
1 

  

 
 

 

 
 
 

AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  CCOOMMUUNNAALLEE  DDII  GGAAVVOOII  
SSttaaffff  PPoolliittiiccoo  ––  SSttaaffff  CCoommuunniiccaazziioonnee  

  

  

RReeppoorrtt  IInnffoorrmmaattiivvoo  ppeerr  ii  CCiittttaaddiinnii  
  

AAzziioonnii  PPoolliittiicchhee  ee  AAmmmmiinniissttrraattiivvee  

GGeennnnaaiioo  ––  AApprriillee    

  22001188  
 
 



2 

  

Introduzione 
 
Si comincia il terzo anno di mandato amministrativo: il resoconto dell’attività di metà del percorso della consiliatura 2015-2020 inizia 

in questo primo quadrimestre 2018. Le azioni che sono state concretizzate in questo periodo evidenziano la coerenza tra il programma 
elettorale dell’attuale amministrazione e gli obiettivi sinora raggiunti: tra i principali l’affidamento del campeggio comunale, il bando per 
la manifestazione d’interesse circa l’affidamento dello stabile delle ex scuole medie, la costante attenzione al mondo 
dell’associazionismo, della scuola e delle fasce più deboli del nostro territorio. Di seguito quanto è stato fatto nel periodo gennaio – 
aprile 2018. 

 
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE 
 
Miglioramento nella gestione  dell’attività amministrativa 
In questo primo quadrimestre del 2018 si è dato spazio all’adeguamento e aggiornamento di vari regolamenti comunali, tra questi a 

uno dei più importanti per una comunità, cioè quello relativo all’esercizio dell’accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi.  
Le norme che danno la possibilità di accedere a quella che è la vita amministrativa del Comune sono state modificate più volte. 

Una delle ultime novità è stata quella dell’“Accesso civico”, cioè la possibilità ampia e generalizzata che dà a qualsiasi cittadino il diritto 
gratuito e senza necessità di motivazione di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di 
pubblicazione.  

Inoltre, nell’ambito delle attività di carattere generale, questa amministrazione, viste le richieste presentate sia da diversi 
compaesani ma anche da altre persone non appartenenti alla nostra comunità, ha voluto implementare le sedi staccate del Municipio 
per le celebrazioni dei matrimoni con rito civile. 

Ai luoghi già preposti per la celebrazione dei matrimoni civili cioè P.zza S. Croce, Casa Porcu Satta e il Giardino Comunale 
Roberto Sanna, si sono aggiunti il Porticciolo Turistico in  “loc. Sa Valasa”, la Terrazza Belvedere e il Cortile presso Sa Caserma 
Betza. Si è voluto valorizzare, attraverso quest’ azione delle importanti location che presentano un valore per il nostro territorio dal 
punto di vista storico, paesaggistico e turistico. La stessa azione può generare risultati positivi per il turismo matrimoniale (ci sono già 
diverse richieste anche da coppie provenienti da altri comuni), oltre che consentire agli sposi di scegliere fra più spazi quale è a loro 
più congeniale.  

 
IL BILANCIO E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 
Approvazione atti contabili con riferimento a importanti variazioni di bilancio in esecuzione del Bilancio Partecipato. 
Per il terzo anno consecutivo, l’Amministrazione approva nei termini di legge i documenti contabili dell’ente; non solo il bilancio di 

previsione approvato a fine anno ma anche il rendiconto di gestione per l’anno 2017 e, naturalmente, la manovra tributaria con 
particolare riferimento alle tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; quest’ultima è l’unica che per legge è suscettibile di 
variazioni in quanto commisurata al costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

La gestione finanziaria 2017 si è svolta secondo i principi e le regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica 
ed è stata chiusa con un avanzo di amministrazione pari a € 2.077.132,11. Ancora una volta ci si trova davanti a un’importante somma 
di denaro che il comune possiede a seguito del suo agire virtuoso nella gestione delle risorse, ma che non potrà essere speso a causa 
delle stringenti regole contabili emanate dallo Stato e dall’Unione Europea se non per bandi specifici e “aperture” ad hoc da parte del 
governo. Con l’approvazione del rendiconto si è data descrizione di come sono state spese le somme da parte dei diversi assessorati 
e quali obiettivi sono stati raggiunti e si sono evidenziate anche le azioni definite attraverso la sperimentazione del Bilancio 
Partecipato; infatti la manovra di estinzione dei mutui, con la quale si è iniziato a liberare risorse per la spesa corrente, insieme alle 
consistenti somme derivanti dal sovra canone Enel, hanno permesso l’avvio di vari progetti nati attraverso le attività di democrazia 
partecipata.  

Anche le nuove tariffe Tari (tassa rifiuti) sono state ridotte: si è riusciti ad applicare una riduzione per le famiglie da € 2 ai € 16, 
mentre per le imprese, da un minimo di € 1 a un massimo di € 110 a seconda della categoria produttiva. 

Nell’arco del quadrimestre, prima dell’approvazione del rendiconto, si sono rese necessarie anche delle importanti variazioni di 
bilancio: le stesse servono a comprendere un’entrata che con il bilancio di previsione non era stato possibile quantificare, perché 
temporalmente successiva all’approvazione del bilancio, o una spesa che in quel momento non è stato possibile prevedere. Lo 
strumento della variazione di bilancio permette di adeguare lo strumento finanziario che non è mai statico.  

Tra le più importanti variazioni ratificate nei primi quattro mesi del 2018 ricordiamo:  
- la prima tranche del progetto regionale “LavoRas”, dei cantieri verdi che permettono, a 4 ex lavoratori della zona industriale di 

Ottana di lavorare presso gli enti locali. La variazione riveste una certa importanza perché si tratta dell’attivazione di posti di lavoro ed 
è pari a € 74.456,00. 

-  Il finanziamento del progetto “Ritornare a casa” che dà la possibilità, in presenza di gravi patologie, dove l’ammalato perde 
completamente la propria autonomia, di essere assistito direttamente nella propria abitazione anziché in una struttura sanitaria, 
lontano dai suoi affetti. La Regione finanzia il progetto coprendo sino all’80% della spesa e, da quest’anno, il Comune ha la possibilità 
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di cofinanziarlo incidendo sul restante 20%. Questa Amministrazione, che attua una politica attenta alle fasce più deboli e vulnerabili 
della popolazione ha stanziato € 16.000,00 di fondi di bilancio per coprire nella totalità la spesa. La variazione di bilancio si è attestata 
su un importo complessivo di € 80.000,00. 

- Un’altra variazione importante per questa amministrazione è quella relativa alle borse di studio. Nel 2018, la Regione 
Sardegna ha ridotto i trasferimenti. Tuttavia per tutelare il diritto allo studio e il sostegno agli studenti meritevoli, si è deciso di integrare 
con fondi del bilancio comunale i minori trasferimenti della Regione e si è garantito così lo stesso importo previsto nel 2017.  La 
variazione in aumento è stata di € 4.000,00. 

- Tra gli obiettivi inseriti nel DUP, in attuazione del Programma Partecipato e condiviso in Commissione Cultura e Identità è 
stata stanziata una spesa di € 15.000, per affidare mediante bando pubblico il Museo Casa Porcu Satta e il Punto di Informazione 
Turistica: un altro tassello per realizzare l’idea di una Gavoi come borgo turistico con una forte attrattiva culturale. 

- Infine le altre voci in variazione riguardano interventi straordinari di manutenzione degli edifici e delle strutture pubbliche, per i 
quali è stata prevista una risorsa di € 10.000 più altri € 10.000 per un intervento straordinario sull’illuminazione pubblica.  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: TURISMO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, SERVIZI 
 
Approvazione e adeguamento dei regolamenti sul commercio ambulante e sulla concessione dei passi carrabili. 
Durante questo primo quadrimestre sono stati approvati altri due regolamenti: quello relativo al commercio in aree scoperte e al 

commercio ambulante e quello sulla concessione dei passi carrabili. 
Per quanto riguarda il primo, sono state deliberate le nuove regole per mercati, fiere, sagre, eventi e quelle riguardanti 

l’organizzazione del commercio ambulante. Il nuovo regolamento definisce, a tutela degli imprenditori locali, degli ambulanti e dei 
consumatori,  i tempi, gli spazi e le modalità di svolgimento del commercio per le vie e le piazze del paese. 

 
Gavoi si conferma Bandiera Arancio del Touring Club Italiano 
Gavoi, assieme ad altri sei borghi sardi, è stato nuovamente insignito della Bandiera Arancione del Touring Club "per l'offerta 

turistica d'eccellenza e un'accoglienza di qualità". Il paese delle case di granito, dei gerani, dell'ospitalità, del Fiore Sardo dei pastori, 
del pane, dei dolci, del rumoroso carnevale dei tumbarinos e delle maschere, del Lago di Gusana, dei boschi incontaminati, de sa 
limba, delle numerosissime associazioni, degli eventi culturali piccolini e quotidiani e di quelli fantasticamente grandi e bellissimi come 
l'Isola delle Storie, del cinema di qualità gratis per tutti, dei cavalli al galoppo fra le vestigia nuragiche, dello sport, dell'artigianato e del 
commercio, della festa che si apre e coinvolge, della valle di Oratu che guida verso il Gennargentu, della Barbagia... questo paese è 
stato ancora una volta insignito di questa onorificenza fino al 2020. Un plauso va alle amministrazioni che ci hanno preceduto per la 
lungimiranza, a noi per la perseveranza, a tutti gli operatori turistici, economici di ogni settore, a tutti i cittadini gavoesi. Perché turistica 
si può dire una comunità che mostra al mondo sé stessa per quello che è: accogliente, ospitale, autentica.  
In questi anni di Bandiera Arancione a Gavoi sono cresciute le strutture ricettive, i servizi turistici, sono aumentate le presenze con 
l'arrivo di turisti stranieri e numerosi visitatori sardi e italiani. C'è ancora tanto da fare per creare un sistema turistico pienamente 
integrato con le altre anime dell'economia e della cultura locale, ma molti passi sono stati fatti. 

 
Borghi d’Eccellenza: nuova cartellonistica viabilità urbana e indicazione turistica 

All’interno dell’ampio progetto Borghi d’Eccellenza è stata inserita un’azione di infrastrutturazione e implementazione della 
cartellonistica stradale e turistica urbana e extra urbana. 
Il lavoro, coordinato dalla struttura tecnica e amministrativa del comune ha ovviamente coinvolto anche gli amministratori, staff e 
volontari delle commissioni nella mappatura del territorio, nella scelta delle aree verso le quali orientare le informazioni, nella 
realizzazione dei contenuti e della grafica, nella realizzazione delle schede emergenze archeologiche. Rispetto alle aree che ospitano 
emergenze archeologiche si è scelto di privilegiare con una cartellonistica esaustiva bilingue quelle più accessibili e integre, oltre che 
attrattive da un punto di vista turistico. Si è così realizzata una mappatura generale comprendente sentieri e itinerari archeologici 
attraverso il lavoro sul campo e l’approfondimento di diverse pubblicazioni che nel tempo hanno dedicato spazio all'archeologia 
gavoese. Sono stati preziosi in questo frangente i lavori di catalogazione archeologica realizzata per la predisposizione del PUC. Il 
lavoro, nello spirito di Comunidade, è stato così progettato a costo zero attraverso l’impegno dei tecnici comunali, degli amministratori 
e dei volontari (che hanno fornito suggerimenti, indicazioni, contenuti, traduzioni, immagini) ai quali va un particolare ringraziamento. Il 
lavoro che si sta ultimando vede così punteggiato il territorio (in modo non invasivo e sostenibile) di nuova e pregevole cartellonistica 
geografica, cartellonistica turistica indicante percorsi urbani (museali, culturali, paesaggistici) e extra urbani (storici, archeologici, 
naturalistici). 

 
Bando Regionale Centri Commerciali Naturali 
Nel marzo 2017 assieme ad altri 16 comuni sardi inviammo una lettera aperta alla giunta regionale chiedendo con forza che 

fossero destinati fondi e contributi per i Centri Commerciali Naturali, vera e propria risorsa per una economia comunitaria che si vuole 
affrancare dalla grande distribuzione organizzata. Grazie a quella battaglia vinta la RAS destinò 1,5 milioni di euro per il rilancio dei 
CCN. In seguito sono stati così pubblicati i bandi che consentivano ai CCN di accedere ai finanziamenti per il loro rilancio e per il loro 
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buon funzionamento. Il Centro Commerciale Naturale Gavoi Un Fior di Paese, del quale il Comune è il partner istituzionale, con la 
collaborazione della cooperativa Jannas, ha partecipato al bando regionale per i CCN. La Regione ha interamente finanziato il progetto 
per un importo di € 20.000,00 (di cui 6.000 di cofinanziamento). Il progetto ha come obiettivi il rifacimento del logo e del sito internet, 
l’acquisto di gazebo e di stands, la proposta di un evento sulla enogastronomia, forme pubblicitarie varie di promozione dei prodotti 
locali con il logo del CCN. Queste azioni rispondono alla finalità generale e fondamentale della coesione fra imprenditori facenti parte 
del CCN e la spinta all’ingresso di nuove attività locali per generare un soggetto ancora più attivo e forte. 

 
PUBBLICA ISTRUZIONE E SCUOLA DEL TERRITORIO, POLITICHE GIOVANILI 
 
Modifica servizio mensa scolastica 
Il servizio della mensa scolastica è stato ampliato, come specificato nel precedente report mediante l’introduzione della merenda 

salutare e nutriente a metà mattina e sono state adeguate le tariffe di contribuzione a carico dell’utenza a seguito di una modifica di 
questo servizio a domanda individuale. Infatti a partire dal 1° marzo 2018 è stato introdotto un sistema informatizzato che ha sostituito 
i buoni in forma cartacea. Lo scopo di questo nuovo meccanismo di gestione è quello di migliorare il sistema di pagamento dei pasti e 
di rendere più puntuale il sistema di addebito del costo. 

 
Borse di studio a sostegno del diritto allo studio. 
Come già precedentemente anticipato, la dotazione finanziaria delle somme destinate dallo Stato e conseguentemente dalla 

Regione, alle borse di studio per sostenere le famiglie ha subito delle diminuzioni. Si è dunque ritenuto opportuno sopperire a questo 
taglio incrementando le risorse da fondi di bilancio comunale. Questa amministrazione intende continuare a spendersi per una politica 
di sostegno alle famiglie, soprattutto nel campo dell’istruzione, in linea con il programma di Comunidade che presta particolare 
attenzione al diritto alla studio e alla formazione dei giovani, attribuendo alle famiglie con bambini e ragazzi in età scolare un aiuto 
economico.  

 
Progetto “Babacorreddas con una marcia in più”. 
Durante le riunioni per la sperimentazione del Bilancio Partecipativo erano state richiesta con forza ulteriori azioni educative nei 

confronti dei minori, in particolare per prevenire le difficoltà scolastiche. Così l’amministrazione ha finanziato il progetto 
“Babacorreddas con una marcia in più”, azione educativa che promuove nuovi stili di apprendimento. Il progetto è destinato ai bambini 
che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia. 

La formatrice esperta nell’ ambito delle difficoltà scolastiche, la dottoressa Immacolata Mulas, ha guidato gli insegnanti, i quali 
hanno avuto un ruolo attivo nei laboratori proposti, attraverso attività ludico-didattiche dirette a far acquisire i prerequisiti costruttivi, 
esecutivi, cognitivi e logici, affinché ogni bambino sia fornito di strumenti adeguati per l’apprendimento della lettura, scrittura e calcolo e 
possa così serenamente affrontare il percorso scolastico. Il progetto ha riscosso molto interesse tra le famiglie ed è stato notevolmente 
apprezzato anche dai docenti. 

 
Progetto di educazione alimentare, agricoltura e ambiente 
L’Amministrazione Comunale di Gavoi, l’Unione dei Comuni Barbagia, l’Agenzia Laore Sardegna nell’ambito del programma 

didattico "Agricoltura, Ambiente, Prodotti locali della Barbagia" in collaborazione della Fattoria didattica "Antichi Sapori” di Gavoi, 
hanno coinvolto i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Gavoi in tre diversi percorsi di educazione 
alimentare che hanno permesso loro di conoscere direttamente i prodotti agricoli del territorio, chi li produce, i luoghi e le modalità di 
produzione. Nel laboratorio "Dal latte al formaggio" hanno potuto apprezzare e conoscere le varie fasi della trasformazione del latte e 
la realizzazione dei derivati. Il secondo laboratorio invece consisteva nella raccolta e utilizzazione delle erbe selvatiche commestibili 
per la realizzazioni di piatti tipici nostrani. Il terzo laboratorio dal titolo “Fiume, ambiente e fauna ittica”, ha permesso ai ragazzi la 
conoscenza degli ambienti acquatici, con una visita guidata presso l’impianto di troticoltura di Desulo. Continua così il programma 
dell’Amministrazione Comunale di Gavoi per la promozione di una alimentazione sana e la conoscenza e la promozione dei prodotti 
locali, veicolate attraverso la scuola in quanto partner ideale per la trasmissione del messaggio educativo. 

 
Iscol@ Design: partecipazione all’evento regionale sull’innovazione dei sistemi educativi e sui luoghi dell’apprendimento 

Il 22 marzo l’Assessora dell’Istruzione Simona Corona e il consigliere delegato alla Efficienza e Manutenzioni Graziano Lai hanno 
partecipato alla Fiera Campionaria di Cagliari all’evento organizzato dalla RAS all'evento Iscol@ design. Obiettivo dell’evento era 
quello di analizzare e diffondere i processi di innovazione che si stanno sviluppando nei sistemi educativi a livello nazionale e 
internazionale e diffondere pratiche e modelli nuovi di insegnamento e apprendimento attraverso due giornate di incontri, mostre e 
seminari con gli esperti del settore, dedicate agli arredi e alle attrezzature tecnologiche scolastiche. Un momento di riflessione e di 
scambio di esperienze, che ha favorito l’incontro tra i soggetti che operano nel mondo della scuola, gli esperti del settore della 
didattica, docenti, dirigenti scolastici, educatori e formatori, nonché dei rappresentanti istituzionali, dei progettisti, ingegneri e architetti 
e degli imprenditori impegnati in questo ambito specifico.  
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L'amministrazione ha potuto così approfondire le conoscenze in merito a nuove prassi pedagogiche che considerano la cura del 
setting fondamentale per motivare e supportare gli studenti a scuola al fine di lavorare a progetti di riqualificazione degli spazi scolastici 
in linea con le nuove metodologie didattiche. 
Un momento formativo e di confronto con le buone prassi della scuola innovativa che è servito da stimolo all’Assessorato 
dell’Istruzione e all’Assessorato del Territorio per aprire un tavolo tecnico-politico dal quale sta nascendo una proposta progettuale per 
la riqualificazione degli spazi esterni dell'edificio che ospita le scuole primaria e secondaria.  

 
POLITICHE GIOVANILI E DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 

Progetto Idee in Comune  
Quest’anno siamo riusciti finalmente, con il Progetto Europeo Idee in Comune, ad attivare una tre giorni formativa, a costo zero, 

sulla Democrazia Partecipativa alla quale gli amministratori hanno partecipato assieme a numerosi adolescenti e ragazzi di Gavoi 
(speriamo amministratori di domani) imparando assieme, grazie a docenti e facilitatori esperti, le tecniche della facilitazione, della 
negoziazione, della partecipazione, del lavoro di gruppo e confrontando il metodo “Comunidade” con altre esperienze europee. La 
partecipazione democratica passa per il dialogo strutturato (a seguito dell’approfondimento conoscitivo dei temi) fra istituzioni e 
cittadini e questo stiamo pian piano costruendo.  

Di Seguito una breve descrizione dell’esperienza. 
25 giovani dai 14 ai 30 anni, animatori giovanili e amministratori locali per tre giorni si sono incontrati, confrontati e hanno 

approfondito i temi della democrazia partecipativa, del dialogo strutturato, della cittadinanza attiva e delle opportunità offerte dai 
progetti di mobilità internazionale. 

Il progetto "Idee in Comune", infatti, ospitato il 6, 7 e 8 aprile presso il Centro di Aggregazione Sociale a Casa Maoddi, ideato dal 
Comune di Sarezzo (BS), dall’Associazione Interculturale NUR (CA), dalla Cooperativa Studio Progetto (VI), dal Comune di Cinisello 
Balsamo (MI) e dall’associazione Il Vergante (NO), come Azione Chiave Tre (KA3) del programma comunitario Erasmus Plus, mirava 
a stimolare l’incontro tra i giovani e  coloro che hanno responsabilità politiche e decisionali sul territorio attraverso diversi seminari 
locali e un evento nazionale. Uno dei due appuntamenti formativi per la Sardegna era, appunto, quello di Gavoi, dedicato ai giovani del 
territorio grazie alla collaborazione instauratasi fra l’Associazione Interculturale NUR (membro del Comitato Associazioni Sarde per la 
Mobilità Internazionale) e l’Amministrazione Comunale, Assessorato della Istruzione e Politiche Giovanili. I giovani, gli amministratori, 
gli operatori giovanili, guidati nel percorso formativo dai facilitatori della Associazione Interculturale Nur Enrico Lallai e Mariangela 
Piras, hanno affrontato assieme le importanti tematiche legate alla realtà giovanile locale e europea con l’obiettivo di acquisire e 
sperimentare tecniche di confronto e una nuova consapevolezza sulla importanza del dialogo e della partecipazione democratica alla 
vita pubblica, dell’impegno. L’esito auspicato delle attività del progetto “idee in Comune” è la creazione e il consolidamento di un  
gruppo giovanile stabile, di una Commissione della Politiche Giovanili che nell’ottobre prossimo invierà due giovani rappresentanti, 
scelti fra i corsisti, al meeting di Brescia sul Dialogo Strutturato con i giovani. In quella occasione i giovani barbaricini potranno portare 
la loro voce in un contesto nazionale e proporre le argomentazioni nate all’interno del gruppo sui bisogni, le esigenze, le idee nate da 
tutto il gruppo e ispirare così le Linee Guida delle politiche europee per i giovani. Dialogo strutturato e democrazia partecipativa, 
dunque, che si affinano nella “palestra locale” per presentarsi poi in contesti di confronto più ampi come appunto previsto dalla 
Strategia per i Giovani della Commissione Europea. I ragazzi e gli amministratori hanno affrontato così il tema del Dialogo Strutturato 
oltre la consultazione, sperimentando tecniche dialettiche di facilitazione, animazione, discussione, negoziazione, sintesi.  

Una esperienza entusiasmante di crescita e formazione per tutti i partecipanti che è stata rallegrata da momenti di convivialità e 
gastronomia locale durante le pause pranzo educative presso due ristoranti del paese. 

 
BENESSERE SOCIALE, SALUTE, SPORT, CULTURA, IDENTITÀ 
 
BENESSERE SOCIALE 
 
Cantieri Comunali di precedente attivazione: progetto LavoRas.  
La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato al Lavoro, mediante il Programma LavoRas ha dato la possibilità di utilizzare 

nella forma dei “Cantieri comunali verdi” i lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali, attraverso l’esercizio del servizio civico di 
utilità collettiva. Il progetto regionale ha previsto per l’attuazione di cantieri comunali  7 milioni di euro complessivi. Al Comune di Gavoi 
è stata assegnata una somma corrispondente a €. 74.456,60 per l’assunzione di quattro lavoratori nell’ambito della prevenzione degli 
incendi, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la prevenzione del diffondersi di discariche abusive. Nei prossimi mesi sarà data 
attuazione anche alle altre azioni previste dal Programma LavoRas (cantieri di nuova attivazione). 

 
Iniziative per la promozione del benessere sociale: Conferenza “Allenare la Mente - se non la Usi la Perdi”  
L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio dei Servizi Sociali e Educativi ha promosso  la conferenza scientifico-divulgativa destinata 

in particolare agli anziani,  denominata “Allenare la Mente: se non la Usi la Perdi” condotta dal dottor Michele Vecera.  Durante la 
conferenza è stato spiegato cos’è l’invecchiamento mentale e quali strategie utilizzare per mantenere la mente in forma. L'evento, è 
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stato l'occasione per presentare i corsi di Ginnastica Mentale, con lo scopo di  prevenire l’invecchiamento cerebrale. I primi corsi di 
Ginnastica mentale in Barbagia, sono stati così avviati nel mese di marzo 2018 e sono stati ospitati nei locali del Centro di 
Aggregazione di Casa Maoddi. 

 
Progetto “Genitoriando s’impara,”  
Il progetto “Genitoriando s’impara”, a cavallo tra la fine del 2017 e questo primo quadrimestre del 2018, si è sviluppato a seguito 

delle scelte espresse in sede di bilancio partecipativo e si è aperto con un evento di pedagogia teatrale destinato a tutta la 
popolazione, nel mese di febbraio. L’educatrice, autrice e attrice Valentina Loche ha proposto lo spettacolo dal titolo “Millimetroemezzo 
e altri centimetri. Di quando all’improvviso ho dovuto pensare alla cena”; lo spettacolo è stato proposto prima ai bambini e ragazzi delle 
scuole e in quest’ultima fase ne ha potuto fruire tutta la popolazione. I temi principali, toccati dall’autrice con un’alternanza di 
condivisione, consapevolezza e ironia, sono stati quelli della gravidanza emozionale, del diventare genitori, dello sviluppo autonomo 
dei figlio, del disagio giovanile e l’educazione dei più piccoli. I destinatari del progetto erano in primis i genitori e futuri genitori, ma il 
messaggio è stato accolto anche dagli educatori e da tutti coloro che sentivano di avere un ruolo importante nel rapporto con i giovani 
della nostra comunità.  

 
Proposta per il servizio di trasporto per i disabili in comodato d’uso. 
Nel mese di marzo, gli Amministratori hanno promosso un incontro con i rappresentanti dell’azienda che gestisce l’area sarda di 

Libertà in Movimento attraverso Mobilità sarda. L’azienda intende mettere a disposizione della comunità un mezzo di trasporto per i 
disabili, mediante contratto di comodato d’uso, accollandosi il costo dell’assicurazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del 
mezzo (ad eccezione dei costi del carburante che rimarrebbero in capo al soggetto che opta per stipulare il contratto di comodato). 
L’azienda proponente trarrebbe un guadagno dalle imprese locali che decidono di apporre la propria pubblicità sul mezzo di trasporto. 
Il comodato d’uso verrebbe stipulato direttamente con un associazione locale e l’Associazione Diocesana Insieme ha manifestato 
l’interesse a usufruire dei mezzi di trasporto per gli spostamenti dei disabili in questa forma. L’ADI si è dichiarata disposta anche a 
raccordarsi con altre associazioni del settore interessate a tale tipologia di servizio. 

 

Le associazioni di Gavoi partecipano ad  incontro con il Centro d’Ascolto e informazione sulle dipendenze 
Continua l’azione dell’amministrazione comunale di Gavoi sul fronte che mira a contrastare il grave fenomeno legato alle 

dipendenze. A fine gennaio la quasi totalità delle attivissime associazioni gavoesi ha partecipato a un incontro di presentazione a loro 
dedicato del Centro d’Ascolto e Informazione per le problematiche legate al consumo di alcool, al gioco d’azzardo, a tutte le 
dipendenze e alle sofferenze a esse correlate, attivo a Gavoi dall’ottobre del 2017. L’iniziativa, partita dall'Amministrazione Comunale, 
dall’ufficio dei Servizi sociali e dai Centri alcologici territoriali, nasce dall’esigenza di promuovere la salute e gli stili di vita e 
comportamenti atti a preservarla. È stata l’occasione per descrivere le attività del centro e confrontarsi sulle problematiche legate alle 
dipendenze che coinvolgono numerosi cittadini e nuclei familiari. Si è descritta la strategia relazionale da mettere in atto e che tocca 
tutti i soggetti coinvolti nella problematica: il singolo, la famiglia e la rete naturale. Tutto un lavoro di confronto, dialogo, 
accompagnamento all’emancipazione e al cambiamento, un approccio educativo che ha coinvolto le associazioni paesane forza viva 
della rete comunitaria. 

 
CULTURA 
 
Conclusione della rassegna cinematografica CINEtumbarinu. 
 La consueta rassegna cinematografica in quest’ultima edizione denominata “AltriMondi, Visione d’Arte per il Cambiamento”, 

tenutasi prevalentemente nella sessione estiva all’aperto e nel corso degli ultimi mesi dell’anno 2017, si è conclusa con l’ultima 
proiezione del film del regista sardo Gianfranco Cabiddu La stoffa dei sogni. La 17esima edizione, fortemente voluta dalla 
Amministrazione Comunale di Gavoi e dai preziosi volontari della associazione ProcivArci, dalla Commissione Cultura e patrocinata 
dalla Regione Autonoma della Sardegna, è stata ancora una volta un’offerta culturale di grande pregio alternativa alla cinematografia 
di largo consumo offerta dalle multisala. Il CINEtumbarinu rimane l’unico festiva del cinema in Barbagia e l’unico presidio 
cinematografico in un territorio dove non esistono più sale di proiezione.  

 
Evento: Carnevale 2018 
Inesorabile e puntuale come ogni anno, si è svolto il Carnevale gavoese, appuntamento irrinunciabile per la  nostra comunità. 

Come in tutta la Barbagia anche a Gavoi l’apertura de “Su Carrasegare” è avvenuta il 16 gennaio.  
Il Carnevale gavoese è una vera e propria festa comunitaria dove tutti sono protagonisti: oltre alle maschere spontanee e “Sos 

sonadores de Tumbarinu”  che hanno portato allegria per le vie del paese, si sono tenute delle feste a tema con serate organizzate per 
bambini e per adulti, come quelle presso la discoteca Marabù a cura delle ragazze della squadra di Pallavolo della Polisportiva San 
Gavino.  Il Carnevale gavoese, inserito nel cartellone Carnevali di Barbagia (patrocinato dalla Regione Sardegna) e sostenuto 
dall’impegno dell’Amministrazione Comunale, della Associazione Turistica Pro Loco e della Associazione Tumbarinos ha avuto, come 
sempre una delle sue massime manifestazioni il giorno del giovedì grasso con Sa sortilla de Tumbarinos. In apertura di questa 



7 

  

giornata, l’Associazione Tumbarinos e l’Amministrazione Comunale di Gavoi hanno voluto insignire del riconoscimento “Amigu Caru de 
sos Tumbarinos” il fotografo e grande conoscitore del carnevale gavoese Dario Coletti, persona di grande sensibilità e cultura che con 
la sua arte ha riempito di significato e lustro il nostro carnevale, le tradizioni gavoesi e l’intero borgo barbaricino. Nella giornata del 
lunedì si è poi tenuta la consueta e tradizionale sfilata dei Carri Allegorici e dei Gruppi Mascherati: anche quest’anno l’Amministrazione 
ha previsto per premiare i gruppi partecipanti un congruo rimborso delle spese. La chiusura canonica del carnevale quest’anno non è 
avvenuta con il rogo del fantoccio “Zizzarrone” ma con la sfilata delle maschere tradizionali del “Carnevale di Barbagia” promossa dal 
BIM Taloro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, evento questo che si è ripetuto nel nostro centro dopo 19 
anni: la sfilata con numerosi gruppi tradizionali sardi è stata seguita da un pubblico numeroso confermando ancora una volta che il 
carnevale barbaricino è un importante evento di attrazione turistico - culturale . 

 
Evento: Barbagia Poetry Slam  
Il  3° incontro Barbagia Poetry Slam ha seguito le altre due edizioni della gara che si sono tenute durante l’appuntamento 

primaverile di Invasione PoEtica 2017. 
Quella del febbraio 2018 è stata una semifinale propedeutica all’appuntamento con la Finale Sarda che si terrà a maggio 2018 

nell’ormai consolidato incontro dedicato alla poesia, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, che sta appassionando l’intera 
popolazione e rendendo la poesia alla portata di tutti. 

L’appuntamento del Poetry Slam di febbraio è stato promosso dall’ Amministrazione Comunale di Gavoi, dalla Commissione 
Cultura e Identità, dalla Associazione Prociv Arci, da LIPS e Poetry Slam Sardegna, con la collaborazione musicale del Jam 
Ensamble: è stata una piacevole serata, un pubblico di oltre 100 persone, organizzata in questa occasione presso il Ristorante 
Pizzeria Marabù.  

 
Progetto Open-coesione 
 L’amministrazione ha organizzato nel mese di marzo di quest’anno, un incontro sul progetto Open-coesione che si è tenuto presso 

“Sa Caserma Betza”. E’ stato un incontro tra gli amministratori e  un gruppo di studenti e docenti dell’istituto superiore Chironi di Nuoro, 
i quali  curano un progetto sperimentale didattico sui temi dell’open government, cioè sulle “amministrazioni aperte e trasparenti” che 
mettono a disposizione dei cittadini le modalità, le azioni, le tecniche del loro amministrare. Nell’ambito dell’open government si 
appunto “open coesione”: studio e valutazione dell’efficacia e coerenza dell’impiego delle risorse  e soprattutto la loro bontà nei 
risultati che tramite queste azioni s’intendono raggiungere. Le politiche di coesione si espl icano in termini di infrastrutture o di 
servizi ma anche di capitale umano e sociale; esse rappresentano delle opportunità a disposizione di tutti per poter essere 
riutilizzate (ricaduta delle azioni sul territorio e i suoi abitanti  e replicabilità delle buone prassi).  

Specificamente gli studenti del Chironi hanno visionato vari progetti territoriali e hanno rivolto il loro interesse nei conf ronti 
della ristrutturazione e utilizzo de “Sa Caserma Betza”: da qui è nata l’idea dell’incontro. Gli studenti hanno intervistato gli 
amministratori (attuali e della precedente amministrazione che aveva avviato il restauro)   sulle caratteristiche tecniche della 
struttura e sulle  potenzialità di utilizzo con particolare riferimento all’ambito culturale , espositivo e agroalimentare locale. 

 
Sostegno all’associazionismo 
L’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale la promozione della cultura come strumento di progresso e coerentemente con 

quanto previsto nel DUP per il triennio 2018/2020, ha riconosciuto alle associazioni locali che promuovono l’aggregazione e la vita 
comunitaria, contributi per la realizzazione delle iniziative e dei progetti di pregio. 

Di seguito gli interventi contributivi a sostegno delle iniziative culturali e sportive: 
 
Contributo (€ 2.000,00) associazione Prociv Arci Gavoi Progetto ILIENSES Civitates Barbariae: 
Si tratta di un progetto musicale e audiovisivo che, attraverso la musica, la narrazione e la realizzazione di filmati video, ha lo 

scopo di valorizzare elementi culturali e tradizionali caratterizzanti la Barbagia, come gli strumenti musicali di Gavoi, i suoni derivanti 
da elementi che contraddistinguono la nostra identità etc., il tutto  inserito in un contesto moderno che senza alterare il significato 
evidenzia il suono e la loro l’identità primitiva e, documenta, attraverso la ricerca sonora, il mondo dal quale provengono allo scopo di 
far conoscere luoghi poco rinomati, valorizzando così contestualmente il territorio. 

 
- Contributo (€. 400,00) Universidade Libera de sos ansianos (UTE), - Iniziativa “Primavera nel Cuore della Barbagia Natura Erbe 

Cucina”  
L’iniziativa promossa dall’UTE (Università della Terza Età), rappresenta un appuntamento ormai consueto che si tiene in 

primavera. Lo scopo è quello di valorizzare la tradizione culinaria, mediante la preparazione di piatti tipici della nostra comunità e 
sperimentarne di nuovi, utilizzando come ingredienti base erbe selvatiche commestibili. Il tutto è stato accompagnato dalla promozione 
del territorio, dalla passione per l’ambiente, mediante escursioni finalizzate alla ricerca e raccolta delle erbe selvatiche da utilizzare per 
la preparazione dei piatti da proporre in occasione della degustazione; 

 
 



8 

  

- Contributo (1.500,00) Associazione Culturale S'Isprone iniziativa “Con gli occhi di Francois Bernard” 
Il progetto è stato un’esposizione di immagini del fotografo francese che partecipò alla manifestazione Identità e traiettorie che si è 

svolta a Gavoi alla fine degli anni ’80. L’obiettivo era quello di testimoniare la trasformazione del nostro paese, il suo cambiamento 
culturale nella tensione fra radici e modernizzazione. Le immagini fotografiche infatti riportavano luoghi, persone comuni poi diventate 
personaggi, che hanno permesso un tuffo nel passato, tra i ricordi di situazioni che si sono sviluppate in punti di incontro, quali piazze 
piuttosto che vicoli o strade, passando comunque per i bar che in quel periodo erano più che mai i luoghi della socializzazione.  

 
- Contributo (€. 500,00) Associazione Avis Gavoi Iniziativa Rosso Sorriso 2.0 Avis Gavoi E Scuola 

Il contributo è stato riconosciuto per supportare l’iniziativa Rosso Sorriso 2.0 Avis Gavoi E Scuola proposta all’interno delle scuole 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado e quindi inserita nella programmazione dell’Istituto Comprensivo. Si è trattato di un 
messaggio informativo sulla necessità della donazione del sangue e sulla diffusione di uno stile di vita basato sui valori della solidarietà 
e altruismo; 

 
- Contributo (€ 1.000,00) Associazione BIKIN' Gavoi “Manifestazione Gavoi in Mountain Bike 8^ edizione -2018 

L’ormai consueto appuntamento dell’Associazione, giunta alla sua ottava edizione, consisteva nell’organizzazione di tre circuiti di 
pedalata di differente difficoltà: elevata, media e semplice e in un’escursione guidata; l’iniziativa è stata ritenuta meritevole di 
attenzione perché oltre a sensibilizzare la promozione dell’attività sportiva all’aria aperta ha una ricaduta positiva sulla vita della 
comunità locale, favorendo il miglioramento delle relazioni sociali e della qualità della vita, ampliando la possibilità per i turisti attivi di 
conoscere il territorio e quindi promuovendo lo stesso, le sue bellezze, l’ambiente; 

 
- Contributo (€ 1.000,00) Asd Centro Taekwondo Gavoi Manifestazione Torneo Regionale Citta' Di Gavoi E Calci In Volo  

L’associazione TAEKWONDO Gavoi, nel mese di aprile ha organizzato la manifestazione “Torneo Regionale Città di Gavoi-Calci in 
volo e combattimento”, un torneo che ha coinvolto diverse fasce di età. L’evento prevedeva combattimenti su quattro quadrati di gara e 
a seguire il torneo di calcio in volo. L’Amministrazione, anche in questo caso ha ritenuto meritevole di patrocinio l’evento in quanto 
promuoveva l’attività sportiva e il benessere psico fisico, l’aggregazione e la diffusione dei valori sportivi e conseguentemente una 
migliore qualità della vita. 

 
SPORT 
 
Finanziamenti per la realizzazione del campo da calcio in sintetico 
L’impianto di Maristiai nel quale il Taloro Gavoi, con le squadre giovanili e la squadra che milita nel campionato regionale di 

Eccellenza, svolge la sua attività sportiva e associativa, sarà interessato da un radicale ammodernamento. L’azione portata avanti 
dalla attuale Amministrazione Comunale nasce all’inizio del 2017 attraverso alcune formali richieste di finanziamento dell’opera da 
parte degli amministratori e della società calcistica all’indirizzo dell’Assessorato Regionale dello Sport e dello stesso Ministero dello 
Sport. Durante la sperimentazione del Bilancio Partecipato, nel maggio 2017, alcuni portatori di interesse hanno manifestato l’esigenza 
del rinnovamento dell’impianto per venire incontro alle necessità degli sportivi e degli appassionati. Chiaramente un’opera di quelle 
dimensioni che necessita per la completa realizzazione di 500’000 euro, non poteva essere affrontata con i soli fondi del bilancio 
comunale, vincolato dal Bilancio Armonizzato e impegnato su numerosi fronti e servizi a favore della comunità tutta. L’Amministrazione 
in quella occasione destinò però, accogliendo gli stimoli partecipativi dei cittadini, ben 30.000 euro per dotare il Comune, per la prima 
volta, di un progetto di Campo Sportivo con manto sintetico, unico strumento che avrebbe consentito di partecipare ai bandi di settore 
e di proporre concretamente l’idea presso diversi interlocutori. Con l’incarico per la progettazione affidato con un sostanzioso risparmio 
rispetto a quanto inizialmente disposto si realizzava il progetto in tutte le sue componenti (preliminare, definitivo e esecutivo). Lo stesso 
progetto veniva contestualmente inviato ai principali interlocutori regionali con la richiesta di eventuale finanziamento. In seguito 
l’Amministrazione Comunale partecipava, inviando, come richiesto il Progetto per l’ammodernamento del Maristiai al bando per 
l’accesso al Patto di Solidarietà Nazionale che prevedeva fra le altre cose, per i comuni virtuosi, la possibilità di svincolare una parte 
del così detto Avanzo di Amministrazione, per la realizzazione di Impiantistica Sportiva. A seguito di questa procedura, guidata dal 
Ministero delle Finanze e dal Ministero dello Sport, al Comune di Gavoi veniva consentito di utilizzare per l’opera l’Avanzo per una cifra 
pari a 368.000 euro. Inoltre il 2 marzo scorso è stato stilato un elenco delle richieste ammissibili che assegnerebbe al Comune di 
Gavoi ulteriori 150.000 euro grazie alla partecipazione al Bando del CONI e del Ministero dello Sport denominato “Sport e Periferie” 
per l’adeguamento della impiantistica sportiva. La procedura è oggi in attesa della validazione da parte del Consiglio dei Ministri. 
L’Amministrazione ha comunque voluto partecipare anche a un bando analogo promosso dall’Assessorato Regionale dello Sport e del 
quale ancora non si conosce l’esito. 

Così dopo gli importanti interventi presso la palestra delle ex Scuole Medie, gli interventi manutentivi nell’area Maristiai, presso il 
campo e gli accessi al Palazzetto, si prosegue con le azioni atte a favorire una sana e sicura attività sportiva. 
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TERRITORIO, URBANISTICA, AMBIENTE E MANUTENZIONI 
 
Pubblicazione Bando per l’affidamento del Campeggio comunale sul Lago di Gusana 
Come previsto nel programma amministrativo del Movimento Comunidade e nel Documento Unico di Programmazione il 2 febbraio 

2018 è stato pubblicato il bando per l’affidamento in concessione del Campeggio sul Lago di Gusana. Un camping montano costituito 
da strutture pregevoli, bungalow, sala bar e ristorante, servizi, campi da tennis etc., inserito in un contesto naturale impareggiabile. 
L’Amministrazione, fin dal suo insediamento, ha lavorato di concerto con l’Ufficio Tecnico e con la Segretaria Comunale, al fine di 
trovare una formula che consentisse realmente agli imprenditori turistici di prendere in carico e gestire la struttura offrendo un servizio 
nuovo ed unico per tutto il territorio, in modo economicamente redditizio e sostenibile per l’ambiente. La soluzione individuata è stata 
quella di mutare radicalmente prospettiva rispetto ai precedenti tentativi di affidamento in appalto, passando alla concessione del 
camping. L’imprenditore realmente interessato a un progetto serio e di lungo periodo, in questo modo, può investire idee, tempo e 
risorse, per il ripristino della struttura, (affrontando un costo di €.90.000,00) e contestualmente può egli stesso proporre eventuali 
servizi nuovi e/o interventi migliorativi alla struttura stessa, con un canone di €.1,00 al giorno come base d’asta e per un ampio lasso 
temporale, fino ad un massimo di 30 anni, al fine di poter avere un reale ritorno economico e sociale dell’investimento.  

Contestualmente ala pubblicazione del bando l’amministrazione supportata dallo staff Comunicazione e dallo staff Giuridico Politico 
ha messo in campo una sostanziosa campagna comunicativa per descrivere agli imprenditori al meglio la proposta attraverso depliant, 
dossier, mail, campagna stampa etc. Nell’alveo della stessa campagna promozionale è stato organizzato il 10 marzo scorso presso il 
campeggio comunale un incontro di presentazione pubblica ai potenziali investitori del bando di affidamento e delle potenzialità della 
struttura. Alla iniziativa hanno partecipato gli amministratori e i tecnici. Alcuni imprenditori del turismo ambientale e esperti del settore 
hanno portato una testimonianza delle loro esperienze e buone prassi. L’evento è stato l’occasione per visitare la struttura e 
approfondire la conoscenza dei luoghi. 

Gli imprenditori interessati alla concessione della struttura dovevano visitare la stessa accompagnati dai tecnici. Durante il periodo 
di apertura del bando la struttura ha ricevuto circa 15 visite da parte di potenziali investitori e durante la presentazione pubblica è stata 
visitata da circa 30 persone.  

 
Avviso per una Manifestazione di Interesse alienazione o concessione Struttura Ex-Scuola Media. 
L’Amministrazione Comunale ha pubblicato un bando di indagine esplorativa per raccogliere idee progettuali e manifestazioni 

d’interesse per la valorizzazione e il riutilizzo nel settore socio educativo e assistenziale delle ex Scuole Medie. Da qualche anno, 
infatti, lo storico edifico delle Scuole Medie, a causa della riduzione del numero degli alunni, è rimasto vuoto. Un edificio che oggi 
l’Amministrazione Comunale intende cedere ai privati al fine di creare attività nel settore sociale, educativo e assistenziale, 
valorizzando così l’immobile, offrendo nuovi servizi al territorio e creando le condizioni per nuovi posti di lavoro. 
È stato così pubblicato un avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni d’interesse contenenti soluzioni tecnico-
gestionali per la valorizzazione dell'immobile situato in Via Pio XII, attraverso la vendita o l’affidamento a privati. Le proposte dovranno 
riguardare esclusivamente progetti finalizzati allo sviluppo di attività legate al settore socio-educativo, sanitario, assistenziale e servizi 
alla persona quali, a titolo d’esempio: Comunità/Casa famiglia per minori, Casa di cura/Ospizio, R.S.A. (Residenza Sanitaria 
Assistenziale), R.S.S.A. (Residenza Sociosanitaria Assistenziale), etc. Servizi assenti sul territorio che andrebbero a coprire un settore 
nel quale ci sono sempre maggiori richieste di prestazioni qualificate, assistenza specialistica e supporto educativo. Un’indagine 
esplorativa, dunque, attraverso la quale gli operatori interessati possano esprimere le proprie idee di riutilizzo. Le proposte pervenute 
entro il 29 giugno 2018, se ritenute valide e in armonia con le Linee Programmatiche dell’Amministrazione Comunale, costituiranno 
un’indicazione per orientare le future azioni in merito all’edificio.  

 
Manutenzione straordinaria tetto edificio comunale ex  Giudice di pace – Inps 
Durante questo primo quadrimestre 2018 si è reso necessario anche approvare una perizia tecnica per intervenire sul tetto 

dell’edificio comunale stabile ex Giudice di Pace – INPS, in quanto le grondaie, i pluviali e le tegole versavano in stato di dissesto ed 
erano un potenziale pericolo per l’incolumità delle persone. A tal fine sono stati stanziati € 10.000,00 per poter procedere 
all’affidamento dei lavori e per svolgere l’intervento manutentivo di messa in sicurezza dell’edificio. 

 
Esame e valutazione della prima tranche di osservazioni al piano urbanistico comunale (P.U.C) 
Il consiglio comunale in data 30/03/2017 aveva adottato dopo ben 25 anni il Piano Urbanistico Comunale. Dopo l’adozione si è 

passati alla fase successiva e cioè all’analisi e alla valutazione delle osservazioni presentate dai cittadini portatori di interesse. Lunedì 
26 marzo 2018 il consiglio ha analizzato, alla presenza dei tecnici, e di numerosi cittadini una prima corposa tranche di Osservazioni al 
PUC presentate dai cittadini entro la scadenza del 12 giugno del 2017 attraverso la procedura partecipata prevista dalla normativa. Le 
osservazioni sono state studiate e istruite sotto gli aspetti normativi, tecnici e politici. Molte di esse sono andate a migliorare e 
arricchire il piano stesso come appunto previsto dal legislatore per questa procedura partecipata. Un altro gruppo di osservazioni è 
ancora in istruttoria e poi il piano potrà essere inviato per l’ulteriore e conclusiva verifica alla Regione per poi essere approvato. 
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NUOVO MUNICIPIO E POLITICA INTERCOMUNALE 
 
Azioni di politica intercomunale e sovracomunale: Regione, Anci, Comuni della Barbagia 
- Il 22 gennaio una delegazione dell’Amministrazione Comunale, composta dal Sindaco, l’Ass.re sulle politiche del Territorio 

Ivan Urru e il Consigliere Gianmario Pira,  ha incontrato l’Assessore agli Enti Locali Cristiano Erriu al fine di stimolare l’esito 
della definizione del complesso procedimento del Piano urbanistico Comunale con particolare riferimento al Piano 
Idrogeologico. Durante l’incontro l’Assessore ha evidenziato le difficoltà derivanti dallo scarso numero di risorse umane 
presenti nella Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna e delle difficoltà ad occuparsi del 
Piano idrogeologico a completamento della procedura propedeutica alla definizione del PUC. Tuttavia i chiarimenti richiesti e 
l’evidenziazione degli amministratori della necessità di definire i diversi passaggi obbligatori sul Puc, sono serviti da stimolo; 
durante l’incontro sono state acquisite le giuste informazioni anche sui tempi necessari a valutare le diverse osservazioni 
presentate e sui referenti che si sarebbero occupati di valutare i vari piani. 

 
- Nel mese di Aprile ad Abbasanta il Presidente dell’Anci, Emiliano Deiana, ha riunito i Sindaci dei comuni sardi per discutere in 

merito a diversi punti programmati all’ordine del giorno dell’assemblea: si è trattato in particolare della gestione del Reis, delle 
modifiche statutarie di natura organizzativa con particolare riferimento all’ampliamento dei soggetti singoli o associati che 
potrebbero far parte dell’Anci, della crisi dell’area industriale di Ottana e della Sardegna Centrale e del problema degli 
attentati agli amministratori. In particolare  sono stati stilati dei documenti, approvati dall’Assemblea e inviati all’attenzione del 
Consiglio regionale, promuovendo azioni d’intervento risolutive e migliorative nei diversi campi di azione. In particolare per 
quanto riguarda il REIS in occasione dell’approvazione delle nuove linee guida 2018-2020  è stata evidenziata la necessità 
dei comuni a gestire in maniera più autonoma la misura, anche mediante l’approvazione di un regolamento. Per quanto 
riguarda l’area di crisi della Sardegna Centrale, con particolare riferimento all’area industriale di Ottana, è stato stilato un 
ordine del giorno da inviare all’attenzione del Consiglio Regionale impegnando lo stesso ad attivare delle procedure volte al 
ricollocamento occupazionale, anche mediante la valorizzazione delle professionalità acquisite ed evitando politiche 
assistenziali; si è puntato a promuovere l’attivazione di processi di bonifica per il recupero dell’ambiente con la finalità di 
procedere a una riconversione industriale che tenga presente le caratteristiche socio economiche dello territorio attraverso 
progetti che tocchino l’agricoltura, la pastorizia e l’artigianato e che siano di contrasto al fenomeno dello spopolamento.  

 
- Le Compagnie Barracellari di Gavoi, Ollolai e Fonni, sostenute dalle rispettive amministrazione comunali, hanno lavorato per 

formulare un protocollo d’intesa e collaborazione, al fine di superare le limitazioni di competenza di controllo dei propri territori 
consentendo così ai piccoli comuni con esigue risorse di gestire e pianificare al meglio il monitoraggio dell’agro. La tutela del 
territorio viene così garantita grazie all’assidua attività di vigilanza e prevenzione sia degli incendi che di altre eventuali 
emergenze. Le compagnie barracellari offrono anche il supporto alla Polizia Locale in occasione di feste, sagre, competizioni 
sportive e manifestazioni pubbliche in generale, favorendo l'ordine e la sicurezza pubblica avvalendosi della qualifica di agenti 
di pubblica sicurezza attribuita dal Prefetto ai singoli Barracelli. Con la sottoscrizione di questo protocollo d’intesa e di 
collaborazione si avrà sicuramente un miglioramento nei risultati e una maggiore efficienza nel pattugliamento del territorio. 

 
 

Gli Amministratori Comunali di Gavoi 


