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RELAZIONE DI FINE MANDATO – ATTIVITÀ SVOLTE NEL QUINQUENNIO 2010-2015 
 

L’amministrazione guidata dal sindaco Nanni Porcu volge al termine. 

Sono stati cinque anni di intenso e proficuo lavoro, inseriti nella cornice di un periodo storico ed economico 

di profondo e radicale cambiamento.  

Fin dall’inizio del quinquennio, abbiamo tenuto fede al mandato conferitoci dagli elettori basando il nostro 

operare su quelli che riteniamo i pilastri del nostro agire: la legalità, la trasparenza e la serietà che hanno 

caratterizzato in modo inconfutabile la nostra azione politica. Un’azione collettiva che ci ha visto impegnati 

tutti insieme, sindaco, assessori e consiglieri, valorizzando le attitudini e la creatività dei singoli e facendo 

emergere il meglio di ognuno. 

L’azione trasparente nei confronti dei cittadini è stato il principio portante di tutte la nostra gestione. Un 

primo passo verso il raggiungimento di questo obiettivo è stato quello di servirci di strumenti innovativi per 

fornire informazioni chiare e complete alla cittadinanza. 

Abbiamo rinnovato il sito istituzionale del comune, rendendolo più chiaro, più agevole nella navigazione 

e più ricco di contenuti affinché i cittadini potessero essere legittimamente informati  delle nostre decisioni 

e azioni.  

Un ulteriore passaggio verso il raggiungimento dell’obiettivo della trasparenza è stato quello di  rendere i 

bilanci leggibili da parte dei cittadini: le relazioni  previsionali e programmatiche e le relazioni ai conti 

consuntivi, pubblicate puntualmente nel sito istituzionale, non sono state soltanto un semplice allegato al 
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bilancio ma un vero e proprio supporto alla definizione delle strategie del Comune, degli obiettivi di spesa e 

delle relative modalità di finanziamento. 

In quest’ottica, riteniamo opportuno e doveroso raccogliere molto sinteticamente in questo documento i 

più importanti risultati della nostra azione amministrativa. Per approfondimenti, rimandiamo alle 

relazioni di fine mandato dei singoli assessori, che raccolgono in modo preciso e puntuale tutta l’attività 

amministrativa del quinquennio. 

 

Nella storia del Comune di Gavoi, il nostro mandato è stato il primo sotto la morsa del Patto di 

stabilità, con un importante cambiamento nella gestione delle risorse e un necessario adeguamento a 

nuove regole.  Dal 1° gennaio 2013, Gavoi, come tutti i comuni dai 1.000 ai 5.000 abitanti, ha dovuto e 

dovrà rispettare le regole dettate dal patto di stabilità interno: l’accordo in base al quale anche i Comuni 

devono contribuire alla riduzione del debito pubblico nazionale, osservando regole sempre più restrittive, 

che mettono in difficoltà gli stessi Comuni nella realizzazione della programmata attività a favore della 

cittadinanza. Il Patto di stabilità, in sostanza, impone un limite tassativo nei pagamenti, soprattutto per 

quanto riguarda i lavori pubblici. Oggi Il nostro Comune, paradossalmente, ha i soldi per finanziare nuove 

opere, ma di fatto, non può farle eseguire in quanto, successivamente, non potrebbe pagarle per rispettare 

quel limite dettato dal patto di stabilità. Tra queste a titolo esemplificativo si ricordano: La messa in 

sicurezza del palazzo comunale (per un importo programmato pari a € 500.000,00), la realizzazione 

del manto sintetico del campo sportivo (per un importo programmato pari a € 600.000,00) e la 
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riqualificazione della struttura appartenente all’ex E.S.M.A.S. (per un importo programmato pari a € 

200.000,00). Le risorse destinate agli interventi citati sono quelle derivanti dalla transazione stipulata nel 

2012 tra il Comune e l’E.N.E.L. avente ad oggetto gli arretrati I.M.U. della diga sul lago di Gusana.    

Il bilancio comunale è stato poi ulteriormente appesantito dai tagli a livello nazionale e regionale. Tagli di 

tipo lineare che nell’arco del quinquennio hanno visto una riduzione delle entrate di oltre il 60%. In 

questo contesto disastroso, spesso ci siamo sentiti privati del nostro ruolo di decisori e servitori della 

comunità e declassati a meri “gabellieri per conto dello Stato”. Questa affermazione trova pieno riscontro 

nell’applicazione della c.d. I.M.U. relativa alle categorie immobiliari “D” (opifici industriali): dal 2013 il 

gettito I.M.U. relativo alle categorie “D” viene accertato dai Comuni e riscosso dallo Stato. Per Gavoi è stato 

un colpo durissimo se si considera che il gettito I.M.U. per le categorie in questione (rappresentato 

prevalentemente dai tributi corrisposti da parte dell’E.N.E.L. per la diga sul Gusana) viene incassato dallo 

Stato per un importo complessivo pari oltre 210.000 euro l’anno. 

 Nonostante l’adozione di nuove tasse imposte da parte del Governo centrale, siamo riusciti nel 

nostro intento di non aumentare la pressione fiscale. Nel 2013 Gavoi è stato uno dei rari comuni a 

non aver applicato la TARES (Tassa per rifiuti e servizi) che avrebbe significato per molti cittadini e 

per numerose attività produttive un aumento dell’imposizione di circa il 300%. La non applicazione della 

TARES si è resa possibile grazie alla corretta e virtuosa gestione del bilancio, evitando così ai cittadini di 

Gavoi l’ennesimo salasso fiscale imposto dal Governo.  
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Nel momento in cui è stato necessario applicare le tasse, l’amministrazione ha sempre optato per 

l’applicazione delle aliquote minime, contenendo il più possibile l’imposizione fiscale. 

Il 2014 ha visto l’ingresso di due nuove tasse, la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e la TARI (Tassa sui 

Rifiuti). Le due tasse, insieme alla vecchia IMU, vanno a costituire la IUC: Imposta Unica Comunale. 

La scelta di applicazione della TASI è stata una scelta sofferta da parte dell’amministrazione, ma è stata 

necessaria per continuare a garantire i servizi essenziali alla comunità: in un quadro di tagli a livello 

comunitario, nazionale e regionale, siamo riusciti a mantenere quelli che per noi sono i servizi 

essenziali (Baby Ludoteca, mensa scolastica, Scuolabus, servizio disabili), oltre che finanziare 

iniziative quali “L’isola delle Storie” e “Autunno in Barbagia” e garantire supporto alle 

associazioni sportive e culturali. 

 

Nei cinque anni del nostro operato abbiamo lavorato per priorità, focalizzandoci sullo sviluppo 

socio-culturale della nostra comunità e sul mantenimento del patto sociale, potenziando e migliorando i 

servizi alla persona, partendo dai piccoli cittadini fino agli anziani. 

Prioritaria è stata per noi l’attenzione verso le persone con disabilità. Oltre ai numerosi 

servizi regolamentati da norme regionali, abbiamo gestito con fondi di bilancio il servizio di assistenza 

per i disabili in gestione associata presso il centro diurno di Mamoiada. Abbiamo inoltre confermato il 

supporto logistico e, quando necessario, anche finanziario alle attività dell’associazione ADI.  
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Di notevole importanza sono per noi i nostri anziani. Nell’osservanza della nostra tradizione 

che vuole che gli anziani vengano curati e assistiti in casa, a contatto con la famiglia, abbiamo continuato, 

sulla scia delle amministrazioni che ci hanno preceduto, a garantire e potenziare il servizio di assistenza 

domiciliare in forma associata con il Comune di Lodine. A questo vanno aggiunti i programmi di 

inserimento in struttura residenziale e semi residenziale e il programma “Ritornare a casa”. Negli anni si 

sono moltiplicati i finanziamenti relativi alla L. 162 passati da 74 a 94 utenti per un importo di 401 mila € di 

fondi RAS gestiti dal Comune. 

 

 Per garantire servizi efficienti alla comunità, ci siamo attivati con forza presso le sedi opportune, 

affinché il Poliambulatorio fosse potenziato nella sua offerta di servizi sanitari. La struttura sanitaria di 

Gavoi dà risposte ad un’utenza di 8000 persone, un servizio di primaria importanza per Gavoi e per l’intero 

territorio, che alla fine del 2010 si trovava in evidente stato di abbandono. Il complesso è stato in questi 

anni oggetto di una riqualificazione strutturale che ha visto potenziati numerosi servizi con un evidente 

miglioramento della dotazione tecnologica.  

Sempre nell’ambito dei servizi sanitari, nel 2012 abbiamo erogato un finanziamento di € 20 mila 

all’associazione AVOS per l’acquisto della nuova ambulanza. Nel 2013 Gavoi è diventata sede del servizio 

118 . 

Per garantire servizi efficienti alle famiglie abbiamo potenziato il servizio di Baby Ludoteca e 

Sezione Primavera, che ha un’alta valenza educativa e didattica per i bambini dai 12 ai 36 mesi di età. 
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Essendo aumentata la richiesta del servizio, abbiamo ritenuto opportuno aggiungere una classe 

utilizzando fondi di bilancio. Il servizio ha raggiunto nel quinquennio un massimo di 44 utenti e la spesa 

sostenuta dall’amministrazione è stata di circa 50 mila € annui. 

L’amministrazione, ritenendo questo servizio prioritario, oltre a potenziarlo, ha anche finanziato dei lavori 

di adeguamento della struttura all’età dei piccoli fruitori e alle norme sulla sicurezza, per un importo di 

€ 22 mila, interamente tratti dal bilancio comunale.  Gli interventi hanno previsto l’adeguamento dei servizi 

igienici all’età degli infanti, la realizzazione di porte di sicurezza, un nuovo impianto di illuminazione, oltre 

all’inserimento nella struttura dedicata alla Baby di una nuova aula per accogliere le numerose richieste.  

Numerosi e cospicui sono stati gli interventi nell’ambito dell’edilizia scolastica riguardanti il plesso di Via 

Salvatore Canio, secondo un programma d’interventi concordati con il dirigente dell’istituto comprensivo. 

Nel quadriennio 2011/2014 sono stati realizzati interventi di adeguamento delle scuole alla normativa 

sulla sicurezza per un importo complessivo pari a € 190.000 (di cui € 140.000 con fondi di bilancio). Gli 

interventi hanno riguardato la sostituzione di gran parte degli infissi. La struttura da quest’anno ha il 

collegamento alla rete del Gas con un risparmio considerevole sulle spese di riscaldamento. 

Nel biennio 2014/2015, su richiesta dell’Amministrazione comunale, è stata autorizzata dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, la spesa di € 300.000,00 da finanziare l’avanzo di amministrazione, da destinare 

sempre alla messa in sicurezza delle scuole. A tali somme si aggiungono quelle del progetto R.A.S. iscol@, 

pari a € 50.00,00 e i 111 mila euro di stanziamento del ministero delle infrastrutture destinati all’edificio 

delle ex-scuole medie, di prossimo appalto. 
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E’ da segnalare la definitiva certificazione della struttura della scuola dell’Infanzia di Via Cagliari per la quale 

nei prossimi mesi andranno in appalto i lavori per la messa in sicurezza degli spazi esterni. 

Siamo intervenuti anche nel supporto alla didattica, incrementando negli anni il finanziamento 

previsto dalla L.R. n. 31 e le spese di funzionamento, al fine di sopperire ai continui tagli disposti dal 

ministero dell’istruzione. Sono state, inoltre, espletate tutte le procedure per garantire l’accesso ai benefici 

scolastici (fornitura gratuita libri alle Primarie, fornitura semigratuita di libri alle Secondarie, rimborso 

trasporti, borse di studio per merito e per spese scolastiche).  

Si segnalano ulteriori servizi di supporto all’attività scolastica: l’assistenza scolastica agli alunni disabili e il 

servizio di sostegno socio-educativo. 

 

In ambito scolastico abbiamo dovuto affrontare la questione complessa e delicata dell’Istituto 

Superiore “Carmelo Floris”. Il Floris, già dai primi anni del 2000, era in forte sofferenza a causa delle poche 

iscrizioni legate allo spopolamento e alla forte attrazione esercitata sui ragazzi e sulle loro famiglie, dagli 

altri indirizzi di studio presenti a Nuoro. A far data dal nostro insediamento, il Floris era già privo di 

autonomia scolastica essendo diretto da un Dirigente scolastico reggente. 

Nel 2012, causa la sempre più stringente normativa in materia, il Floris avrebbe perso, oltre che la figura del 

Dirigente scolastico, anche quella del DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) con tutte le 

conseguenze che si sarebbero determinate a danno degli alunni. A ciò si aggiungeva il concreto rischio che i 

tre indirizzi che costituivano l’istituto fossero spezzettati e accorpati ad altrettanti istituti di Nuoro.   
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In considerazione di tali rilievi, non vi era altra scelta se non quella dell’accorpamento dell’intero Istituto 

Floris con il Ciusa di Nuoro. L’alternativa, suggerita da pochi, dell’istituzione di un nuovo istituto globale, si 

dimostrava una scelta non condivisibile e non percorribile, posto che le linee guida del dimensionamento 

scolastico emanate dall’allora Giunta regionale a guida Cappellacci, prevedevano il superamento di tale 

forma di istituto. 

Oggi possiamo affermare che la scelta fatta a suo tempo era quella giusta. Il nuovo piano di 

dimensionamento scolastico varato dalla R.A.S. a guida centro – sinistra, ha, infatti, sancito la definitiva 

soppressione degli Istituti Globali. In merito, illuminanti sono le dichiarazioni dell’assessore regionale alla 

Pubblica Istruzione Claudia Firinu: “ La struttura del Globale dimostra di non funzionare in tutta Italia 

perché sacrifica troppo la secondaria di secondo grado e perde la qualità dell’offerta. Quel che la Regione 

intende fare è garantire alla scuola una prospettiva di qualità e di lunga durata” (da “La nuova Sardegna” 

del 14 marzo 2015).  

 

Nel corso della legislatura, abbiamo ritenuto prioritario garantire il servizio di mensa scolastica e 

il servizio Scuolabus a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e di quella primaria e secondaria di 

primo grado. Riguardo al servizio mensa, per l’anno in corso si prevede una spesa di 138 mila euro per 234 

utenti, coprendo oltre il 50% dell’intero costo dell’appalto; le famiglie sostengono un costo di € 2,50 a 

pasto.  Per il servizio Scuolabus si è intervenuti con fondi di bilancio pari a € 30.000, per 36 utenti, coprendo 

oltre l’80% dell’appalto. La restante parte del costo del servizio scuolabus è sostenuta dalle famiglie con 
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una tariffa annua di € 200 a bambino con riduzioni che vanno dal 10% al 20% per il secondo terzo e quarto 

figlio. 

 

Abbiamo pensato e finanziato per i bimbi e i ragazzi numerose attività ricreative, sportive e 

formative a loro dedicate. Tra queste ricordiamo a titolo esemplificativo i corsi di nuoto, le giornate di 

svago al Parco Acquatico, le colonie estive per i bambini e il Campo Robinson per i ragazzi, proponendo un 

utilizzo corretto del loro tempo libero, lavorando nel sociale a stretto contatto con le numerose associazioni 

che con serietà e competenza, operano attivamente e fattivamente nei vari segmenti della società, 

contribuendo a rendere la nostra comunità civile ed accogliente. 

 

L’amministrazione comunale, consapevole del ruolo svolto dalle associazioni, vero cuore pulsante 

di Gavoi, ha in questi anni contribuito con impegni finanziari e logistici ad incentivare lo svolgimento delle 

loro attività e iniziative. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, diversi e numerosi sono stati gli 

interventi realizzati a favore delle associazioni, primo fra tutti l’istituzione dell’albo delle 

associazioni e il regolamento che disciplina la corresponsione dei contributi a favore dei 

numerosi sodalizi. 

Nel corso di questa legislatura, gli sforzi dell’amministrazione hanno trovato lo sperato riscontro: sono nate 

nuove associazioni e altre si sono rinvigorite. 
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 Notevole è stato l’impegno profuso per lo sport. Gli ingenti contributi (circa 30 mila € annui) 

erogati alle società sportive sono finalizzati al benessere psico-fisico dei nostri giovani. In questi anni 

abbiamo lavorato anche sulle strutture sportive con interventi finalizzati a renderle idonee allo 

svolgimento dell’attività agonistica. Degno di nota, l’intervento di restyling effettuato, con fondi di bilancio, 

presso il Palazzetto dello Sport. La struttura, prima inutilizzata, è stata resa finalmente idonea ad ospitare 

il campionato di volley. Il palazzetto dello sport è stato sottoposto a pulizia della pavimentazione, 

tracciatura dei campi di basket, pallavolo e calcetto, interventi di impermeabilizzazione sulle coperture e 

tinteggiatura delle pareti. Ulteriori interventi sono stati fatti presso il campo sportivo. Si è provveduto alla 

riqualificazione dell’area antistante alle strutture sportive, all’adeguamento del sistema di illuminazione 

con l’installazione delle torri faro, alla sostituzione delle poltroncine delle tribune, alla sistemazione dei 

campi da tennis e alla realizzazione ex novo del campo da calcetto con fondo in sintetico.   

Oltre che garantire i servizi essenziali, in questi anni ci siamo efficacemente attivati per 

creare occasioni di lavoro. Nel triennio 2010/2013 abbiamo attivato con fondi regionali tre cantieri 

comunali destinando la somma complessiva di € 174.091,73 che si è tradotta nell’assunzione a tempo 

determinato di 16 unità lavorative tra operai generici e specializzati, operatori museali, 

operatori bibliotecari e altre figure professionali. Nel corso del quinquennio 2010/2015, il Comune di 

Gavoi, aderendo alle iniziative promosse dalla R.A.S. ha consentito a tre lavoratori di Gavoi in mobilità 

in deroga di prestare la propria attività lavorativa a favore della loro comunità.  Negli anni 

2014/2015 si sono realizzati sei inserimenti lavorativi per una durata semestrale.  
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Nel 2013 e nel 2014, pensando ai bimbi e ai ragazzi, il Comune di Gavoi ha partecipato, vincendo 

per la prima volta, al bando del Servizio Civile Nazionale. I progetti “Investiamo sul futuro” del 2013 e 

“Cultura investimento ad alto rendimento” del 2014, si sono classificati ai primi posti della 

graduatoria regionale.  Il Comune ha selezionato 8 giovani (4 per ogni progetto) di età compresa tra i 

18 e i 28 anni che per un anno hanno svolto e svolgeranno attività retribuita, in collaborazione 

con i servizi comunali e le associazioni.  

 Nel 2012, il Comune di Gavoi ha partecipato per la prima volta al programma della R.A.S Master 

and Back assumendo un europrogettista con contratto biennale. Per due anni, ci siamo avvalsi della 

preziosa collaborazione dell’ufficio di europrogettazione che ha lavorato nell’ambito del programma 

Gioventù in Azione. Il nostro obiettivo era offrire ai nostri giovani nuove opportunità di crescita e 

confronto con i loro coetanei europei. Diversi e numerosi i progetti attivati: scambi bilaterali e multilaterali, 

seminari internazionali, servizio di volontariato europeo. 

Nel 2014 abbiamo elaborato un progetto per formare adeguatamente due inserimenti lavorativi 

beneficiari di un finanziamento pubblico della Regione Sardegna da impiegare per sei mesi presso il 

Museo Casa Porcu Satta e la Biblioteca Comunale. Nel 2013 il Comune di Gavoi ha beneficiato di una 

borsa lavoro nell’ambito del programma “Leonardo”, assumendo un giovane con un contratto 

bimestrale. 
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 Nel corso dell’intero mandato ci siamo attivati affinché fosse garantito lo svolgimento dei servizi erogati 

dal CESIL con 4 operatori del settore e sempre nell’ambito del CESIL, nel 2014 è stata sottoscritta una 

convenzione tra il Comune di Gavoi e la Provincia di Nuoro che ha portato l’assunzione di un nuovo 

operatore per un periodo di 12 mesi.  

Per favorire l’avvio di nuove attività produttive, nel 2011 abbiamo stanziato la somma di € 100.000 per 

finanziare la L.R. n.37. Tale investimento ha portato alla nascita di tre nuove attività lavorative (una 

sartoria, un panificio e una società di servizi) oltre all’ampliamento di un’attività produttiva già esistente. 

Inoltre, per consentire alle imprese locali di meglio svolgere la propria attività, abbiamo portato a termine 

gli interventi di collegamento della zona P.I.P con il centro abitato, sostenendo, con fondi di bilancio, 

la spesa complessiva di € 200.00,00.  

Nel 2012 l’amministrazione comunale ha svolto un ruolo determinante per la stipula tra E.N.E.L. ed Ente 

Foreste della Sardegna del contratto di comodato avente ad oggetto la tutela della fascia del 

lago di Gusana. L’accordo, che ha consentito a 11 operai di Gavoi di prestare la propria attività lavorativa 

nella nostra comunità e a favore del nostro territorio, è stato rinnovato, sempre grazie al fattivo contributo 

dell’amministrazione comunale, per altri tre anni a far data dal 2015. 

Oltre a questo impegno per la tutela della fascia del lago, siamo riusciti nell’obiettivo di rendere 

ancor più bello e accogliente il nostro paese, ottenendo numerosi riconoscimenti. Andiamo 

particolarmente fieri del mantenimento del marchio di qualità turistico ambientale del Touring 

Club Italiano Bandiera Arancione, rivolto alle piccole località dell'entroterra che si distinguono per 
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un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. Particolarmente importante dal punto di vista turistico 

è il Progetto “I Borghi di Eccellenza - identità, cultura e tradizioni” approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/52 del 19.5.2011 e facente capo all’accordo di programma interregionale del 

16.04.2012 tra le regioni Sardegna, Liguria e Molise di cui Gavoi è tra i pochi comuni beneficiari. Il progetto 

ha il fine di rilanciare l'offerta turistica italiana attraverso la riqualificazione e valorizzazione turistica dei 

borghi. Nel caso specifico del nostro comune sono stati previsti diversi interventi tutti indirizzati al 

potenziamento dell'offerta turistica, che si andranno a concludere nel 2016.  

 

Il nostro centro storico e il nostro lago sono modelli e casi di studio. Il DADU (Dipartimento 

di Architettura, Design ed Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari) ha organizzato nell’A.A. 

2014/2015, un corso dal titolo “Architetture Territoriali a Gavoi”. Il corso si inserisce all’interno del 

protocollo di intesa tra l’Università di Sassari e il Comune di Gavoi. Per tre giorni, 35 progettisti, tra 

studenti, tutor e docenti hanno lavorato alla definizione di modelli di sviluppo per le importanti risorse 

ambientali del territorio e alla progettazione di una nuova e più appropriata architettura a sostegno delle 

attività collettive intorno al lago Gusana in un’ottica di tutela e valorizzazione.  La collaborazione con 

l’Università è ritenuta strategica da parte dell’Amministrazione comunale poiché permette un confronto 

aperto tra il livello locale e quello accademico ed internazionale, finalizzato alla crescita sostenibile della 

comunità.  
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La salvaguardia del nostro territorio è fondamentale per noi, per questo motivo con determinazione n° 380 

del 31/12/2014 abbiamo affidato l’incarico per la predisposizione del Piano di Protezione Civile che 

riguarda i rischi di incendio, idrogeologico e idraulico. 

 

Ci siamo impegnati nell’organizzazione di eventi di qualità che hanno attirato numerosi turisti, 

distinguendoci per la particolare attenzione prestata all'ideazione, programmazione ed organizzazione della 

manifestazione Ospitalità nel Cuore della Barbagia. In collaborazione con la Pro Loco e con 

l'indispensabile e valido contributo delle associazioni del paese, e nel tentativo, col tempo ben riuscito, di 

coinvolgere gli operatori del paese, si è svolta come da tradizione nel secondo fine settimana di ottobre di 

ogni anno. La rassegna, inserita all'interno del circuito Autunno in Barbagia promosso dall'Aspen, Azienda 

speciale della Camera di Commercio di Nuoro, è stata finanziata dall'Assessorato del Turismo ai sensi della 

legge regionale n. 7/55 quale manifestazioni di grande interesse turistico all'interno del network 

dell'enogastronomia. L'impegno, la passione e la fatica dedicata sono stati premiati con la soddisfazione di 

una massiccia presenza di visitatori. In particolar modo a partire dall'anno 2011 si è dato un taglio 

nuovo all'iniziativa seguendo come filo conduttore tradizione – identità – territorio. 

Gli eventi non possono prescindere da un contesto ambientale accogliente e incontaminato. 

A partire dal mese di luglio 2014 ha avuto avvio la nuova gestione del servizio di raccolta dei rifiuti 

urbani, che ha fatto registrare nel secondo semestre dell'anno un risparmio pari ad € 39.568,86 rispetto al 

primo semestre. Significativa anche la percentuale raggiunta in riferimento alla raccolta differenziata che è 
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paria al 71%. Di particolare rilievo è il progetto di realizzazione di un nuovo centro di raccolta comunale 

a supporto della raccolta differenziata posizionato all'interno dell'area PIP. Nell'anno 2014 sono stati 

approvati rispettivamente il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e nel mese di marzo 2015 è stato 

pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori. Si prevede la sua realizzazione entro il corrente 

anno. 

Importante dal punto di vista della tutela ambientale è la delibera del Consiglio Comunale del 

26/01/2015 che all'unanimità, in attesa di una puntuale regolamentazione in sede di PUC, considerata la 

necessità di evitare un uso indiscriminato di impianti eolici e fotovoltaici in contrasto con il paesaggio, ha 

deliberato che sono consentiti in tutte le zone del territorio comunale esclusivamente impianti di 

produzione di energia eolica o da fotovoltaico di potenza massima di 20 Kw per autoconsumo e 

comunque commisurato al fabbisogno energetico dell'unità aziendale e che l'altezza massima delle torri 

eoliche non può superare i 10 metri fuori terra. 

A cavallo tra le due amministrazioni, numerosi e ingenti sono stati gli interventi finalizzati al risparmio 

energetico e al contenimento dell’inquinamento luminoso nel centro abitato, attraverso la 

realizzazione di impianti LED di illuminazione presenti in tutto il centro storico, in Via Maristiai e in 

Viale Aldo Moro. 
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Nonostante la riduzione dei trasferimenti statali e regionali a favore del Comune (diminuiti oltre il 

60% nel quinquennio), non abbiamo mai messo in discussione la Cultura come investimento ad alto 

rendimento. 

La biblioteca comunale “F.lli Satta”, ha funzionato in modo regolare, seppur con limitazioni di orario, 

per tutto il quinquennio.  Per garantire maggior efficacia nel servizio Biblioteca Comunale e consentire lo 

stesso anche in periodo di congedo del personale di ruolo (che usufruisce di part time verticale) si è 

provveduto all’inserimento di un coadiutore di biblioteca mediante selezione. La biblioteca comunale si è 

avvalsa inoltre della presenza di un lavoratore in mobilità in deroga in regime di utilizzazione dal Comune. 

Durante questi anni si sono destinate risorse per l’acquisto di nuovi libri, periodici e scaffalature. 

In virtù del rapporto di collaborazione con il Consorzio Pubblica Lettura Sebastiano Satta che prevede la 

catalogazione centralizzata dei materiali librari e il prestito interbibliotecario, oltre ai volumi presenti nella 

biblioteca comunale, è possibile chiedere in prestito anche libri situati nelle biblioteche del circuito. 

Un tassello fondamentale dell'offerta culturale gavoese è costituito dai musei. 

Gli spazi espositivi del “Museo del Fiore Sardo”, seppur non ancora ultimato, ci hanno consentito di 

ospitare diverse e rilevanti esposizioni temporanee, instaurando una proficua collaborazione con il 

Museo MAN di Nuoro. Nei locali accoglienti della Casa Lai si sono realizzati in questi anni numerosi 

eventi culturali. Abbiamo dotato il museo di un adeguato sistema di illuminazione e di un 

impianto di allarme antintrusione. 
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Il museo Casa Porcu Satta, risorsa inestimabile per il nostro territorio, ha la funzione di conservazione, 

tutela e messa a disposizione del patrimonio culturale materiale e immateriale di Gavoi e della Barbagia. Il 

museo, oltre a proporre le visite guidate, collabora con le associazioni in occasione delle diverse 

manifestazioni proponendo iniziative di carattere culturale, sociale, turistico ed economico, che rientrano 

nelle proprie finalità, in modo da favorire al massimo la fruizione e la conoscenza del Museo da parte dei 

cittadini. 

Nel primo anno del mandato, con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 39 e 40 del 26/11/2010, si è 

istituito formalmente il Museo Casa Porcu Satta, con approvazione del Regolamento e della 

Carta dei Servizi. Dal 2010 al 2013 si è garantita l’apertura nei mesi primaverili e estivi attraverso 

l’assunzione di un operatore museale tramite cantiere comunale. Nel 2014, a causa dei forti limiti imposti 

dal patto di stabilità e dalla stringente normativa in materia di assunzioni a cui devono sottostare gli enti 

locali, l’apertura semestrale del museo è stata resa possibile grazie alla presenza di due inserimenti 

lavorativi beneficiari di un finanziamento pubblico della Regione Sardegna.  

Nell’ambito del progetto Biddas, si è realizzato l’Info-Point all’interno del Museo. 

 

Numerose sono state le iniziative culturali patrocinate con cadenza annuale 

dall’amministrazione comunale. 

L’evento culturale per eccellenza che da lustro alla nostra comunità è il Festival “Isola delle Storie”. 
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Il festival internazionale della letteratura, organizzato dall'associazione “Isola delle Storie”, si presenta 

come una manifestazione unica nel suo genere nel territorio. L'amministrazione comunale sostiene il 

Festival Letterario consapevole dell'importanza che la manifestazione ricopre in ambito regionale, 

nazionale e internazionale. 

Per tutto il quinquennio, l'amministrazione, oltre a rendere disponibili per l’evento gli spazi comunali, ha 

voluto erogare un considerevole sostegno economico all'iniziativa. Consapevoli del notevole contributo 

che l’Associazione “Isola delle Storie” dà alla comunità, si è deciso di ospitare in pianta stabile l’associazione 

nei locali comunali di P.za Santa Croce. 

 

L’amministrazione guidata dal sindaco Nanni Porcu termina il mandato lasciando il comune con un 

bilancio solido e con le casse comunali in attivo. In questi anni altissima è stata l’attenzione ad una 

corretta gestione finanziaria e per ogni euro speso si è valutato il ritorno economico per la comunità. Si 

è lavorato ottimizzando al meglio le risorse esistenti e ricercando attivamente nuovi finanziamenti da parte  

di Stato, Regione e altri Enti. Il risultato di questa azione scrupolosa ha fatto si che ogni anno il comune 

chiudesse nel rispetto del patto di stabilità, provvedendo al pagamento di tutti i creditori. 

In ultimo, ma non per importanza, si è rinunciato a sottoscrivere nuovi mutui che avrebbero aggravato 

la situazione debitoria dell’ente ma in particolare di ogni cittadino. 
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Infine, con sincera gratitudine, vogliamo ricordare il prezioso contributo e l’utile collaborazione 

di tutti i dipendenti del Comune che in questi anni hanno svolto con serietà, dedizione e professionalità 

il proprio lavoro in un clima di serenità e di rispetto reciproco, contribuendo in modo determinante ed 

incisivo allo svolgimento dell’intera azione politica e amministrativa.  
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LE PRINCIPALI OPERE REALIZZATE NEL QUINQUENNIO, SONO DI SEGUITO RIASSUNTE: 

 

ANNO 2010  
OGGETTO STATO DELL'OPERA IMPORTO FINANZIAMENTO 

RESTAURO DEI DIPINTI MURALI CHIESA DEL 
CARMELO 

CHIUSO  € 150.000,00 RAS 

INTERVENTI NEL RISPARMIO ENERGETICO E 
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO-
REALIZZAZIONE IMPIANTO LED DI ILLUMINAZIONE 

CHIUSO  € 50.000,00 BILANCIO 

INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO 
ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO 
LUMINOSO NELL'ABITATO DI GAVOI 

CHIUSO  € 296.000,00 RAS 

INIZIATIVE NEL CAMPO ENERGETICO E DEL 
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO 
LUMINOSO  

CHIUSO  € 117.685,20 RAS 
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ANNO 2011 

OGGETTO STATO DELL'OPERA IMPORTO FINANZIAMENTO 

COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI NEL LAGO DI GUSANA CHIUSO  € 168.224,81 RAS 

COMPLETAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHIUSO € 96.321,83 MUTUO 

SOSTITUZIONE PORTE PALAZZETTO DELLO SPORT CHIUSO € 15.960,00 BILANCIO 

COMPLETAMENTO CAMPETTI DA TENNIS IN LOC.MARISTIAI CHIUSO € 18.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI BITUMATURA STRADA SA VALASA CHIUSO € 10.800,00 BILANCIO 

LAVORI DI COLLEGAMENTO STRADA TRA LA ZONA B E IL PIP CHIUSO € 200.000,00 INCASSI AREE PIP 

LAVORI DI REALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE VIA TOGLIATTI CHIUSO € 33.500,00 BILANCIO 

LAVORI DI COMPLETAMENTO GIARDINO COMUNALE CHIUSO € 20.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI REALIZZAZIONE CUNETTE STRADA GAIDANU CHIUSO € 26.000,00 BILANCIO 

COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. MARISTIAI CHIUSO € 12.406,80 BILANCIO 

BITUMATURA STRADE INTERNE CHIUSO € 17.568,26 BILANCIO 

RISTRUTTURAZIONE LOCALI LUDOTECA CHIUSO € 22.000,00 BILANCIO 

COMPLETAMENTO GIARDINO COMUNALE 2° LOTTO CHIUSO € 26.500,00 BILANCIO 
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OGGETTO STATO DELL'OPERA IMPORTO FINANZIAMENTO 

ITINERARIO URBANO DELLA CULTURA DEL GRANITO-RIQUALIFICAZIONE CASA SATTA 
PER LA REALIZZAZIONE UNITA' INTRODUTTIVA AL PERCORSO (INFO POINT)-BIDDAS 
2008 

CHIUSO € 81.847,52 RAS 

COMPLETAMENTO CAMPETTI DA TENNIS LOC.MARISTIAI 2° LOTTO CHIUSO € 24.995,49 BILANCIO 

COMPLETAMENTO CASA LAI DA ADIBIRE A MUSEO DEL FIORE SARDO CHIUSO € 26.950,00 BILANCIO 

COMPLETAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANT'ANTIOCO E VIA 
SANT'ANTONIO 

CHIUSO € 53.100,00 RAS 

COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT CHIUSO € 30.000,00 BILANCIO 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE ELEMENTARI CHIUSO € 40.000,00 BILANCIO 

RIQUALIFICAZIONE STRADE URBANE CHIUSO € 28.873,00 BILANCIO 

MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO LOC.MARISTIAI CHIUSO € 40.000,00 BILANCIO 

COMPLETAMENTO INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO 
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL CONTENIMENTO LUMINOSO NELL'ABITATO DI 
GAVOI 

CHIUSO € 25.000,00 BILANCIO 

SISTEMAZIONE STRADE VICINALI CHIUSO € 21.200,00 BILANCIO 
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ANNO 2012 

OGGETTO STATO DELL'OPERA IMPORTO FINANZIAMENTO 

PERIZIA TECNICA LAVORI DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO 
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL CONTENIMENTO LUMINOSO 

CHIUSO  € 25.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE URBANE CHIUSO € 30.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA ALDO MORO CHIUSO € 35.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SA MATTA CHIUSO € 23.164,24 BILANCIO 

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DON BOSCO CHIUSO € 35.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE URBANE CHIUSO € 20.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE EXTRAURBANE CHIUSO € 40.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA GAIDANU-PISANU MELE CHIUSO € 30.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI E VIA GRAZIA DELEDDA CHIUSO € 35.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA ELEMENTARE CHIUSO € 50.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI RIPRISTINO CAVA STORICA DISMESSA NODU GURRAI LAVORI AL 95% € 249.570,00 R.A.S. 

LAVORI DI BANDO CIVIS-REALIZZAZIONE DI UNO SHOW ROOM AGRO ALIMENTARE E 
DELLA CASA DELLA CULTURA 

LAVORI AL 40% € 1.035.213,50 R.A.S. 
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ANNO 2013 

OGGETTO STATO DELL'OPERA IMPORTO FINANZIAMENTO 

LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA VICINALE SA HOSTA CHIUSO  € 55.000,00 RAS 

LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEGLI INGRESSI ALL'ABITATO E DELLE 
PRINCIPALI VIE INTERNE 

CHIUSO € 93.583,78 BILANCIO 

LAVORI DI ADEGUAMENTO CIMITERO COMUNALE CHIUSO € 38.000,00 BILANCIO 

ANNO 2014 

OGGETTO STATO DELL'OPERA IMPORTO FINANZIAMENTO 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO 
IN VIA S.CANIO 1° LOTTO 

CHIUSO  € 50.000,00 RAS 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO 
IN VIA S.CANIO 2° LOTTO 

CHIUSO € 50.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE - RIPRISTINO MURO DI 
CONTENIMENTO VIA ROMA 

CHIUSO € 11.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI REALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE VIA LAMARMORA CHIUSO € 10.000,00 BILANCIO 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATURA DA REALIZZARE € 48.655,50 BILANCIO 

LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA RURALE SA MATTA DA REALIZZARE € 200.000,00 R.A.S. 

LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DA REALIZZARE € 100.000,00 R.A.S. 

 

 

 


