Comune di Sorradile

SORRADILE
Un borgo sul Lago Omodeo
impegnato in un percorso di qualità
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I

l graduale processo di rinnovamento della Pubblica
Amministrazione vuole che essa si presenti sempre più come un

sistema aperto, ovvero come una struttura capace di interagire

con la realtà circostante, rappresentata dai propri cittadini ma anche
dall’ambiente, dal territorio, dal tessuto economico, insomma da
quelli che la letteratura chiama portatori di interesse, coloro che, in
maniera diretta o indiretta, vengono coinvolti dalle scelte
amministrative.
Ciò comporta almeno due importanti conseguenze: da una parte, il
definitivo abbandono di meccanismi autoreferenziali e di
atteggiamenti di chiusura, dall’altra un crescente coinvolgimento e
una maggiore partecipazione dei CITTADINI attraverso una
conoscenza più ampia e specifica delle scelte e degli obiettivi delle
pubbliche amministrazioni.
Si sente pertanto il bisogno di strumenti che siano in grado di
rivolgersi alla comunità, offrendo la possibilità di enfatizzare il
legame con il territorio e affermare il concetto che, perseguendo
l’interesse collettivo prevalente, si contribuisce a migliorare la qualità
della vita dei membri della società in cui si è inseriti. Ciò consente di
monitorare l’attività svolta dall’Amministrazione e considerare in una
nuova ottica le spese affrontate per infrastrutture, formazione e
iniziative sociali, fornendo ai cittadini l’opportunità di capire in modo
chiaro l’efficacia delle iniziative intraprese.
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L

’Amministrazione Comunale di Sorradile presenta per la prima
volta la sua Relazione sociale, un nuovo strumento di

comunicazione che agevola il programma amministrativo

presentato ai cittadini per integrarlo con un immagine più completa e
trasparente dell’attività dell’Ente.
Lo presenta con soddisfazione, ma con molta umiltà, con la
consapevolezza che si tratta di un passo importante in un percorso
che dovrà essere sviluppato nel tempo con altri momenti di confronto
e di apertura verso i cittadini e i gruppi sociali.
Ritengo che questo documento costituisca un fatto significativo
perché ha come linee guida di governo tanto il recupero dell’identità
territoriale di Sorradile e il suo rilancio in termini moderni, orientati al
futuro, quanto la volontà di rendere più agevole la lettura dell’attività
dell’Ente.
Non ultimo, la Relazione sociale intende stimolare nei cittadini e nei
gruppi sociali (significativamente qualificati come “portatori di
interesse”) il senso di un avvicinamento alle istituzioni

e di

partecipazione alla vita comune.
Un ringraziamento particolare per la loro collaborazione fa al servizio
finanziario e ai vari servizi coinvolti nella redazione del documento.

Pietro Arca
Sindaco di Sorradile

SORRADILE, UNO DEI BORGHI AUTENTICI D’ITALIA

L

’Amministrazione si impegna a fare di Sorradile una cittadina a
misura d’uomo, capace di offrire ai giovani, agli anziani, ai bambini
e a tutte le categorie produttive i servizi a loro necessari, sia attraverso
le proprie risorse che attraverso le forme di relazione virtuosa con i
comuni del Barigadu e della “Comunità del Lago Omodeo”. Un impegno, questo, riconosciuto anche dalla concessione del titolo di appartenenza al club dei Borghi Autentici d’Italia. Infatti, fra i requisiti che
vennero richiesti per ottenere questo accreditamento, oltre a quello
indispensabile di ordine storico-architettonico, venne sollecitato un
programma ben definito di salvaguardia e valorizzazione del borgo,
aspetti sui quali il nostro Comune ha avviato un percorso di qualità.
Vale la pena ricordare che la salvaguardia di questo patrimonio non è
solo compito degli Amministratori comunali ma di tutti i cittadini,
consapevoli e responsabili nel rispettare questo nostro preziosissimo
borgo. Riteniamo che un piccolo centro come quello di Sorradile
debba eccellere per il livello di qualità della vita offerta agli abitanti,
garantendo benessere, sicurezza, crescita culturale, divertimento.
Centrale è la relazione con il territorio. Obiettivo importante è quello
di attivare progetti per la salvaguardia delle risorse ambientali, per il
recupero dei tesori naturali e per una loro adeguata promozione, così
da consentire una conoscenza più diffusa e una maggiore attrattività
turistica del territorio.
All’ospite che per la prima volta arriva a Sorradile, si offre uno spettacolo di straordinaria bellezza, grazie al fascino del paesaggio disegnato dall’acqua del lago, alla sua esplosione naturalistica, alla fusione di storia, archeologia e architettura urbana e rurale, alle ricchezze
enogastronomiche, che realizzano un insieme unico, capace di
rappresentare il carattere distintivo del territorio.
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IL TERRITORIO
Il Comune di Sorradile si trova a 356 metri s.l.m. ed è un piccolo centro
della provincia di Oristano. Con una splendida vista sul lago Omodeo,
Sorradile è situato nella regione storica del Barigadu e svolge un importante ruolo di “cerniera” tra la pianura e la montagna.
Geograficamente occupa una posizione centrale rispetto ai paesi confinanti: Ardauli, Nughedu Santa Vittoria, Bidonì, Sedilo, Tadasuni e Soddì.
Il territorio di Sorradile si estende per 25,54 kmq con una fascia altimetrica che raggiunge i 110 m. s.l.m. lungo il lago Omodeo. L’ambiente
naturalistico è ricco di boschi di querce secolari e abbondanti sorgenti
di acqua cristallina. In prossimità del centro abitato si alternano
mandorleti, oliveti, vigneti e pascoli arborati.
Ricchissimo di fauna, il territorio, nella sua duplice caratteristica di zona
umida e montana, è variegato di specie di uccelli presenti in prossimità
del lago e del fiume Taloro e Tirso. I corsi d’acqua perenni sono il fiume
Tirso ed il fiume Taloro che confluiscono nel bacino artificiale
dell’Omodeo, a lungo detentore del primato quale più grande lago artificiale di Europa. Un primato che, tuttavia, non ha portato benefici al
paese, in quanto per realizzare l’invaso sono stati “sacrificati” ben 588
ettari delle terre pianeggianti e grasse del fondovalle. Quelle stesse
terre in cui i ricchi pastori delle Barbagie di Ollolai venivano a svernare
con le loro greggi, al riparo della neve e dei venti gelidi che in montagna
rendevano problematici i pascoli. Con la costruzione della nuova diga
con l’ampliamento dell’invaso, la situazione non è migliorata dato che
ne hanno fatto le spese ulteriori 148 ettari di territorio.

SORRADILE, UNO DEI BORGHI AUTENTICI D’ITALIA

TRADIZIONI POPOLARI E FESTE
16 gennaio: festa di Sant’Antonio Abate. Si tratta di una festa
propiziatoria per la nuova annata agraria che prevede l’accensione
e la benedizione di un falò in uno spazio, appositamente dedicato,
vicino alla Chiesa parrocchiale di San Sebastiano.
20 gennaio: festa del patrono “San Sebastiano”.
Seconda domenica di maggio: “festa ‘e maju”, anche questa
dedicata a San Sebastiano e associata alla “Sagra dei dolci di
mandorle” promossa dalla locale Pro-Loco.
Domenica successiva di ferragosto: festa di tre giorni dedicata a Sant’Isidoro che si apre e si chiude con la processione del Santo
per le vie del paese.

Dal 31 agosto al 8 settembre: festa di Santa Maria di
Turrana, che inizia con la processione che parte dalla parrocchia
di S. Sebastiano in cui è conservata l'antichissima statua lignea
che rappresenta la Vergine con un inedito volto con la pelle
scura.
Dal 9 settembre al 17 settembre: Festa di S. Nicola. La
statua lignea del santo, conservata nella cappella delle Anime, è
trasferita in processione fino all'omonimo novenario.
29 settembre: Festa di S. Michele Arcangelo. Processione con
la statua del santo, portata a spalla dagli “obrieri”, che muove
dalla parrocchia di San Sebastiano per le vie del paese sino alla
chiesetta.
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PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE

SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
• Forru de sa teula: nuraghe trasformato in tempi recenti a forno
per la cottura di tegole

• Domus de janas di “Prunittu”;
• Domus de janas di Santu Cristos (adiacente alla S.P. n° 15);

• Nuraghe Zuri: monotorre circolare con 3 - 4 ordini di pietre
di basalto

• Domus de janas de sa Lozas.

• Nuraghe Funtana Mura: nuraghe con ampi recinti
• Nuraghe Urasala : monotorre che presenta 10 ordini di pietra
ancora in sito
• Nuraghe Candala: sommerso dall’acqua
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Inoltre, in località Su Monte, sulla riva sinistra del Tirso, presso il
lago Omodeo, è presente il complesso cultuale nuragico individuato
sul finire degli anni Ottanta e nel quale sono stati ritrovati importanti
reperti bronzei e ceramici.

PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE

LE CHIESE

Chiesa di San Michele Arcangelo

Chiesa di San Sebastiano Martire

Nell'agglomerato urbano a monte della strada provinciale 15 si può
visitare la chiesa di San Michele Arcangelo, un’antica costruzione di
impostazione romanica che fa risalire il primo impianto ad epoca antecedente il secolo XI.

L’elemento che più colpisce della chiesa di San Sebastiano è la facciata,
particolarmente imponente e realizzata interamente in trachite locale.
Il portale è limitato da una cornice modanata e sormontato da un
ampio timpano curvilineo spezzato.
L’ingresso è stato ridotto nel 1930 con una cornice di trachite rosa,
perfettamente inserita nel contesto. Si tratta di una delle opere più interessanti dell’architettura sacra sarda.
La chiesa, realizzata nella prima metà del Seicento, è frutto di un radicale rifacimento ed ampliamento di un precedente edificio risalente all’XIXII secolo, del quale si possono osservare ancora oggi alcune parti murarie nella sagrestia e nel presbiterio. Inoltre, molti elementi decorativi
attualmente presenti nella chiesa sono di epoca romanica. L’interno
della chiesa, i cui lavori ebbero inizio nel 1637 e vennero terminati nel
1642, offre un patrimonio artistico incredibilmente ricco e pressoché
intatto. Quella di San Sebastiano Martire è infatti una delle poche chiese sarde che conserva ancora gli arredi originali.

Chiesa di Santa Maria Turrana
La chiesa di Santa Maria Turrana una delle diverse chiese campestri
presenti nel territorio. Situata in località "Turrana", agro di Sorradile, ai
piedi del monte "Cresia" in prossimità del suggestivo canale contenente il Rio "Su Molinu" e al confine di Ardauli è stata costruita presumibilmente attorno al 1573, ma l’impianto originario risalirebbe alla metà
del milleduecento.
Chiesa di San Nicola di Nurotzo
Chiesa campestre, risalente alla seconda metà del XII secolo, con
importanti caratterizzazioni architettoniche.

7

SORRADILE IN CIFRE

ABITANTI AL 31 DICEMBRE 2009

CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Popolazione residente
Totale nati

437
2

14

Totale morti

10

12

Totale iscritti

10

Totale cancellati

8

Incremento o decremento

-6

8
6

ABITANTI AL 31 DICEMBRE 2010
Popolazione residente
Totale nati

432
1

4

Totale morti

7

2

Totale iscritti

2

Totale cancellati

2

Incremento o decremento
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMPONENTE
Pietro Arca
Loredana Atzori
Silvano Defrassu

Sorradile Solidale

Gianmauro Dessi

Sorradile Solidale

Francesco Mannu

Sorradile Solidale

Paolo Mannu

Sorradile Solidale

Maria Franca Mascia

Sorradile Solidale

Adriano Obinu

Sorradile Solidale

Giovanni Basilio Pietro Cocco

Sorradile Solidale
Accordo e sviluppo

Raffaele Fadda

Accordo e sviluppo

Lucia Pes

Accordo e sviluppo

Susanna Tatti

Accordo e sviluppo

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMPONENTE
Pietro Arca

Sorradile Solidale

Silvano Defrassu

Sorradile Solidale

2009

2010

DELIBERAZIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE

52
50

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI
ARREDO URBANO · SERVIZI TECNOLOGICI

40

34

36

39

30

Sorradile Solidale

ASSESSORE TURISMO · ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SPORT E SPETTACOLO · POLITICHE GIOVANILI

Maria Franca Mascia

2008

60

Francesco Mannu
VICE SINDACO · ASSESSORE AMBIENTE
SETTORE AGRO-PASTORALE · VERDE PUBBLICO

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI
PUBBLICA ISTRUZIONE · CULTURA

2007

LISTA
Sorradile Solidale

SINDACO

Paolo Mannu

0

LISTA

Sorradile Solidale
Sorradile Solidale

Maria Efisia Salaris

8

10

20
10

Sorradile Solidale

0

2007

2008

2009

2010

SORRADILE IN CIFRE

SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE

STRUTTURA DELL’AMMINISTRAZIONE

45

38

40

40

35
30
25
20

22
18

10
5
2007

2008

D4

Geom. Francesco Deias
Ufficio Tecnico

D2

Assistente Sociale
Antonella Puledda

15

0

Dott.ssa Silvana Congiu
Responsabile Settore Amministrativo · Finanziario
Tributi · Economato · Servizi di Staff e alla persona

2009

2010

D1 Part Time

Rag. Gianbattista Firinu
Ufficio Anagrafe
Stato civile, elettorale e tributi

C3

Rag. Salvatore Cossu
Polizia Municipale

C3

Michele Galistru
Manutenzione

B3

CONGEDO PARENTALE
36
5

Giorni di congedo fruiti da donne
Giorni di congedo fruiti da uomini

FORMAZIONE
2

Giornate di formazione

TARIFFE ICI
4x1000
6x1000

Aliquota abitazione principale
Aliquota altri fabbricati

-

Aliquota terreni agricoli

6x1000

Aliquota aree edificabili
Totale proventi I.C.I.

€ 19.718,39

Numero abitanti
Gettito per abitante

437
€ 45,12

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
Il servizio è gestito dall’Unione dei Comuni del Barigadu

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
DELIBERAZIONI APPROVATE DALLA GIUNTA COMUNALE

Non applicata

160
140

130
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86

60
40
20
0

2007

2008

2009

2010
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RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE
€ 71.296,81

I

Entrate tributarie

II

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato
ed altri Enti pubblici anche in rapporto
alle funzioni delegate dalla Regione

III Entrate extratributarie
IV Entrate da alienazioni,
trasferimenti di capitali
e da riscossioni di crediti
V

Entrate da accensioni di prestiti

VI Entrate da servizi per conto terzi

€ 1.014.859,75

€ 146.119,60
€ 30.631,62

€ 207.000,00

€ 1.469.907,79

TOTALE

-

Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€ 1.469.907,79

ENTRATE
2%

14% 5%

10%

69%
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Entrate tributarie (€ 71.296,81)
Entrate da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato ed altri Enti pubblici anche in
rapporto alle funzioni delegate
dalla Regione (€ 1.014.859,75)
Entrate extratributarie (€ 146.119,60)
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali
e da riscossioni di crediti (€ 30.631,62)
Entrate da accensioni di prestiti (€ 0)
Entrate da servizi per conto terzi (€ 207.000,00)
Totale € 1.469.907,79
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 1.469.907,79

SPESE
I

Spese correnti

€ 999.445,27

II

Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti di terzi

€ 224.935,70

I
II

Spese per servizi per conto terzi

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€ 38.526,82
€ 207.000,00
€ 1.469.907,79

SPESE
3%

14% 5%

15%
68%

Spese correnti (€ 999.445,27)
Spese in conto capitale (€ 224.935,70)
Spese per rimborso prestiti
di terzi (€ 38.526,82)
Spese per servizi per conto terzi (€ 207.000,00)
TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 1.469.907,79

PATRIMONIO PUBBLICO

Oltre la sede legale del Municipio sita in via Umberto, il Comune
possiede numerosi immobili di proprietà quali:
• L’ex Municipio (attualmente in corso di restauro) ubicato in via
Italia;
• L’ex casa del Fascio (attualmente in attesa di restauro) ubicata in
via San Michele;

L’Ente, inoltre, ha la disponibilità dei seguenti terreni:

LOCALITÀ

DATI CATASTALI

Tolinu
F. 13 · Mapp. n°90/91/92/94/13/23/95 (Ha 82.47.05)
Mandra Puzzones
F. 16 · mapp. 23 (Ha 30.52.45)
Sas Lozzas

F. 14 · mapp. 1 (Ha 82.59.80)

Mandra Puzzones

F. 17 · mapp. 20 (Ha 59.32.55)

• La Caserma dei Carabinieri, che ospita il comando di Stazione e
che serve, oltre il territorio di Sorradile, anche i comuni di Nughedu
S.V. e Bidonì;
• Il complesso scolastico adibito a scuola elementare (piano terra)
e che ospita, al primo piano (nel locali dell’ex scuola media) la
biblioteca, l’archivio storico ed il punto giovani e il centro anziani.
Nella struttura si trova anche una piccola palestra utilizzata dagli
alunni della scuola e un campo di bocce;
• L’ex scuola Materna, ubicata in via G. Deledda e attualmente
utilizzata dalla soprintendenza come deposito dei materiali di
scavo dell’area archeologica di “Su Monte”;
• Il centro di Aggregazione sociale sito in località Chenale;

F. 10 · mapp. 214/571/268/274/398/406/155 (Ha 22.37.37)
F. 10 · mapp. 181/227/228/232 (Ha 0.59.30)

Nolau
Badone

F. 11 · mapp. 369/371/366/729 (Ha 10.73.20) Arzolas·Calafrighedu

DIMENSIONE SOCIALE E CULTURALE
Infrastrutture scolastiche
Biblioteca
Sale convegni
Associazionismo

Altro

1
1
1 di oltre 300 posti
(presso il Centro di Aggregazione sociale)
Ass. Turistica Pro-Loco Sorradile
Circolo Nautico Sorradile
Ass. Culturale Ibentos
Punto Giovani
Pinacoteca “Segni”

• La palestra comunale, situata in via Manzoni;
• Il campo di calcio ed il campo polivalente (basket, tennis pallavolo
e calcetto), completo di un blocco servizi igienici e spogliatoi;
• Pinacoteca “Segni”.
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IL BORGO

La qualità della vita passa senz’altro attraverso la vivibilità della
comunità. Per questa ragione l’Amministrazione ha inteso individuare progetti orientati a recuperare alcune strutture storiche, restituendole alla vita quotidiana della cittadinanza, nonché a garantire la
sicurezza della stessa e a potenziare la ricettività turistica.

• Lavori di completamento nuovo cimitero. Il lavori si sono
resi necessari in quanto il vecchio cimitero risulta completo e non è
più ampliabile. I lavori sono stati realizzati in tre lotti. Il primo
intervento di € 112.000,00 è stato cofinanziato dalla R.A.S. per €
90.000,00 ed ha consentito di realizzare la muratura perimetrale
in cemento armato. Con il 2° ed il 3° intervento, entrambi di €
150.000,00 (interamente a carico del bilancio comunale), si è
completata interamente l’opera. Sono stati inoltre realizzati alcuni
lavori di completamento e finitura per altri € 13.000,00. Il costo
complessivo è di circa € 425.000. Il 28 di novembre 2010 è stato
intitolato ai Santi Ezio ed Edizio in presenza del Vescovo Sua
Eccellenza Monsignor Sanna.
• Lavori di realizzazione di un ecocentro comunale.
La struttura garantirà un punto di sosta provvisorio dei rifiuti
ingombranti fino al trattamento finale degli stessi. L’ipotesi di
funzionamento a regime riguarda in particolar modo il servizio per
un hinterland di Comuni. I rifiuti che verranno accolti temporaneamente nei cassoni scarrabili saranno i seguenti:
vetro e lattine;
ingombranti;
carta e cartone.
I rifiuti che potranno essere trasformati e riutilizzati in loco saranno gli inerti provenienti da demolizione (esclusi i bitumi). La spesa
prevista per l’esecuzione dei lavori è di € 90.000,00. I lavori sono
in fase di ultimazione.
• Lavori messa in sicurezza svincolo S.p. 15. Scopo del
progetto è la messa in sicurezza del tratto di strada di 2 km che
collega il centro abitato di Sorradile con la località “Santu
Cristos”, crocevia di accesso al lago, alla domus de janas della
località omonima e dell’importante area archeologica in località
“Su Monte”. L’investimento complessivo è di € 238.000,00 (compreso il completamento della bitumatura della strada). I lavori
sono stati ultimati.
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• Opere di consolidamento a protezione dell’abitato.
I lavori realizzati hanno consentito la messa in sicurezza
dell’intera area in pericolo di frana ubicata a monte dell’abitato.
L’intervento consentirà di ridurre il pericolo previsto nel P.A.I.
(piano di assetto idrogeologico) dal livello 3 al livello 2, ed eviterà
l’inedificabilità totale di alcune aree ubicate a monte della via
san Michele e della via G. Deledda. Il costo complessivo
dell’intervento ammonta ad € 500.000,00.
• Lavori di sistemazione e completamento P.I.P.
L’area P.I.P. ubicata in località “Brogo”, a seguito di un contributo
parziale della R.A.S. è stata sottoposta ad un intervento di sistemazione e completamento in funzione dell’utilizzo da parte delle
5 imprese assegnatarie dei lotti. I lavori prevedono il rifacimento
degli impianti idrici e fognari, dell’illuminazione pubblica (con
risparmio energetico ed abbattimento dell’inquinamento luminoso) e della pavimentazione stradale e dei marciapiedi. Il costo
complessivo dell’intervento è di € 132.000,00. I lavori sono stati
ultimati nel mese di gennaio 2011.
Si è provveduto ad assegnare dei lotti, ancora disponibili a:
Farai Cristian
Farai Dario
Flore Daniela
• Lavori di restauro conservativo “Ex Casa del Fascio”.
I lavori prevedono il recupero esterno dell’ex Casa del Fascio,
risalente agli anni ’20, mediante rifacimento della copertura, la
sostituzione degli intonaci e degli infissi esterni. L’intervento è
previsto in ambito al bando Biddas per un importo complessivo di
€ 86.000,00 di cui € 45.670,00 a carico della R.A.S.
La struttura una volta ultimata sarà destinata a sede del Museo
archeologico Su Monte.
• Interventi nel novenario di S. Nicola, contributo al parroco
Don Nicola Pinna. L’intervento, finanziato al parroco per un
importo di € 6.000,00, ha consentito di fornire gli infissi in legno
di castagno per i “muristenes”, i servizi igienici e la loro posa in
opera. Con un ulteriore stanziamento di € 3.000,00 è stato possibile acquistare i materiali per rifinire i servizi igienici e renderli
utilizzabili. Un particolare ringraziamento va a tutte le maestranze sorradilesi e al Signor Giorgio Fadda per il contributo offerto.

IL BORGO

• Bando CIVIS “Rafforzamento centri minori” in attuazione dell’azione 5.1.c del POR Sardegna 2000-2006. Lavori di
riqualificazione urbana centro storico. La Regione Sardegna ha
finanziato € 176.365,87, per la sostituzione dei sottoservizi e la
pavimentazione.
• Bando CIVIS “Rafforzamento centri minori” in attuazione dell’azione 5.1.c del POR Sardegna 2000-2006. Lavori di sistemazione ed ampliamento Piazza Umberto I. L’importo di €
167.517,67, interamente finanziato dalla R.A.S., consentirà di
sistemare l’area attorno alla piazza ed adiacenti (porticato del
municipio).
• POR Sardegna 2000-2006. Lavori di restauro facciata della
chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Con l’importo di €
17.661,43 (bando CIVIS) è stato eseguito il trattamento di protezione della facciata della chiesa parrocchiale e il rifacimento di
alcune stuccature delle pietre deteriorate.
• POR Sardegna 2000-2006. Lavori di restauro ex municipio.
L’obiettivo dell’intervento è stato quello di ridare decoro
all’edificio, attualmente utilizzato come biblioteca, archivio e
sede pro-loco. Il costo dei lavori ammonta a €100.645,71, finanziati anch’essi con i fondi del bando CIVIS.
• Lavori di restauro ex lavatoio comunale destinato a pinacoteca comunale “Segni”. I lavori consentiranno di eseguire un
intervento di recupero del bene da utilizzare in seguito per realizzare mostre d’arte. La spesa prevista è di € 25.000,00. I lavori
sono stati conclusi a dicembre 2010.

Altri interventi in corso di perfezionamento:
• Acquisizione aree da adibire a parcheggio nel centro abitato. Il
Settore Tecnico del Comune ha conferito l’incarico professionale
alla Società Pro-geo srl di Sorradile per la stima di fabbricati ed
aree da adibire a parcheggio ed aree verdi nel centro abitato di
Sorradile; la società ha quindi trasmesso la stima dei 7 immobili
individuati dall’ Amministrazione Comunale da acquisire per
migliorare il tessuto urbano del Centro abitato.
Visti gli elaborati di stima degli immobili per le seguenti valutazioni:
IMMOBILI STIMATI
DATI CATASTALI

UBICAZIONE

VALORE STIMATO

F. 11 · mapp. 31

Via Cagliari

1.600,00

F. 11 · mapp. 80 e 23

Via Tirso

6.000,00

F. 11 · mapp. 78

Via Tirso

10.000,00

F. 11 · mapp. 144

Piazza Municipio

32.000,00

F. 11 · mapp. 458 e 461

Via Matteotti

6.000,00

F. 11 · mapp. 1334 e 1335

Via Repubblica

3.500,00

Tali perizie sono state approvate ed è stato dato atto di provvedere
all’acquisizione degli stessi a seguito di proposta di cessione da
parte dell’Amministrazione comunale ai soggetti privati.

• Adesione all’Associazione Borghi Autentici d’Italia. Con
delibera C.C. n° 11, dell’1/3/2010 il Comune di Sorradile ha aderito all’Associazione di cui condivide le finalità strategiche in merito ad un vasto programma di azioni di sviluppo locale, finalizzate
alla valorizzazione dei piccoli comuni e al miglioramento delle
condizioni di vita delle loro comunità.
Nel sistema nazionale dei borghi autentici è attivo il Consorzio
Nazionale delle Comunità Ospitali, al quale possono aderire organismi economici locali ed enti pubblici del territorio. Esso persegue obiettivi a favore dei suoi consorziati di promozione e sviluppo di servizi innovativi in materia di riqualificazione, recupero e
valorizzazione urbana, di promozione di iniziative di efficienza e
risparmio energetico, nonché di realizzazione di fonti rinnovabili
nel contesto urbano e territoriale dei piccoli comuni e di messa a
punto e coordinamento di progetti integrati di sviluppo locale,
finalizzati ad attivare interventi in tutti i settori dell’economia
locale compreso il turismo. Il Comune aderisce altresì al Fondo
Consortile del Consorzio Nazionale delle Comunità Ospitali, con
sede legale in Caserta, via Sant’Antonio di Padova n. 3 e sede
operativa in Salsomaggiore Terme (PR), Viale Matteotti n. 49. Il
Comune ha versato la quota associativa al Consorzio pari a euro
400.00 (relativa a comuni con meno di 500 abitanti).
• Progetto strategico “Rinascimento Urbano”. Il Comune
di Sorradile nell’ambito dei propri programmi amministrativi
assegna particolare rilievo a iniziative locali in materia di riqualificazione e recupero urbano, di promozione dell’efficienza e
risparmio energetico, nonché ad azioni di progettazione integrata nel campo dello sviluppo locale. Per questo sono state convocate delle assemblee pubbliche nel corso delle quali sono stati
illustrati i dettagli dell’intera iniziativa.
• Interventi di recupero immobili di proprietà privata nel
centro storico. L’obiettivo è di coinvolgere i privati nel progetto di recupero e valorizzazione di immobili siti nel territorio comunale per la realizzazione di progetti di ospitalità diffusa e sviluppo locale. Tale intervento si lega alla partecipazione alla fiera
“Made Expò” di Milano svoltasi dal 4 al 6 febbraio 2010 e che ha
visto il comune di Sorradile partecipare con un progetto di recupero a fini turistici di un comparto edilizio urbano particolarmente caratteristico all’interno del centro storico. È stato conferito
l’incarico all’avvocato Passino per attività di consulenza e assistenza necessaria alla definizione dei rapporti tra i privati
proprietari dell’immobili e l’Amministrazione comunale.
• Partecipazione del Sindaco alla Borsa dei Laghi a
Brescia.
• Interventi di recupero delle fontane ubicate nell’agro
di Sorradile. L’Amministrazione ha recuperato le tre fontane
più importanti del borgo attraverso interventi di risanamento e
ristrutturazione, nonché ulteriori interventi nelle aree limitrofe
finalizzate arredarle con panchine, cestini portarifiuti, paline,
così da rendere più completa la fruizione da parte della collettività. L’intervento, avviato nel 2009 e concluso nel 2010, ha interessato le sorgenti di Funtana Manna, Funtana Majore e
Funtana di Meddaris per un importo di € 11.411,00.
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LA CULTURA

La cultura è lo strumento attraverso il quale l’identità di un territorio
si definisce e si afferma. Per questo si ritiene indispensabile intervenire attraverso la realizzazione di iniziative che siano in grado di valorizzare innanzitutto la cultura popolare, ma anche le culture emergenti dalla sensibilità dei più giovani.
Da non dimenticare, inoltre, la cultura materiale, fiore all’occhiello
della popolazione sarda e quindi particolarmente cara anche a quella
di Sorradile e delle aree limitrofe. Un’attenzione particolare viene poi
dedicata alle iniziative di crescita culturale rivolte ai bambini, anche
attraverso forme di collaborazione istituite con le scuole dei comuni
limitrofi e che hanno il compito di sensibilizzare i più giovani verso la
specificità del territorio nel quale vivono, conoscendone le potenzialità e la bellezza ma anche le sue criticità.
VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LOCALE
ATTIVITÀ
DATA

14

DESCRIZIONE

COSTI

2009

Premio Biennale:
“Lago Omodeo. Noi Sardi nel Mondo”

Istituzione del premio biennale, denominato: “Lago Omodeo Noi Sardi nel Mondo”, da conferirsi, quale riconoscimento della
Città di Sorradile, a cittadini sardi che, nella nostra isola, nella
penisola, nell’Unione Europea o in altre nazioni del mondo
abbiano dato lustro alla comunità sarda, nei settori della cultura, dell’economia e della scienza. La giuria, presieduta dal Sindaco, è composta da: Pietro Arca Sindaco di Sorradile, Dott.
Tonino Oppes, Dott. Paolo Pillonca.

****

2009
da marzo
a giugno

Corso: “Il sapore del pane
e della pasta fatta in casa”

All’interno dell’iniziativa “La via del dolce” è stato organizzato
un corso di promozione dell’arte della panificazione tradizionali. Sono state affrontate le diverse metodologie di panificazione,
le antiche usanze con la riscoperta delle ricette del passato.
Obiettivo dell’iniziativa è quello promuovere nuove imprese
anche grazie alla collaborazione con la Proloco di Sorradile e la
Confartigianato di Oristano. Hanno partecipato 45 persone.

****

2009

Iniziativa: “La via del dolce”

Iniziativa tesa a promuovere l’arte della lavorazione dei dolci tipici
locali, la riscoperta delle diverse metodologie e dei sapori antichi
in un progetto che mira a qualificare il lavoro e sensibilizzare la
nascita di nuove imprese. L’iniziativa sarà organizzata entro la primavera 2011 in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di
Sorradile e la Confartigianato di Oristano.

€ 2.500,00

2009
21 novembre

Convegno: “Sistema turistico
dei Laghi in Sardegna”

Obiettivo dell’evento è quello di creare un unico sistema turistico
dei laghi che unisca i sessanta comuni dell’isola che si affacciano
sui laghi, in modo da rilanciare la zone interne e favorire lo sviluppo turistico nei piccoli borghi. Hanno partecipato i sindaci, le
Camere di Commercio, il sistema imprenditoriale e la Regione.
All’evento hanno partecipato circa 500 persone.

-

2010
dal 13 al 21
marzo

Fiera del libro per ragazzi

Partecipazione alla Fiera del Libro per ragazzi di Sfax, in Tunisia,
con l’obiettivo di consolidare i rapporti di cooperazione internazionale con la Tunisia e far conoscere, anche all’estero, il territorio, i costumi e le tradizioni della comunità sorradilese.
In fiera sono stati presentati i libri: “Angelo Omodeo e l’Isola
delle acque” della scrittrice Lucia Putzu e “La Sardegna e le sue
acque”, “Dal fiume Tirso al Lago Omodeo” della scrittrice Anna
Franca M. Mascia. Alla manifestazione ha partecipato il Sig. Pietro Olla che ha presentato le opere.

€ 1.000,00

2010

Sportello linguistico:
In limba pro s’identidadi de su Barigadu

Sportello linguistico a carattere sovra-comunale predisposto
dall’Unione dei Comuni del Barigadu per la valorizzazione e la
diffusione della lingua sarda. (finanziabile ai sensi della legge
15 dicembre 1999, n° 482)

-

LA CULTURA

INIZIATIVE PER LE SCUOLE
ATTIVITÀ
DATA

DESCRIZIONE

COSTI

2010
Gennaio

Adesione alla Scuola civica
di musica · Soddì

Adesione alla Scuola Civica “Emilio Lussu”, con sede nel Comune di Soddì, per consentire agli allievi residenti nel Comune di Sorradile la frequenza delle lezioni di musica proposte dalla scuola.

€ 500,00

2010
29 maggio

Fattorie Aperte: “La Strada del gusto
sul Lago Omodeo: caseifici e aziende
agricole aperti”

Fattorie Aperte è un evento dedicato ai bambini delle scuole elementari
di Sorradile che ha come scopo quello di coinvolgere gli stessi nella
riscoperta dei sapori della tradizione. La manifestazione è stata patrocinata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Oristano (CIA) e sono
state svolte due visite didattiche alle aziende agricole di Giovanni Antonio Zaru e di Pietro Antonio Putzolu. Sono state organizzate dimostrazioni pratiche sulla trasformazione del latte in formaggio e del siero in
ricotta e nella realizzazione del quagliato.

-

2010

Progetto:
“Sas novas de parte Zier de Barigadu”

Il Comune di Sorradile è partner nel progetto “Sas novas de Parte Zier e
de Barigadu” predisposto dagli Istituti Comprensivi di Ghilarza, Abbasanta, Ardauli e approvato dal Ministero dell’istruzione, che mira
all’insegnamento del sardo e al suo utilizzo come lingua nella didattica, su argomenti che riguardano le materie scolastiche, la realtà di vita
degli studenti e il territorio di riferimento, utilizzando le moderne tecnologie informatiche e metodologie didattiche innovative.

€ 200,00

2010
8 giugno

Progetto: “Bosco sicuro”

Campagna d’informazione alla Scuola per sensibilizzazione sul tema
degli incendi con il coinvolgimento di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Ardauli. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi delle scuole Sorradile, Neoneli e Ardauli si è svolta in località “su Pardu”. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani ai temi della difesa dell’ambiente e degli incendi.
Hanno partecipato inoltre l’Ente Foreste della Sardegna e i Sindaci dei
paesi coinvolti. Il progetto è stato ideato dalla Cooperativa Cultour.

€ 4.056,00

2010
dal 21 al 31
agosto

Spiaggia Day
Giornata all’Acqua Dream
Gita a Porto Ferro

Iniziative svoltesi nell’estate 2010 a favore dei bambini e dei ragazzi. È
stato attivato un servizio di accompagnamento dei bambini presso
alcune località balneari della Sardegna con lo scopo di favorire
l’aggregazione sociale e l’attività ludica dei ragazzi. Le diverse iniziative hanno avuto 47 partecipanti.

€ 3.850,00

2010
agosto

Spettacolo per bambini
“Macchie Bizzarre”

Spettacolo per bambini con l’obiettivo di migliorare l’aggregazione
sociale.

€ 660,00

2010
27 settembre

“Puliamo il Mondo” è l'edizione italiana di Clean Up the World, il più
Iniziativa:
“Clean up the World · Puliamo il Mondo” grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. L’evento
si è svolto a Sorradile, sulle rive del Lago Omodeo, con la partecipazione dei bambini della scuola elementare che hanno attivamente contribuito a “pulire il borgo” ricevendo il Kit fornito da Legambiente.

-
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ATTIVITÀ E SPONSORIZZAZIONI

DATA

16

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

COSTI

2009/2010

Corso di Ginnastica
Annualità 2009/2010

Corso di ginnastica articolato per fasce di età (giovani e anziani) organizzato dal Comune con un’ istruttrice qualificata. I partecipanti contribuiscono al costo del servizio, con una quota di partecipazione di € 13,00, per i
residenti e € 16,00 per i non residenti.

€ 5.310,00

2009
18 ottobre

Manifestazione sportiva:
“Tutti al Lago Omodeo… per sport”

Manifestazione promossa dal C.O.N.I. Provinciale in collaborazione con il
Circolo Nautico di Sorradile con l’obiettivo di valorizzare gli sport acquatici e dare visibilità ai piccoli centri che si affacciano sul lago Omodeo.

€ 200,00
€ 600,00

2009

Calendario: “Centenari di Sorradile”

Realizzazione di un calendario fotografico dedicato ai centenari di Sorradile che ha visto la partecipazione di zia Sebastiana Pinna e di ben 17 ultra
novantenni. Il calendario è stato consegnato a tutte le famiglie residenti le
quali hanno contribuito con un’offerta. Il ricavato, di € 1.400,00, è destinato alla realizzazione di un corso di inglese che partirà a gennaio 2011.

€ 2.500,00

2010
gennaio

Terremoto ad Haiti

Concessione di un contributo a favore dell’Associazione Medici senza
frontiere” in occasione dell’evento tragico del terremoto di Haiti

€ 500,00

2010

Adesione Associazione
Borghi Autentici d’Italia

il Comune di Sorradile ha aderito all’Associazione di cui condivide le finalità
strategiche in merito ad un vasto programma di azioni di sviluppo locale,
finalizzate alla valorizzazione dei piccoli comuni e al miglioramento delle
condizioni di vita delle loro comunità.

€ 400,00

2010
febbraio

Mostra di pittura di Ana Maria Serna

In occasione del carnevale 2010 è stata allestita una mostra di pittura
dell’artista messicana Ana Maria Serna, la quale ha realizzato una serie di
tele raffiguranti il paesaggio di Sorradile. Il Comune ha acquistato n°4 tele
raffiguranti le 4 stagioni sul lago Omodeo.

€ 2.500,00

2010
22 febbraio

Incontro con l’allenatore
del Cagliari Massimo Allegri

All’interno delle manifestazioni “ Autunno/Inverno sul lago Omodeo” è
stato organizzato un incontro con l’allenatore del Cagliari Calcio Massimo Allegri con lo scopo di favorire l’aggregazione sociale e la cultura
dello sport. All’incontro hanno partecipato gli alunni della scuola elementare di Sorradile e numerosi tifosi della squadra del Cagliari.

€ 1.000,00

****

Festa dell’anziano

Da anni la “Festa dell’anziano” suscita interesse ed entusiasmo, rappresentando un momento di incontro e di aggregazione sociale importante
per la piccola comunità di Sorradile.

€ 6.160,00

2010
23 aprile

Convegno: “I processi di
cooperazione ed integrazione
con i paesi del mediterraneo”.

Incontro dibattito organizzato dall’Amministrazione Comunale sul tema “La
Sardegna e i processi di cooperazione e integrazione con i Paesi del Mediterraneo”. L’evento si collega con l’iniziativa, denominata “Paesi mediterranei: cultura, integrazione e sviluppo sostenibile” (L.R. 11 aprile 1996, n. 19, recante:
“Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”). L’iniziativa è stata particolarmente partecipata.

€ 300,00

2010
15 e 16
maggio

Rassegna: “Magasinos Apertos”

Rassegna enogastronomica e turistica finalizzata a promuovere il borgo di
Sorradile e la cultura dell’ospitalità. L’evento è stato curato
dall’Associazione Pro Loco.

€ 1.350,00

2010
21e 23
maggio

Convegno: “Decoro urbano
come elemento del Buongoverno,
dell’Accoglienza e della
Qualificazione del Borgo”

Adesione al convegno sul tema “Decoro urbano come elemento del Buongoverno, dell’Accoglienza e della Qualificazione del Borgo”. L’iniziativa
mira a valorizzare il patrimonio artistico, storico, culturale, ambientale e
delle tradizioni dei piccoli centri urbani italiani.

€ 1.000,00

2010
1 agosto

Concerto: “Lago Omodeo in blues”

Concerto blues dell’orchestra “Fletcher Blues Band”, gruppo toscano.
L’evento è stato organizzato con il contributo dell’Amministrazione Provinciale, dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Ente Acque della
Sardegna, i comuni circumlacuali e l’associazione Musicarte di Oristano.

€ 1.500,00

2010
13 dicembre

Concerto: “Curride Zente”

Adesione alla manifestazione di musica etnica “Curride Zente” organizzata
dal Coro a Tenores “Cultura Popolare di Neoneli”.

-

2010
18 dicembre

Progetto: “L’arte della pietra:
il Presepe in trachite rossa”.

Realizzazione artistica delle figure principali del Presepe in trachite rossa eseguita da scalpellini locali con la partecipazione degli studenti dell’Istituto
d’Arte “Galilei-Contini” di Oristano che hanno ricostruito l’atmosfera della
natività. Obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di valorizzare la
pietra locale. Il progetto è stato realizzato con il contributo
dell’Amministrazione Provinciale e della Presidenza del Consiglio Regionale.

2.500,00

AMBIENTE E TERRITORIO

L’ambiente è evidentemente la più grande risorsa di Sorradile, per
questo l’Amministrazione investe in progetti che siano in grado di
restituire un vantaggio tanto alla natura, quanto alla popolazione che
la vive quotidianamente. L’obiettivo è quello di sviluppare una sensibilità ambientale forte soprattutto nelle giovani generazioni, attraverso
iniziative di diversa natura capaci di raccogliere l’interesse e
l’attenzione tanto dei cittadini di Sorradile quanto di quelli delle aree
limitrofe.
Avere a cuore il territorio e il suo ambiente significa anche fare in
modo che le sue peculiarità possano essere conosciute ed apprezzate
anche al di fuori dei confini comunali o di quelli più ampi del Barigadu.
Sono orientate in questo senso le numerose attività di promozione
realizzate, la cui filosofia è quella di coniugare un approccio ecologico
e sostenibile alla potenzialità turistica dell’area, fondamentale per
favorire una crescita del turismo e dunque di quell’economia che
ruota attorno a questo settore.
L’accordo raggiunto tra l’Amministrazione comunale, l’Ente Foreste e
la Sovraintendenza Archeologica ci consente di realizzare diversi
progetti che sono in grado di soddisfare tanto l’obiettivo di salvaguardia e recupero ambientale che di valorizzazione culturale.
INIZIATIVE A DIFESA DELL’AMBIENTE
ATTIVITÀ
DATA

DESCRIZIONE

COSTI

2009

“L’arte della potatura e dell’innesto”

Iniziativa in collaborazione con l’Agenzia Laore che mira a valorizzare e diffondere l’olivicoltura e delle piante da frutto autoctone del territorio.

-

2009
18 ottobre

Progetto: “Bosco sicuro”
Foresta De Su Pardu

In un contesto storico-culturale nel quale i giovani perdono di
vista i valori legati alla tutela dell’ambiente e del territorio si rendono necessari interventi mirati alla sensibilizzazione delle giovani generazioni al fine di prevenire azioni vandaliche o comportamenti disfunzionali, come quelli che producono gli incendi
che ogni stagione devastano i boschi. Agli alunni delle scuole
coinvolte sono stati consegnati dei quaderni didattici della campagna antincendio che insegnano i corretti comportamenti con
un linguaggio appropriato alle diverse età. Per le scuole elementari sono state scelte due fiabe classiche, Cappuccetto
Rosso e La Bella Addormentata; mentre per le scuole medie
sono stati scelti i fumetti Manga.

****

2010

Messa a dimora delle piante d’ulivo

Al fine di rendere decoroso il C.so Umberto, arteria principale
del paese, che collega i Comuni del Barigadu con quelli del
Guilcier, nonché le zona ad essa adiacenti, sono stati messi a
dimora delle piante d’ulivo.

€ 2.000,00

2010

Attività di derattizzazione
e disinfestazione

L’attività è svolta dalla ditta Sanità Ambientale di Oristano ogni
sei mesi e comprende l’installazione delle postazioni di intercettazione dei roditori.

€ 2.500,00

2010

Promozione acquisti pubblici ecologici

Il Comune ha dato mandato all’Unione dei Comuni del Barigadu
affinché predisponga, di concerto con tutti i Comuni facenti parte
dell’Unione, un Piano d’Azione che valuti come razionalizzare i
fabbisogni degli enti medesimi, attraverso l’individuazione di
prodotti e servizi sui quali applicare l’introduzione di criteri ecologici da inserire nelle procedure di acquisto e definisca un programma di formazione, informazione e sensibilizzazione agli
Acquisti Pubblici Verdi, rivolto ai responsabili di acquisto della
stessa Unione e delle singole amministrazione comunali.

-

2010

Analisi delle acque sorgive

Analisi delle acque delle sorgenti più utilizzate a cura della ditta
Depas soc. cop. Iniziativa del procedimento di potabilizzazione
delle acque.

€ 1.866,00
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AMBIENTE E TERRITORIO

INIZIATIVE A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
ATTIVITÀ
DATA
DESCRIZIONE
Riqualificazione vecchio ponte sul lago

Creazione del Consorzio “Sorradile Tadasuni e Bidonì”
(capofila comune di Tadasuni) con l’obiettivo di valorizzare
il vecchio ponte sul lago Omodeo e di realizzare un tracciato
da percorrere a piedi, a cavallo e in bicicletta lungo il lago.

€ 350.000,00

2010
12 giugno

Manifestazione Lago di Liscia

Adesione alla manifestazione nautica nel Lago del Liscia
promossa dall’Ente Acque della Sardegna. I costi sono a carico
dell’Enas.

-

2010

Brochure per la promozione
del territorio di Sorradile

Ideazione e progettazione di una brochure istituzionale
per la promozione del borgo in chiave turistica e culturale
curata dalla dottoressa Stefania Ferrara. La brochure
verrà distribuita in occasione delle varie manifestazioni
che l’Amministrazione comunale organizzerà nel futuro

€ 2.240,00

2010
25, 26, 27
giugno

“Comunità ospitale sul Lago Omodeo”
Rete ricettiva diffusa dei Borghi

Il Comune di Sorradile ha partecipato alla Festa Nazionale dei
Borghi Autentici svoltasi nei comuni di Bergolo, Cortemilla e
Levice Alta Langa, in provincia di Cuneo con l’allestimento di
uno stand espositivo e al 1° Meeting Internazionale dei Partner
del progetto “Europa per i cittadini”, con la rappresentanza
delle comunità locali di alcuni stati europei (Polonia, Malta,
Grecia, Italia, Austria.

-

2010

Valorizzazione e fruizione patrimonio
archeologico complesso culturale
di Su Monte e la necropoli prenuragica
di Prunittu

Accordo di programma tra Comune di Sorradile, Ente Foreste e
Sovraintendenza Archeologica per la valorizzazione dell’area
archeologica.

€ 2.500,00

TIPICITÀ
DATA
2010
9 maggio
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COSTI

2010

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

“Voler bene all’Italia”
Festa Nazionale della Piccola
Grande Italia: una grande giornata
di festa dei borghi italiani.

Incontro dibattito sul tema “La qualità delle acque del lago
Omodeo come presupposto per lo sviluppo territoriale”.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con
Legambiente.

AMBIENTE E TERRITORIO

I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
Asili nido e scuole materne

Nel Comune di Sorradile non sono presenti strutture: i bambini
frequentano la scuola sita nel comune di Nughedu Santa Vittoria.

Mense scolastiche

Vengono gestite dal Comune di Ardauli e dal Comune di Nughedu
Santa Vittoria.

Trasporti scolastici

Il trasporto scolastico è gestito dal comune di Bidonì per quanto
riguarda i bambini che frequentano la scuola materna. I bambini
che frequentano le scuole medie si recano ad Ardauli e i trasporti
sono gestiti dal comune di Nughedu Santa Vittoria.

Biblioteca

Il servizio bibliotecario viene gestito dall’Unione dei Comuni del
Barigadu. Ogni anno si provvede ad incrementare il patrimonio
librario grazie al contributo regionale, mentre sono a carico del
bilancio comunale di Sorradile le spese di funzionamento.

Ludoteca

Nel 2010 è stata attivata in via sperimentale una ludoteca che
diversifica la propria offerta per fasce d’età, con particolare
attenzione ai bambini e agli anziani.

Centro Polivalente

Il centro Polivalente è situato nel piano superiore del ex scuola
media e ospita la sede della biblioteca comunale, la sede del Punto
giovani, Centro anziani e l’archivio storico. Gli spazi sono stati
utilizzati anche per lo svolgimento di incontri con la comunità.

Pinacoteca Segni

Nella Pinacoteca Segni, inaugurata il 18 dicembre 2010, è stato
allestito, in collaborazione con l’Istituto d’Arte di Oristano, il presepe in trachite rossa nell’ambito della manifestazione «L’Arte
nella pietra».

Altro

Lettera inviata agli emigrati con allegato il calendario dei
centenari; Gita di 2 giorni alla Maddalena; Festa dell’anziano.
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RICHIESTE DI FINANZIAMENTO (2010)

N°

ENTE

RICHIESTA

1
2

Ministero Beni Culturali Soprintendenza Beni Artistici
R.A.S. Ass.to Bilancio e Programmazione e As. Ter.

Lavori urgenti di Restauro Chiesa S. Sebastiano
Completamento struttura turistica in Loc. “Monte Sim.”

€ 60.000,00
€ 300.000,00

3

R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente

Completamento struttura turistica in Loc. “Monte Sim.”

€ 150.000,00

4

R.A.S. Ass.to LL.PP.

Messa in sicurezza della strada di circonvallazione C.A.

€ 450.000,00

5

R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente

POR Sardegna 2007/2013 Recupero edifici per sede S.I.C.

€ 140.000,00

6
7

R.A.S. Ass.to Pubblica Istruzione
R.A.S. Ass.to LL.PP.

POR Sardegna 2007/2013 Potenziamento strutture Scolastiche
Sistemazione marciapiedi e muri nella via Umberto I

€ 200.000,00
€ 200.000,00

8

R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente

Bando Natura 2000

€ 300.000,00

9

R.A.S. Ass.to LL.PP.

Edilizia abitativa a canone sociale

€ 188.302,31

10

R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente

Recupero edifici ponte area SIC

€ 140.000,00

11

R.A.S. Ass.to Pubblica Istruzione

Progetto Itinerari Novenari

TOTALE
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IMPORTO

€ 9.000,00
€ 2.137.302,31

ATTIVITÀ LAVORI PUBBLICI (2009-2010)

N° LAVORO

IMPORTO

PROGETTISTA

IMPRESA

1

Costruzione cimitero (3° lotto)

€ 150.000,00

Ing. Francesco Carboni · S. Giusta

Loi Salvatore
Sorradile

lavori ultimati

2

Sistemazione svincolo
sulla S.P n° 15 (2° lotto)
Lavori complementari di
consolidamento a protezione
del centro abitato.

€ 103.600,00

Geom. Masala Angelo · Oristano

Ditta Putzulu F.
Ghilarza

lavori ultimati

€ 136.305,32

Engineering. S.a.s,
Cagliari

Geosistema S.r.l.
Grigno (TN)

lavori ultimati

CIVIS Restauro
ex municipio
CIVIS Riqualificazione
Urbana Centro Storico

€ 100.645,71

Arch. Francesco Piga
Oristano

Sarda Cantieri
Cabras

lavori ultimati

€ 167.517,67

Ing. Gianbattista Masala
Oristano

Putzu Sebastiano
Pattada

lavori ultimati

CIVIS Riqualificazione
Urbana Centro Storico
CIVIS Restauro
chiesa San Sebastiano

€ 176.365,87

Ing. Zara Arch. Denti
Ottana

Ar. Cos S.r.l.
Budoni

lavori ultimati

€ 17.661,43

Arch Giuseppe Loi
Ortueri

Coop. Edile a.r.l.
Ardauli

lavori ultimati

8

CIVIS coordinamento
sicurezza dei cantieri

€ 10.000,00

Pro-geo · Sorradile

-

9

Lavori di realizzazione
“Ecocentro comunale”
Cantiere occupazione
annualità 2010

€ 90.000,00

Studio Ass.to Lostia
Deffenu · Assemini

Tatti Roberto
Nughedu S.V.

lavori in corso

€ 50.000,00 +
€ 18.335,84

Ufficio Tecnico

Loi Salvatore
Sorradile

lavori in corso

Sistemazione svincolo
sulla S.P n° 15 (2° lotto)
Rifacimento tettoia caserma C.C.

€ 103.600,00

Ufficio Tecnico

In Economia

lavori ultimati

€ 12.150,00

Ing. Francesco Carboni · S. Giusta

Edil Flore snc
Sorradile

lavori ultimati

Restauro Ex casa fascio
Bando Biddas
Restauro
“Lavatoio Comunale”

€ 80.000,00 +
40.000 (Ras)

Arch. Stefano Concas
Oristano

-

€ 15.000,00

Arch. Stefano Concas
Oristano

Edil Flore snc
Sorradile

lavori ultimati

Restauro Sorgenti

€ 10.500,00

Ufficio Tecnico

-

lavori ultimati

3

4
5
6
7

10
11
12
13
14
15

STATO DI ATTUAZIONE

-

lavori da appaltare
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ATTIVITÀ LAVORI PUBBLICI

N° LAVORO

IMPORTO

PROGETTISTA

IMPRESA

16

Restauro
Chiesa San Nicola

€ 6.000,00 +
€ 3.000,00

Finanziamento
concesso al Parroco

-

lavori ultimati

17

Ristrutturazione impianto
di illuminazione pubblica

€ 96.000,00

A.P. Studio
Ghilarza

-

In corso
progetto esecutivo

18

Bando Domos
Ristrutturazioni private
Risanamento e completamento
aree pubbliche (Parcheggi)

€ 93.000,00

Ufficio Tecnico

-

lavori in corso

€ 22.388,24

-

-

da progettare

Acquisto casa Cocco e
Ristrutturazione Ex municipio
Restauro Ponte di Tadasuni

€ 150.000,00

-

-

da progettare

€ 46.425,03

Verrà nominato
dal Comune Capofila

-

da progettare

Risanamento e completamento
aree pubbliche (Parcheggi)
Strada Centro Urbano - Lago Omodeo

€ 22.388,24

-

-

da progettare

€ 500.000,00

Ufficio Tecnico

-

Restauro chiesa
San Sebastiano (4° lotto)
Completamento struttura
turistica in località Monte Simeone.

€ 80.000,00

-

-

in attesa di
finanziamento
in attesa di
finanziamento

€ 200.000,00

-

-

in attesa di
finanziamento

26

Bando Domos (Pubblico)

€ 45,670,00

-

-

da appaltare

27

Bando Domos (Privati)

€ 106.000,00

-

-

in sospeso per rettifica

19
20
21
22
23
24
25

22

STATO DI ATTUAZIONE

TRADIZIONI POPOLARI E FESTE

• Bando Turismo Unione dei Comuni del Barigadu,
nella quale è stato previsto il completamento della struttura
turistica Monte Simeone.
• Bando Piano straordinario a favore dei giovani L.R. 3/2008, art.8, comma 37. Si provvederà a presentare un
progetto dal titolo:” L’arte rupestre sul Lago Omodeo”.
• Richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna di un
contributo per il Premio biennale “Noi Sardi nel Mondo” che
si terrà il 30 Luglio 2011. Nell’ambito di tale iniziativa si svolgerà il convegno dal tema:” Noi Sardi nel Mondo esperienze
a confronto”.
• Celebrazione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, in collaborazione con la F.A.S.I. (Federazione delle
Associazioni Sarde in Italia): un organismo che raccoglie 70
circoli dei sardi in Italia in rappresentanza di circa 350 mila
sardi residenti nella penisola. La celebrazione prevede
l’allestimento di una mostra sul tema.
• Seconda domenica di Maggio San Sebastiano su Curriolu.
Convegno: “Rievocazione storica della transumanza”.
Un Viaggio nella storia e nell’avventura percorrendo le
antiche strade calpestate, per millenni, da gregge di pecore nel loro migrare dalle Barbagie alla piana del tirso e al
Campidano di Oristano.
• Maggio 2011: Rievocazione storico-culturale in occasione del 100° anniversario della Chiesa di San Sebastiano
Martire.
• Primavera sul lago Omodeo.
• “Pedalare è bello… con l’Unicef”: ciclo-pedalata aperta a tutti lungo il Lago Omodeo.
• “Per viottoli e sentieri: itinerario turistico-culturale
nella campagna sorradilese” con “gran finale” gastronomico nella Corte di Santa Maria di Turrana.
• Borghi dipinti: mostra estemporanea di pittura sul Lago
Omodeo
• Borghi Fioriti. Concorso dedicato ai migliori spazi, balconi
e finestre fiorite. Sorradile: un Borgo fiorito ideale per chi
ama la tranquillità tra lago e natura.
• Ricettario gastronomico di Sorradile.
• Le 4 stagioni sul Lago Omodeo.
• Sa Chena de Corte Susu (in su chinau de Su
Coronzu)
• Sa Chena in Corte Iosso (in su chinau de Santu
Sebistianu)
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OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL 2011

DESCRIZIONE
Ristrutturazione interna “ex Casa del Fascio”
Ristrutturazione immobili
Manutenzione sorgenti “Meddaris”
Ristrutturazione interna “ex Municipio”
Progettazione bandi R.A.S.
Interventi straordinari
per l’illuminazione pubblica
Realizzazione parcheggi “Casa Soru”
Cantiere comunale
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IMPORTO PREVISTO
€ 40.000,00
€ 14.872,11
€ 150.000,00
€ 46.425,15
35.000,00
€ €200.000,00
€ 26.346,70
€ 50.000,00

www.comune.sorradile.or.it

Comune di Sorradile
Corso Umberto I, 1
tel. 0783 69023 - fax 0783 69404
e.mail: comune.sorradile@tiscali.it

