

2015

2016
2

2017
2016
1

2018
2017
2
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Sicurezza e cultura della legalità
La qualità della vita di una Comunità si misura non solo in base
alla possibilità di accedere a beni e servizi, ma anche al grado
di condivisione di valori e beni intangibili, quali il senso civico e la cultura
della legalità, che rappresentano le fondamenta del buon vivere comune.
Per questo motivo l’Amministrazione ha posto tra gli obiettivi principali
quello di promuovere la cultura del rispetto delle regole da cui dipende
anche la percezione di sicurezza e insicurezza di ciascuno. Gettare i rifiuti in
campagna o imbrattare muri oltre ad essere un gesto incivile, è soprattutto
l’inizio per trasformare lo spazio pubblico o il territorio in un luogo che
finirà per essere degradato e disertato da chi passeggia e vive la natura.
Per quanto riguarda la Polizia Municipale, negli ultimi anni il corpo
non ha svolto compiti istituzionali per mancanza di personale
in quanto l’unico addetto ha chiesto il Comando ad altro Ente.
Oggi,
a
causa
del
blocco
delle
assunzioni,
l’Amministrazione
ha
provveduto,
in
collaborazione
con
il
Comune
di
Gadoni,
a dotarsi di una figura di Vigile Urbano che presterà servizio
due giorni alla settimana. Altro soggetto di particolare importanza
per l’intera comunità è la compagnia Barracellare che ha svolto
un ruolo di presidio del borgo e delle aree sensibili del territorio
mantenendo un costante dialogo con il Sindaco e le forze dell’ordine.
Queste figure sono venute meno per sopraggiunti impegni di
lavoro
della
maggior
parte
dei
componenti
della
compagnia.

Patto per un borgo più sicuro
Dopo il furto di alcuni autocarri di proprietà comunale e per contrastare
eventuali fenomeni criminosi e migliorare la visibilità del territorio, in sinergia
con tutte le forze dell’ordine, il Comune di Sorradile con le altre realtà
istituzionali del Barigadu hanno ottenuto € 360.000 per l’utilizzo di nuove
tecnologie di videosorveglianza che saranno attivate entro il 2019.
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SOSTENIBILITÀ
Le politiche del territorio
Negli
ultimi
dieci
anni
il
borgo
è
stato
attraversato
da
piccoli
e
grandi
interventi,
tutti
orientati
verso
il
medesimo
obiettivo,
preannunciato
nel
programma
“Sorradile
Solidale”.
L’idea, in sostanza, che lo sviluppo
del Borgo e del suo territorio
dovesse attuarsi attraverso il
mantenimento
dell’integrità
dell’ambiente e del paesaggio.
In questo ambito ha svolto
un
ruolo
di
particolare
rilevanza il progetto “Luoghi
da vivere” volto a rigenerare
e valorizzare il Borgo in
termini
infrastrutturali
per
renderlo più accogliente per la comunità e combattere fenomeni di
spopolamento del Comune. I numerosi interventi di riqualificazione che
hanno interessato strade, piazze, segnaletica, edifici pubblici e impianti
sportivi hanno permesso un progressivo miglioramento dei servizi
pubblici
essenziali
e
promosso
la
conservazione
del
patrimonio
ambientale
e
architettonico
pubblico.
Nondimeno
sono
state
adottate
misure
fondamentali
quali
il
Piano
Particolareggiato
del
Centro
Storico
e
l’aggiornamento
del
Piano
Urbanistico
al
Piano
Paesaggistico
Regionale.
La pianificazione del territorio si è avvalsa quindi di nuove
strategie, fondate sull’esigenza di promuovere forme di riuso e
recupero
del
patrimonio
edilizio
esistente
pubblico
e
privato.
È stata data priorità a interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica,
di riqualificazione degli edifici pubblici, impianti sportivi, patrimonio storico
e monumentale, in un’ottica di programmazione razionale del territorio.

Riqualificare per rigenerare: migliorare ciò che è già costruito
In questo ambito l’Amministrazione ha provveduto a recuperare l’ex Casa
Comunale, l’ex casa Cocco destinandola a spazi residenziali per l’ospitalità diffusa.
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L’ex casa di Dott. Carta, bene di interesse storico, è stata acquisita dalla
Amministrazione per € 50.000 da destinare a “Borgo della Longevità”.
L’obiettivo è stimolare un’impresa economica funzionale e ben integrata,
anche attraverso un albergo destinato al turismo della terza età.
Gli altri spazi messi a
disposizione dai privati
offriranno, nell’ambito
dell’ospitalità,
differenti
soluzioni
di
alloggio,
dal
bed and breakfast
agli
appartamenti
a u t o n o m i .
Troveranno
spazio
servizi
aggiuntivi
che
renderanno
la
permanenza
a Sorradile più piacevole e completa. L’amministrazione attraverso un
bando regionale ha potuto accedere nel 2018 per questo intervento a un
finanziamento di € 1.250.000, classificandosi al primo posto in Sardegna.
L’Amministrazione al fine di rilanciare l’edilizia e dare respiro a un comparto in
crisi, in coerenza con il principio della riqualificazione del borgo costruito, ha
finanziato per il 2019 e il 2020, attraverso un bando, la possibilità da parte dei
cittadini di accedere al contributo per migliorare la propria abitazione. La stessa
Regione Sardegna ha messo a disposizione ulteriori risorse di ammodernamento
degli edifici privati, dando priorità ai Comuni in via di spopolamento.
Un tema particolarmente caro durante questo mandato è stata la
difesa del suolo agricolo. Preservare i territori è un impegno trasversale
di tutti i cittadini. È anche un’esigenza di tutela del paesaggio come
bene comune, per evitare dissesti idrogeologici sempre più frequenti.

Ambiente - verde urbano e tutela della biodiversità
L’Amministrazione Comunale di Sorradile è il primo Comune in Sardegna ad
aver intrapreso un percorso di sviluppo e promozione delle politiche in un’ottica
di sostenibilità ambientale volto a dotarsi di strumenti di programmazione,
gestione, monitoraggio e rendicontazione in ambito ambientale. Il Bilancio
Ambientale che il Comune ha consegnato a tutti i cittadini rientra all’interno
del ciclo di programmazione economica finanziaria dell’Ente. L’identità del
territorio, di un borgo, si fonda su un insieme di valori distintivi che si possono
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individuare
nella
sua
storia, nella sua cultura,
nella crescita economica,
ma deve riscoprire anche
elementi di “felicità” nella
tutela
e
valorizzazione
dell’ambiente, nella qualità
e bellezze del paesaggio.
Nell’ambito
della
protezione dell’ambiente
il Comune ha svolto il
ruolo
di
protagonista
stimolando nuove iniziative
percorsi virtuosi, nel caso
del
Progetto
Cultivar,
in
collaborazione
col
l’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente
della
Sardegna
e
al
finanziamento
di
10.000 € ottenuto dalla
Fondazione di Sardegna,
volto alla costruzione di
percorsi di valorizzazione
ambientale delle aree che
orbitano attorno al Lago
Omodeo,
attraverso
la
creazione di un Giardino Fenologico Europeo, la realizzazione di orti urbani
e l’organizzazione di eventi di comunicazione e promozione del territorio.
Tra i diversi progetti portati avanti e ultimati nel corso di questi cinque anni
il Comune, tramite anche il finanziamento regionale pari a € 15.000, ha
promosso il progetto “Falco Pescatore Sardegna”, elaborato da Legambiente
in collaborazione con il Gruppo di Coordinamento nazionale costituito dal Parco
della Maremmza, Parco Regionale della Corsica, Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano, con lo scopo di supportare la conservazione ambientale nelle aree di
particolare interesse naturalistico e nello specifico di limitare il rischio di estinzione
del falco pescatore ed assicurarne la conservazione su scala meditarrenea.
In questo contesto l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Borghi
Autentici e con l’Associazione Comuni Fioriti d’Italia, ha fornito le linee guida
per lo sviluppo sostenibile degli spazi urbani e peri urbani, giardini pubblici
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e privati, percorsi fioriti, orientando la pianificazione, la progettazione e la
manutenzione degli stessi. Un impegno diffuso che ha visto la collaborazione
di tutta la comunità nella salvaguardia e tutela dell’ambiente come testimonia
l’appuntamento annuale con la compagnia dei cacciatori della riserva
per la potatura e innesto di 80 piante autoctone, pere e mele, del territorio.
Di seguito vengono illustrati i principali impegni assunti e portati a termine
nel verde urbani e tutela della biodiversità e ultimati in questi cinque anni.
Giardino Fenologico e Botanico sul lago Omodeo del Comune di Sorradile
Regione Autonoma de Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna
ARPAS

Progetto preliminare paesaggistico e botanico a cura di Paolo Capece, Ph. D. - Rete Fenologica Regionale, Dipartimento Meteoclimatico ARPAS

1 aiuole fiorite ornamentali di completamento al giardino fenologico
2 chiosco bar
3 frangivento permanente di olivi cipressini
4 area parcheggio
5 percorsi

Comune di
Sorradile

6 passerella in legno
7 cancello di accesso
8 recinzione
9 salvaguardia macchia mediterranea
10 specie di interesse fenologico, botanico, paesaggistico

Pittorico a cura di Paolo Capece, si ringrazia per la grafica Francesco Auzas
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Manutenzione degli spazi verdi urbani
2013
2016
2015
2014
IMU

Pulizia e sfalcio delle strade urbane
Manutenzione e pulizia delle strade competenti
Manutenzione d’intesa con Forestas dei siti archeologici dei Novenari Rurali
d’interesse turistico-ambientale
Nuove dimore di alberatura in occasione dell’iniziativa legata alla “Giornata
dell’albero, i bambini conoscono i boschi”, in collaborazione con Forestas e
Lega Ambiente
Programma annuale d’intesa con la compagnia dei cacciatori della riserva
autogestita per la potatura e innesto degli alberi da frutto
2017
Manutenzione del parco giochi dei bambini con monitoraggio permanente
della vegetazione
Progetto “Giardino Fenologico e Botanico Europeo” che coinvolge il Lago
Omodeo e il Parco Archeologico Su Monte in attività di rigenerazione
ambientale e paesaggistica
Concorso Nazionale Comuni Fioriti con lo scopo di fare partecipare
attivamente la popolazione nell’abbellimento delle vie del Borgo con
premiazione durante l’evento de Sa Chena in Cort’e Susu e Cort’e Josso delle
rappresentazioni ﬂoreali più caratteristiche
Rigenerazione de sa “Pietra Comunale” con un arredo e vestito ﬁorito
Valorizzazione dell’area SIC tramite bandi comunitari legati alle aree protette e
siti della Rete Natura 2000
Adesione all’iniziativa Europea “Città libere dai pesticidi” nell'ambito della
partnership attivata da Borghi Autentici d'Italia con PAN Europe - Pesticide
Action Network con l'obiettivo di limitare l'uso di pesticidi chimici
rimpiazzandoli con alternative sostenibili, così da ridurre i danni alla salute
pubblica e all'ambiente

L’educazione ambientale è un punto focale sul quale il Comune ha scommesso,
collocando la scuola al centro della strategia dello sviluppo sostenibile. I
principali temi e progetti avviati e portati avanti in questi cinque anni sono:
Progetto
espressa

rifiuti
di

tutti

zero
i

e

raccolta

Comuni

differenziata:

interessati,

il

con

Comune

la
ha

volontà
trasferito
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all’Unione di Comuni del Barigadu le funzioni inerenti in forma
associata del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani:
37.209,00 €

Esternalizzazione servizio all’Unione
Comuni del Barigadu
Miglioramento percentuali raccolta
differenziata

13.376,00 €

I due progetti afferiscono alla migliore gestione sulla differenziazione dei
rifiuti in concomitanza con l’aumento della percentuale di raccolta. Sono stati,
infatti, raggiunti ottimi livelli di premialità riconosciuti dalla Regione Sardegna.
Il

Comune

Legambiente
“Primo

di

Sorradile,

come

ecoforum

nel

“Comune

regionale

2018,

è

stato

Riciclone”

sull’economia

in

premiato
occasione

circolare

dei

da
del

rifiuti”.

Stato delle acque: lo stato delle acque che attraversano il Borgo e il suo
territorio è lo specchio della qualità dell’ambiente e l’indice del tasso di
legalità di un territorio. Attualmente la gestione delle risorse idriche è
in capo ad altri soggetti quali EGAS, Abbanoa, Consorzio di Bonifica,
ENAS. L’attenzione del Comune è stata rivolta al controllo periodico delle
condizioni igieniche strutturali degli abbeveratoi degli animali e a coprire,
ove necessario, le rogge e i corsi d’acqua degradati ed insalubri. Infine, negli
ultimi mesi sono stati programmati e realizzati diversi interventi volti alla
manutenzione degli allacci dell’acqua del nuovo cimitero e del giardino
Fenologico Europeo in località Orre sul lungo lago. Nondimeno nei primi
mesi del 2019 il Comune ha inoltrato una ulteriore richiesta di finanziamento
per la raccolta delle acque sorgive sul versante “Sa Costighedda” a difesa del
costone sovrastante la strada provinciale in direzione Nughedu Santa Vittoria.
Di
seguito
ultimati
e
in

vengono
corso
di

riportare
gli
realizzazione
in

altri
interventi
questo
ambito.

PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Progetto

Controllo
Corpi Idrici

Progetto Rete
Acque Bianche

Descrizione
2016
2015
2014
2013
IMU
Controllo periodico delle condizioni
igieniche degli abbeveratoi degli animali
e misure di “sovvenzione” ai cittadini
nell’acquisto di autoclavi/riserve idriche
per abbattere i disagi nella sospensione
dell’acqua corrente, in particolare nei
periodi estivi

Interventi di difesa del rischio idrogeologico sul
costone sovrastante l’abitato nel versante “Sa
Costighedda”, con relativi sotto servizi e
pavimentazione delle vie Grazia Deledda, via
Matteotti, via Cavour e via Repubblica.

Risorse Impegnate

124.276,40 €

€ 200.000,0
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PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Progetto

Giornata Mondiale
dell’Acqua

Bonus risparmio
acqua

Costruzione di un
nuovo serbatoio di
accumulo

Descrizione
2016
2015
2014
2013
IMU

Risorse Impegnate

In occasione della “Giornata Mondiale
dall’Acqua”, il 22 marzo 2017, il Comune
ha realizzato una rappresentazione
temporale di un’isola galleggiante
tematica nei pressi del pontile del Lago
Omodeo

€ 5.000,00

Installazione di un sistema idraulico nelle
abitazioni nella parte alta del Borgo ed
erogazione di un “Bonus idrico” a sostegno
delle utenze disagiate

€ 10.000,0

A seguito del ﬁnanziamento di EGAS per un
importo pari a € 250.00,00 sarà realizzato il
nuovo serbatoio di accumulo di 250 metri cubi
d’acqua e relativa condotta che collega
Sorradile a Bidonì al ﬁne di risolvere le
problematiche relative alla mancanza d’acqua
nelle abitazioni di Cort’e Susu e aziende site in
località San Basilio

€ 250.000,0

Energia e clima sostenibile: sono molteplici gli impegni assunti
dall’Amministrazione
Comunale
nell’ambito
dell’area
Energia
e Clima, inteso come la “realizzazione delle azioni volte alla
riduzione dei consumi energetici pubblici e privati, con contestuale
riduzione delle emissioni di CO2”. Principalmente il Comune ha
aderito all’iniziativa Patto dei Sindaci, denominata “Mayor Adapt”.
PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI

2013
2016
2015
2014
IMU

Progetto “Mayor Adapt”: patto dei Sindaci
per l’energia sostenibile e adattamento dei
cambiamenti climatici

Progetto impianto di illuminazione pubblica:
Impianto illuminazione a basso consumo
Sostituzione impianti LED
Interventi illuminazione pubblica Area PIP

Progetto Efﬁcientamento energetico immobili
comunali

RISORSE IMPEGNATE

34.640,00 €

31.697,68 €

137.406,92 €

Sorradile, inoltre, è il primo Comune in Sardegna ad essersi dotato del
Piano di adattamento ai cambiamenti climatici (PACC). Il carattere
innovativo dell’iniziativa approvata dalla Comunità Europea, risiede nello
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sviluppare, per la prima volta, un modello di approccio all’adattamento
per i piccoli centri rurali con azioni rivolte al benessere delle persone e
degli animali. Nondimeno, nell’ottica del risparmio energetico e tutela
dell’ambiente, l’Amministrazione, in linea con il progetto “Mayor Adapt”,
ha avviato la sostituzione degli impianti e apparecchi di illuminazione
pubblica con nuove tecnologie illuminanti più performanti. L’impegno
ha riguardato il triennio sia il triennio 2015-2017 sia gli esercizi finanziari
del 2018 e futuri. Nel 2018 il Comune ha aderito alla politica regionale
prevista nel Piano per gli acquisti Pubblici Ecologici della Regione
Sardegna (PAPERS) decidendo di
adottare il Piano medesimo.
Infine, nel 2018 a Bologna, il Comune di Sorradile è stato
premiato con il riconoscimento dei “Quattro Fiori”, massima
espressività
nazionale
nell’ambito
della
rete
Comuni
fioriti
che
gli
consentirà
di
partecipare
al
Concorso
Europeo.

Il mondo agricolo-pastorale
L’economia di Sorradile è principalmente legata
al mondo agropastorale, che contribuisce in
una certa misura alla competitività del territorio.
Le imprese agricole dei residenti e di altri
che operano nel territorio comunale hanno
la
possibilità
di
valorizzare
l’economia
dell’area vasta, tramite la produzione di
latte, formaggio, carne e cereali, integrando
il
reddito
con
la
multifunzionalità.
In questo tempo di grave crisi economica
e sociale che interessa i produttori del
comparto ovino e caprino della Sardegna,
l’Amministrazione si è esposta sulla vertenza
a riguardo del prezzo del latte a sostegno dei
pastori sardi a ottenere una soluzione che dia
dignità a un lavoro tanto duro e spesso ingrato.
Per
questo
motivo
l’Amministrazione
ha incontrato le imprese agro-pastorali
del territorio per concordare proposte e
soluzioni
sulle
richieste
intraprese.
Già

A s’ Aministrazione de idda mia:
de coro fatto ringraziamentu:
ca un’ oghu de riguardu an tentu:
po sa nostra critica categoria:
dae duos’ annos sa terra e sidia:
a du penzare faede ìspaventu:
dadu nos’ ana unu pagu de sustentu:
custu alleviada agigu s’ agonia:
e deo cun rimas pitticas:
zai das mando ìscrittas:
si das cheren appezzare:
certu non mancan sas critticas:
ca chentu concas e chentu beritas:
difizile sun de accuntentare:
ma deo custu gestu no ignoro:
e ringraziamentu fatto dae coro:
MARCO CONGIU
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nel 2017, i pastori di Sorradile hanno beneficiato di “Bonus Benessere
Animale” attraverso l’acquisto di mangimi energetici in favore di
aziende del comparto operanti nel territorio del Comune di Sorradile.
PROGETTO
Bonus Benessere Animale

RISORSE IMPEGNATE
16.000 €
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ATTRATTIVITÀ
Rivitalizzazione del centro storico
L’attrattività del Borgo è il punto di partenza e il punto di arrivo delle politiche
attuate dall’Amministrazione in
questi anni, a cominciare da quelle
per rivitalizzare il centro storico.
Sorradile è un borgo che si sta facendo
apprezzare a livello regionale e
internazionale,
nonostante
le
criticità dovute al fenomeno dello
spopolamento. L’Amministrazione
in questi anni ha avviato un
cambiamento
di
prospettiva.

Lavori pubblici
Nei cinque anni di Amministrazione
l’approvazione
del
Piano
Particolareggiato
del
Centro
Storico e l’avvio di altre tipologie
di intervento hanno permesso
al Comune di intraprendere un
insieme di opere pubbliche e interventi di riqualificazione e messa in sicurezza
del centro abitato, strade ed edifici pubblici. Nondimeno sono stati avviati e
conclusi interventi a salvaguardia dell’ambiente, sia a valere su fondi comunali
sia cogliendo opportunità di finanziamento di natura regionale e nazionale.
Sono numerosi gli interventi e le risorse economiche impiegate e stanziate per
conservare e valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico di Sorradile:
Ultimati i lavori presso l’ex Casa Cocco, ereditata per accogliere i turisti
temporanei, all’interno del progetto di riqualificazione urbana Centro
storico – Corte e Josso – 137.000 €
Interventi di manutenzione e risparmio energetico della Casa Comunale 315.000 €
Riqualificazione di via Umberto I - 104.000,00
Completamento consolidamento costone sovrastante l’abitato mediante
la raccolta e allontanamento delle acque piovane - 200.000 €
Interventi di viabilità rurale e urbana con realizzazione di sottoservizi 78.000 €
Nuovo assetto viario della strada provinciale per Nuoro - Benzone -
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350.000 €
Ristrutturazione con riqualificazione ed adeguamento impianti sportivi 170.000 €
Sistemazione della chiesa campestre di San Giovanni - 116.000 €
Riqualificazione urbana del Centro storico “Corte e josso” - 400.000 €
Nelle
tabelle
delle
pagine
successive
vengono
nel dettaglio i singoli interventi posti in essere per
e
manutenzione
del
Centro
Storico
e
di
tutto
il

elencati
la cura
territorio.
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ANNO 2014
INTERVENTO

IMPORTO

Completamento consolidamento costone
soprastante l’abitato mediante la raccolta e
allontanamento delle acque piovane

€ 137.000,00
(Finanziamento di 200.00,00 €
della RAS)

Realizzazione di una piazzetta sita fra via G.
Deledda e via Repubblica

€ 38.700,00

Riqualiﬁcazione urbana – Sistemazione parcheggi
via Mameli via Cagliari

Realizzazione di collegamento viale Trieste a
parcheggi via Umberto
Riqualiﬁcazione via Umberto per la fruibilità degli
alloggi E.R.P - 1° e 2° lotto

€ 137.000,00
(Finanziamento di 200.00,00 €
della RAS)

€ 29.700,00
€ 104.000,00
(Finanziamento di 64.00,00 €
della RAS)

Allestimento del museo nella ex casa del fascio e
realizzazione degli arredi

€ 32.626,00

Realizzazione di una lapide commemorativa per
ricordare i caduti in guerra di Sorradile

€ 840,00

Risanamento strutture nel cimitero di Santa Maria di
Salomè
Delimitazione dell’area di pertinenza alla sede del
Comitato di gestione dell’area SIC
TOTALE

€ 35.000,00

€ 2.610,80

€ 515.660,97
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ANNO 2015
INTERVENTO

IMPORTO

Completamento ristrutturazione interna ex
Municipio adibito a “Comunità ospitale”.
Installazione impianto di condizionamento

€ 30.000,00

Progetto “Luoghi da vivere” – interventi
infrastrutturali a favore di fontane, aiuole e spazi
urbani

€ 20.000,00

Impianto di illuminazione nel piazzale adiacente il
Lago Omodeo

€ 26.000,00

Riordino idrico “Lochele – Benzone”
Approvvigionamento idrico delle aziende insediate.
– 1° lotto funzionale

€ 50.000,00

Veriﬁca impianto di terra degli ediﬁci comunali

€ 1.037,00

Adeguamento segnaletica orizzontale e verticale nel
centro abitato

€ 13.000,00

Realizzazione di tombe a terra nel cimitero di S.
Edizio e S. Ezio

€ 20.000,00

Lavori di restauro della copertura del Muristenes
principale del santuario campestre di “Santa Maria di
Turrana”

€ 20.000,00

Impianto di illuminazione chiesa di Santa Maria di
Salomè all’ interno del cimitero monumentale

€ 4.000,00

Lavori di riordino idrogeologico, strade urbane e
campestri, utilizzo pozzo in località Loi e
posizionamento serbatoio idrico in località “Meddaris”

€ 55.000,00

Acquisto di stufe a petrolio per il municipio
Riqualiﬁcazione urbana – Realizzazione di un
parcheggio in via Roma Angolo via Paganini
Restauro dell’antico crociﬁsso ligneo e della statua
del Santo Patrono presso la chiesa di San
Sebastiano Martire
TOTALE

€ 791,63
€ 33.000,00

€ 8.030,52

€ 280.859,15
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ANNO 2016
INTERVENTO

IMPORTO

Manutenzione del verde pubblico e cimiteri

€ 18.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria del Municipio
(Impianto di riscaldamento e climatizzazione)

€ 52.200,00

€ 11.015,06
(Finanziamento Unione di
Comuni del Barigadu)

Intervento di pulizia e sfalcio strade extraurbane
nei comuni dell’Unione
Lavori di manutenzione straordinaria del Municipio
- sostituzione inﬁssi esterni

€ 32.500,00

Disinfestazione nel centro abitato e nei novenari
campestri di Santa Maria di Turrana e San Nicola di
Nurotzo

€ 1.220,00

Sistemazione serrande C.A.S.

€ 5.246,00

Manutenzione ordinaria sede area S.I.C, riparazione dell’
impianto delle campane della chiesa di San Sebastiano
e sostituzione lampade a LED della “Pinacoteca Segni e
Piazza Carta”; sostituzione elettropompa per il ricircolo
dell’ acqua della fontana della “Piazza Carta”

€ 5.754,00

Manutenzione ordinaria dei locali adibiti a sede del
comitato di gestione dell’area S.I.C

€ 2.800,00

Sistemazione del verde pubblico - Realizzazione
aiuole nella via Umberto

€ 16.000,00

I lavori di efﬁcientamento della viabilità rurale e
dei punti di prelievo idrico con ﬁnalità antincendio

€ 57.156,99
(Progetto gestito con risorse dell’Unione
di Comuni del Barigadu)

Lavori realizzazione parcheggi nella via Mameli e via
Cagliari

€ 38.689,26

TOTALE

€ 240.881,31
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ANNO 2017
INTERVENTO

IMPORTO

Lavori di realizzazione di una schiera di loculi nel cimitero
di S. Edizio e S. Ezio

€ 50.000,00

lavori di manutenzione straordinaria del Municipio
- Realizzazione impianto fotovoltaico

€ 30.600,00

lavori di manutenzione straordinaria del Municipio
- Sistemazione facciate esterne

€ 16.923,62

Manutenzione della strada di “Monte Cresia”

€ 30.517,48

Intervento di pulizia e sfalcio erboso nell’ area
adiacente alla chiesa di San Giovanni e della strada di
accesso

€ 4.148,00

Restauro della chiesa campestre di San Giovanni 1° lotto

€ 50.000,00

Interventi di viabilità rurale e urbana con realizzazione
di sottoservizi

€ 78.000,00

Completamento consolidamento costone soprastante
l’abitato mediante la raccolta e allontanamento delle
acque piovane

€ 200.000,00

Ristrutturazione con riqualiﬁcazione ed
adeguamento impianti sportivi – Complesso
palestra

€ 22.986,00
(Finanziamento Unione di
Comuni del Barigadu)
€ 84.222,55
(Finanziamento Unione di
Comuni del Barigadu)

Ristrutturazione con riqualiﬁcazione ed
adeguamento impianti sportivi – Complesso campo di
calcetto
Ristrutturazione con riqualiﬁcazione ed adeguamento
impianti sportivi – Complesso area ﬁtness

€ 62.791,00
(Finanziamento Unione di
Comuni del Barigadu)

Ripristino della segnaletica e specchi convessi e le
strisce pedonali nel centro abitato

€ 3.050,00

interventi per riqualiﬁcazione, manutenzione, cura
e implementazione del verde pubblico delle aiuole,
degli slarghi, delle vie e delle piazze comunali

€ 6.016,60

Interventi di manutenzione straordinaria all’ impianto di
illuminazione pubblica nell’area PIP località Loi - Rimozione
di n° 1 palo abbattuto e riparazioni varie
TOTALE

€ 680,79

€ 639.236,04
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ANNO 2018
INTERVENTO
Prosecuzione dell’attività Mostra Museo presso ex
Casa del Fascio
Nuovo assetto viario della strada Provinciale per
Nuoro – Benzone (In fase di progettazione)

IMPORTO
€ 18.500,00
€ 350.000,00

Restauro della chiesa campestre di San Giovanni 2° lotto

€ 41.450,24

Realizzazione lavori integrativi - impianto elettrico
nella chiesa campestre di San Giovanni 2° lotto

€ 8.549,76

Lavori di “Restauro della chiesa campestre di San
Giovanni” – 1° lotto. Lavori integrativi

€ 15.725,19

Interventi di pulizia strade urbane e extraurbane

€ 15.000,00

Riqualiﬁcazione della piazza del Corso Umberto I
presso il municipio

€ 70.000,00

Lavori di sistemazione della chiesa campestre di San
Giovanni: fornitura dell’altare in pietra e della
campana in bronzo

€ 16.000,00

Completamento consolidamento costone
soprastante l’abitato mediante la raccolta e
allontanamento delle acque piovane

€ 108.804,85

Lavori di Riqualiﬁcazione urbana Centro storico –
Corte e Josso

€ 400.000,00

lavori integrativi di “Completamento consolidamento
costone soprastante l’abitato mediante la raccolta e
allontanamento delle acque piovane ”
lavori di predisposizione linea interrata elettrica interrata
di via Cagliari e via De Gasperi e realizzazione linea idrica
per cimitero di S. Edizio e S. Ezio
Lavori di riordino assegnazione di loculi e tombe
nel cimitero di S. Edizio e S. Ezio
Predisposizione impianto di irrigazione e installazione 200
alberi di olivo frangivento a protezione del giardino
fenologico - Progetto Cultivar
Pulizia di un tratto della ex. S.P. 15 e realizzazione giardino
fenologico – Progetto Cultivar
Aggiornamento del piano di gestione del S.I.C. ITB031104
Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu

€ 43.927,56

€ 6.008,50

€ 951,60
€ 3.172,00
€ 19.812,48
€ 24.400,00 €
(Finanziamento RAS)

Restauro della Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano

€ 99.900,00
(Finanziamento RAS)

Interventi di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza della strada del Demanio Regionale che
collega la S.P. 84 con la diga di Benzone ricadente nei
territori di Sorradile, Sedilo e Olzai.

€ 100.000,00
(Richiesto ﬁnanziamento di
350.000 €)

TOTALE

€ 1.183.925,17
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Attualmente, al momento della stampa del presente documento,
risultano ancora in corso di esecuzione e in fase di avvio i seguenti lavori:
lavori
di
restauro
Chiesa
San
Sebastiano
Sistemazione
della
strada
S.P.
84
Benzone;
aggiornamento
del
piano
di
gestione
del
S.I.C.
ITB031104
Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu;
borgo della Longevità che vede il Comune di Sorradile capofila;
riqualificazione
della
Piazza
del
corso
Umberto;
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada
del Demanio Regionale che collega la S.P. 84 con la diga di
Benzone ricadente nei territori di Sorradile, Sedilo e Olzai.
Il Comune di Sorradile ha aderito inoltre alla richiesta di finanziamento (400.000
€) di progetti di promossi dal Comune di Nughedu Santa Vittoria che coinvolgono
processi di manutenzione di strade agricole che ricadono nel territorio di Sorradile.
Infine il Comune ha stanziato per il 2019 ingenti risorse per il completamento del
processo di riqualificazione del Borgo e messa in sicurezza del territorio di Sorradile
Intervento

2013
2016
2015
2014
IMU

Incentivi privati per il centro storico – Borgodella Longevità

Risorse stanziate
60.000,00 €

(80.000 € previsti
per l’anno 2020)

Completamento Chiesa San Giovanni

50.000,00 €

Restauro Chiesa San Sebastiano

20.000,00 €

Pozzetto mosaico da realizzarsi sulla
facciata della ex casa Cocco

12.000,00 €
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Sorradile Borgo creativo per la gastronomia
L’Amministrazione ha lavorato nel corso del mandato, con la collaborazione
dell’Associazione Movedi e di altre realtà del territorio, alla creazione
di appuntamenti ormai consolidati legati alla gastronomia locale.
L’attenzione alla tradizione e al cibo è testimoniata dal Progetto
Qualità del Cibo che ha portato alla redazione di libri di cucina, incontri,
eventi e organizzazione di manifestazioni gastronomiche incentrate
sulla qualità delle materie prime e sulle ricette identitarie di Sorradile.
È la conferma che il futuro del territorio passa anche attraverso la
valorizzazione dei suoi prodotti e delle tradizioni culinarie. Sorradile dà il
benvenuto ai borghi creativi per la gastronomia, per costruire un percorso
di cooperazione delle isole del Mediterraneo sui temi della ricerca, della
sostenibilità e della sicurezza, nel settore agroalimentare. Sorradile nel
tempo è diventata un punto di riferimento in questo ambito, grazie alla
preziosa collaborazione di istituzioni pubbliche e private, operatori economici
e commercianti in grado di proporre destinazioni turistiche uniche.
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DOVE SIAMO ARRIVATI?
Il Comune di Sorradile a conclusione del mandato amministrativo 2014-2019
che all’interno delle sei linee programmatiche definite sono stati raggiunti
i seguenti risultati in relazione agli obiettivi assunti a inizio mandato:
SETTORE

OBIETTIVI RAGGIUNTI

STATUS

Attuazione piano particolareggiato
Redazione strumento di pianiﬁcazione intercomunale
che superi i piani urbanistici comunali

POLITICHE
DEL
TERRITORIO

Redazione di un nuovo piano particolareggiato
del verde e delle aree da destinare al parco a
contorno del centro matrice
Approvazione e attuazione del PAES
Recupero patrimonio edilizio privato e pubblico
(es. ex Casa Cocco, ex scuola elementare)
Intesa con Forestas ed Arpas per valorizzazione dell’ambiente
Messa in sicurezza e miglioramento della viabilità
stradale della strada ex provinciale n°15 che
collega il ponte di Tadasuni-Sorradile
Manutezione e miglioramento servizi per le imprse dell’area PIP
località Loi
Nuovo assetto idrogeologico del territorio di Sorradile
Collaborazione con il PLUS per una migliore assistenza
domiciliare
Promozione di momenti aggregativi
Istituzione di un numero verde pronto intervento
Promozione progetti di integrazione sociale per soggetti
diversamente abili
Programma “Ritornare a casa”
Accordo programma per l’inserimento scolastico
Momenti aggregazione per i bambini durante il periodo estivo

SOLIDARIETÀ
SOCIALE E
ISTRUZIONE

Sensibilizzazione alle attività di volontariato
Favorire le azioni di contrasto alla povertà
Ambulatorio infermieristico per aiutare cittadini con patologie
gravi e particolari
Sostegno alle borse di studio agli studenti
Favorire attività di comunicazione e sensibilizzazione
Rimborso spese viaggio e libri agli studenti
Organizzazione di colonie estive per ragazzi e bambini
Favorire servizi legati alla scuola e all’educazione
Eventi in ambito culturale nel periodo delle festività natalizie,
carnevale, della Pasqua e feste tradizionali di Sorradile
Agevolare l’associazionismo di giovani e anziani
Organizzazione festa dell’anziano
Organizzazione gite sociali aperte a tutta la popolazione
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SETTORE

OBIETTIVI RAGGIUNTI

STATUS

Promozione iniziative dirette a migliorare la gestione delle
risorse idriche
Favorire incentivi/aiuti a sostegno degli allevatori
Fornitura sei servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale e manutenzione del patrimonio e viabilità rurale
AMBIENTE E
MONDO
AGROPASTORALE

Potenziamento della raccolta differenziata
Controllo dei corpi idrici
Progetto Mayor Adapt e Patto coi Sindaci
Politiche di risparmio energetico
Ricostruzione del potenziale ovino-caprino danneggiato dalla
lingua blu
Aiuti comunitari-regionali nei comparti lattiero-caseari, carni,
olivicolo-oleario
Consolidamento Costone e ripristino acque sorgive
Promozione dell’offerta turistica tramite la ricettività
della Comunità Ospitale e la struttura polifunzionale
“Borgo sul Lago”
Valorizzazione e promozione identitaria del Borgo e del lago in
tutti i suoi aspetti per generare economie positive di sviluppo
Partecipazione alle iniziative dell’Associazione
Borghi Autentici d’Italia
Valorizzazione del Premio Biennale “Lago Omodeo Noi Sardi
nel Mondo” in un’ottica di valorizzazione del territorio a livello
nazionale e internazionale

TURISMO E
CULTURA

Valorizzazione del Premio Biennale “Lago Omodeo Noi Sardi nel
Mondo”
Partecipazione ai concorsi dei Comuni Fioriti d’Italia e
ottenimento del “Quarto Fiore”
Istituzione del calendario annuale delle manifestazioni culturali
del Comune e promozione del programma “Quattro stagioni sul
Lago Omodeo”
Recupero e rinnovamento della biblioteca, archivio storico
comunale e della parrocchia
Realizzazione nuove pubblicazione e volumi sulla storia e
tradizioni di Sorradile
Valorizzazione patrimonio culturale attraverso raccolta di
poesie in limba per ricordare i poeti Sorradilesi
Raccolta di ricette tradizionali di Sorradile
Convegno Nazionale sul turismo Sardegna – Europa 2020
Maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative promosse
Realizzazione del Borgo della Longevità
Inaugurazione del “Museo Civico Su Monte”
Realizzazione progetto “Cavalcando a pelo d’acqua sul
Lago Omodeo”
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SETTORE

OBIETTIVI RAGGIUNTI

STATUS

Organizzazione di gare di canottaggio
Favorire maggiori occasioni di pratica sportiva per le
associazioni e turisti
SPORT E
TEMPO LIBERO

Patrocinio di eventi sportivi per integrare sport,
tempo libero, turismo e spettacolo
Riqualiﬁcazione e manutenzione degli impianti sportivi e
palestra comunale
Completamento e riqualiﬁcazione urbana di Corte’
Josso
Riqualiﬁcazione cimitero Santa Maria di Salomè
Progetto sicurezza centro abitato con nuovi
punti di illuminazione
Restaurazione chiesa San Sebastiano
Riqualiﬁcazione Piazzale Umberto adiacente la casa comunale
Interventi di messa in sicurezza e riordino della SP84 –
loc. Benzone
Progetto consolidamento costone “Cuccuru Abis”

LAVORI PUBBLICI
E SERVIZI
TECNOLOGICI

Ripristino sorgenti Sinizai - Muschianu
Aggiornamento del piano di gestione del S.I.C. ITB031104
Ristrutturazione e consegna al culto della Chiesa
di San Giovanni di Monte Cresia
Progetto valorizzazione percorsi religiosi Santa Maria, San Giovanni
Sistemazione punti parcheggio e rifacimento della segnaletica
Manutenzione mura di cinta e tombe monumentali cimitero
Santa Maria di Salomè
Restaurazione e manutenzione del cimitero di S.Edizio e S.Ezio
Manutenzione strade agricole
Ristrutturazione con riqualiﬁcazione ed adeguamento impianti
sportivi e progetto parco giochi
Messa in sicurezza della strada collega la S.P. 84 con la diga di
Benzone ricadente nei territori di Sorradile, Sedilo e Olzai
Realizzazione parcheggi via Cagliari e via Mameli
Disinfestazione nel centro abitato e nei novenari campestri di
Santa Maria di Turrana e San Nicola di Nurotzo
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INTERVENTI
REALIZZATI

5

INTERVENTI
IN CORSO

VALORE COMPLESSIVO
IN PERCENTUALE

5

INTERVENTI
NON COMPIUTI

93,4 %
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I CITTADINI ONORARI DI SORRADILE
2015

DANIELA DUCATO

imprenditrice della blu economy. A lei il
merito di aver lanciato la nuova Architettura
della Pace, ripulita da tutto ciò che inquina
e genera guerra. Primo fra tutti il petrolio e i
suoi derivati.

FLAVIO MANZONI

direttore del design del marchio made in
Italy per eccellenza: la Ferrari di Maranello.
Il Suo chiaroscuro è stato capace di
rivitalizzare vere opere d’arte in stile Cavallino
DINAMO SASSARI BANCO DI SARDEGNA
per aver riportato nell’Isola il tricolore dello
sport dopo 45 anni. Esempio di come l’Isola
quando riesce a fare sistema e a sentirsi
meravigliosa culla di un popolo unito è capace
di realizzare imprese incredibili e straordinarie

2017

4ª edizione
PREMIO BIENNALE

GIOVANNI FLORIS

per il suo raccontare e interpretare i
fatti di storia e di cronaca con garbo con
autorevolezza e imparzialità. Orgoglioso delle
sue origini nuoresi, interpreta al meglio lo
stile severo della Sardegna

Ettore F. Sequi

Giovanni Floris
giornalista

ambasciatore

Anna Tifu
musicista

ANNA TIFU

definita dal maestro Salvatore Accardo “uno
che ci premia
dei talenti più straordinari che mi sia capitato Il sapere dei sardi
Sorradile
di incontrare”. Eccellenza sarda nel mondo Venerdì 30 giugno 30 GIUGNO, 1° e 2 LUGLIO 2017
Concerto

ETTORE FRANCESCO SEQUI

ambasciatore italiano presso la Repubblica
Popolare Cinese. Modello di riferimento per
le sue doti di equilibrio e di fine negoziatore.

Ore 21.00, Piazza Corso Umberto
“Canti della nostra tradizione” in omaggio al poeta
Badore Sini
“Dansa d’amor” con Franca Masu (voce), Fausto
Beccalossi
(accordeon), Salvatore Maltana (contrabbasso)
Gruppo folk femminile “Serra Ilighes”
accompagnato da Michele Fadda
Presenta Mariangela Lampis, Videolina
Passeggiata gastronomica per le vie del Borgo

Sabato 1° luglio

Ore 09.30, Lungo Lago Omodeo
Concorso internazionale di pittura “Andrew Vicari”
Ore 10.30, Centro di aggregazione sociale
Tavola rotonda
“Le donne delle isole”: Sardegna, Sicilia, Corsica e
Minorca

VENERDÌ 30 GIUGNO

Dansa d’amor

con

Franca Masu

H21 PIAZZA CORSO UMBERTO

tra storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia
Coordina Alessandra Carta, SardiniaPost.it
Ore 20.30, Terrazza Borgo sul lago
Cerimonia del Patto di amicizia
tra il Comune di Sorradile e il Comune di Orta San Giulio
Conferimento del Premio biennale

Domenica 2 luglio
Ore 10.30, Borgo sul lago, struttura turistica
Tavola rotonda
“Libri da gustare: osteria letteraria”
Coordina Elisabetta Atzeni, RAI
Show cooking degli chef
Gianfranco Pulina (Golden Gate, Bortigiadas)
e Nadine Micheli (Le Cabanon, Ajaccio)

Forestas
2016

BORGO
AUTENTICO

Agentzia forestale regionale pro s’isvilupu de su
territòriu e de s’ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del
territorio e dell’ambiente della Sardegna

CERTIFICATO

I PREMIATI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

Caterina Murino, Sorelle Piredda, Paolo Fresu, Angela Sirigu, Mino Carta,
Pinuccio Sciola
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RASSEGNA STAMPA
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