
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE
DI QUARTU SANT' ELENA DEL GIORNO ---- 2020

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
del candidato alla carica di Sindaco Sig. Guido Sbandi nato a Napoli il 16/11/1965 nella lista
recante il contrassegno : 
"Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo,
in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso
con carattere di fantasia; e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque
stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa,
con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta,
in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "ILBLOGDELLESTELLE.IT"."

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Trasparenza nei  costi  di  gestione,  riorganizzazione delle  funzioni  e  razionalizzazione degli
uffici comunali, incentivando l'uso delle tecnologie informatiche "opensource";

Istituzione di un registro online di proposte di delibere promosse e formulate dai cittadini, con
l'obbligo di discuterle in consiglio comunale, motivandone l'eventuale non accoglimento;

Rendere pubblici  e  consultabili  i  documenti  relativi  alla  attività  politica rendendo fruibili  i
verbali  dei  consigli  comunali,  i  verbali  delle  commissioni  consiliari,  le  interrogazioni,  le
interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno;

Attivazione di nuovi sistemi di acquisizione “dati” nei diversi uffici comunali, organizzazione e
condivisione  delle  informazioni  in  ausilio  agli  strumenti  di  pianificazione  e  progettazione
strategica;

Trasmissione in streaming di  tutte le  riunioni del  Consiglio comunale e delle  commissioni
consiliari in un canale web sul sito ufficiale del Comune, ad esclusione dei casi previsti dalla
normativa di legge vigente;

Istituzione di Consulte, Assemblee Tematiche, Consultazioni OnLine, Forum di Progettazione,
Sondaggi  Online,  per  favorire  la  partecipazione,  l'iniziativa  e  lo  sviluppo  dell'intelligenza
collettiva da parte della cittadinanza.

Istituzione di un Ufficio che si occupi di monitorare i bandi europei;

Introdurre il bilancio partecipato*, come forma di partecipazione diretta dei cittadini in alcune
scelte sulla distribuzione delle risorse;

Creazione di  un fondo con i  proventi  derivati  dalla  riduzione del  10% dello stipendio dei
consiglieri comunali e del 10%, per il primo anno, e del 20% dal secondo anno dello stipendio
del sindaco. Le somme saranno impiegate per progetti di carattere popolare.

* Il  Bilancio Partecipativo  o  partecipato  è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della
propria città, consistente nell'assegnare una quota di bilancio dell'Ente locale alla gestione diretta dei cittadini, che
vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte delle Amministrazioni per modificarle a proprio
beneficio.



AMBIENTE E TECNOLOGIA

  Tutela  e  monitoraggio  del  territorio:  verifica  degli  scarichi  nei  maggiori  fiumi  e  controllo
dell'inquinamento marino nella zona costiera; strutturazione dello smaltimento delle acque in
un sistema ecosostenibile, salvaguardia e recupero ambientale delle spiagge e del parco di
Molentargius; 

  Controllo  e  verifica  del  sistema di  depuratori  sul  litorale  ed interventi  sugli  scarichi  non
autorizzati;

Verifica delle emissioni elettromagnetiche degli  impianti di  telefonia mobile; attivazione di
strumenti di misurazione e monitoraggio dell'inquinamento ambientale sui tre comparti, aria,
acqua, suolo;

Monitoraggio e classificazione dello stato di conservazione dei manufatti in cemento-amianto
(eternit);

Incentivazione  di  controlli  sul  territorio  per  reprimere  il  fenomeno  delle  discariche  non
autorizzate;

Creazione di un centro di recupero e riciclo, con trattamento biologico e di compostaggio;

Promozione  della  nascita  e  dello  sviluppo  di  aziende  private  e/o  cooperative  locali,
specializzate  nel  riciclo  dei  materiali  e  di  centri  di  raccolta  per  il  recupero  ed il  riuso  dei
materiali usati;

Introduzione  dell'obbligo  di  raccolta  differenziata  e  di  separazione  dei  rifiuti,  anche  nei
mercatini rionali e negli altri eventi pubblici;

Sgravi  fiscali  ai  cittadini  virtuosi,  per  incoraggiare  un  sistema  volontario  di  raccolta
territoriale;

Progettazione di un sistema pubblico di raccolta per i rifiuti inerti e di cantiere;

Introduzione dell'obbligo, per i costruttori, di piantumazione di nuovi alberi secondo un indice
per km quadro;

Istituzione di una esauriente rete di fontane pubbliche in tutto il territorio;

Ripristino ed incremento di bagni pubblici nel territorio;

Ripristino dei bike sharing con sistema eco-sostenibile;

Dotazione di pannelli fotovoltaici negli edifici comunali.

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Istituzione  di  un  laboratorio  permanente  di  pianificazione  nel  quale  il  cittadino  possa
contribuire,  con  idee  e  proposte,  alle  scelte  di  sviluppo  urbanistico  della  città  così  da  far
crescere il  sentimento di  appartenenza della  cittadinanza alla  comunità.  Questa “cabina  di
regia”  sarà lo  strumento di  garanzia  che ci  avvicinerà ad una definizione sostenibile  della
nostra città, favorendo la promozione dei comitati di quartiere;

Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) al Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

  Definizione del  Piano di  Utilizzo dei  Litorali  –  Istituzione di  un tavolo  di  confronto  con i
concessionari  ed operatori  del  settore  per  il  rilancio  e  la  riqualificazione dell'intero litorale
Quartese;



Curare le periferie dotandole di adeguati servizi efficienti, quali : rete  fognaria, rete idrica,
sistema di illuminazione, rete stradale. Inoltre e' necessario potenziare anche i parchi, bagni
pubblici, attrezzature sportive aggreganti ed spazi culturali;

Migliorare  l'arredo  urbano  (fioriere,  statue,  monumenti,  sculture,  fontane  pubbliche
illuminazione a basso impatto, panche), accogliendo istanze e suggerimenti dei cittadini;

Attuare le norme che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche nelle strutture e
infrastrutture urbane, nei locali aperti al pubblico e nelle abitazioni private;

Redazione di un Piano di Sicurezza Pedonale e conseguenti azioni operative;

Valorizzare  il  centro  storico,  favorendo  le  ristrutturazioni  delle  costruzioni  con  pregio
storico/artistico  e  la  demolizione  delle  strutture  pericolanti  e  dei  volumi  non  qualificati,
attraverso l’incentivazione dell’edilizia di sostituzione;

Favorire,  ove  consentito,  la  “sostituzione”  dei  vecchi  fabbricati  con  edifici  di  “nuova
generazione”, qualora non fosse possibile l’adeguamento energetico dell’involucro;

Istituire aree pedonali, chiedendo il confronto e la partecipazione dei cittadini ed operatori di
settore nelle scelte da fare;

Riorganizzare il Piano della sosta ed il sistema dei parcheggi introdotto dall'amministrazione
uscente, anche con la creazione di nuove aree di parcheggio periferiche, con servizio di bus
navetta per il centro città e per le spiagge;

Riprogettare il Piano del traffico;

Migliorare  i  collegamenti  con l’Area  Vasta  Urbana ed il  Litorale,  favorendo lo  sviluppo  di
collegamenti di mezzi pubblici anche notturni con il capoluogo e dintorni;

Potenziamento del sistema di illuminazione delle strade e sostituzione graduale degli impianti
di illuminazione pubblica, favorendo il sistema a led ed il fotovoltaico;

Sistemazione  della  rete  stradale  urbana  ed  extraurbana  per  renderla  accessibile  e
percorribile, oltre che ai veicoli, anche alle persone;

Istituire un servizio di manutenzione rapida delle strade per buche e cedimenti, con interventi
entro 24 – 36 ore al massimo, dalla segnalazione del problema da parte dei cittadini, ad un
numero  dedicato  presidiato  da  operatori  oppure  da  segreteria  telefonica  continuamente
monitorata;

Provvedere al  continuo monitoraggio e ripristino della  corretta visibilità  delle  segnaletiche
orizzontali  e  verticali,  con grande attenzione nei  punti  più  a  rischio,  affinchè  i  conducenti
abbiano  sempre  la  massima  percezione  delle  segnalazioni,  abbassando  il  rischio  di  gravi
incidenti;

Realizzare,  ove  possibile,  pensiline  negli  spazi  antistanti  le  fermate  dei  mezzi  pubblici,
garantendone l’accessibilità e la sicurezza in modo particolare nelle aree extraurbane;

Verifica e messa in sicurezza lottizzazioni a rischio idrogeologico con la realizzazione di opere
di smaltimento delle acque nere e delle acque bianche;

Realizzazione di marciapiedi nelle strade delle zone periferiche.



ISTRUZIONE E CULTURA

Istituzione di nuove scuole dell'infanzia comunali;

Istituzione di un servizio navetta (ecologica) per garantire gli spostamenti degli alunni delle
scuole cittadine a mostre, eventi e attività dell'amministrazione comunale;

Organizzazione di eventi come la settimana scientifica, in cui gli studenti delle scuole siano i
protagonisti, gli organizzatori e gli attori principali;

Valorizzazione delle potenzialità culturali in ambito scolastico, che incentivino la divulgazione
dei mestieri tradizionali, attraverso una costante presenza di operatori locali  nelle strutture
scolastiche;

Riqualificazione di locali da rendere disponibili, in città, per l'attuazione di eventuali percorsi
di formazione e per eventi culturali e sociali; massima attenzione all’efficienza e alla sicurezza
nelle strutture scolastiche di competenza comunale;

Promozione di iniziative culturali come mostre fotografiche, bandi letterari e manifestazioni
musicali  che abbiano come location le Saline, Molentargius, il  Litorale cittadino ed il  Monte
Sette Fratelli;

Istituzione del bibliobus ecologico, biblioteca mobile al servizio dei cittadini;

Costituzione  di  centri  di  aggregazione,  incontro,  condivisione,  studio  e  progettazione  nei
diversi ambiti culturali (linguistico - musicale – delle arti applicate - teatrale – cinematografico
– delle tradizioni e multimediale), che siano aperti alla partecipazione attiva dei cittadini e delle
associazioni culturali;

Creazione di un centro di servizi culturali;

Attivazione di  percorsi  culturali  allo  scopo di  riscoprire le  tradizioni dialettiche,  gli  usi  e i
costumi Quartesi;

 Allestimento del Museo Etnografico Sa Dom'e Farra;

Istituzione della “Consulta dei Beni Comuni”, in cui singoli Cittadini e associazioni (su base
volontaria e secondo criteri  di  competenza) elaborino, in forma progettuale, proposte sulla
tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del
territorio.  Saranno altresì  svolte  funzioni  di  indirizzo di  programmazione e  di  controllo  sui
risultati raggiunti e sul funzionamento dei servizi ad essi collegati.

POLITICHE SOCIALI E SPORT

 Potenziamento dei servizi del sistema di tutela dei minori e delle fasce più deboli;

Tutelare  la  salute  fisica  e  psicologica  come  diritto  fondamentale  alla  base  della  crescita
economica, dello sviluppo sociale e della sicurezza;

Sostenere, promuovere e finanziare progetti che agevolino la vita indipendente delle persone
con disabilità permanente e che mirino alla formazione ed integrazione dei soggetti deboli e
svantaggiati, anche attraverso i fondi europei;

Istituire la “Consulta per soggetti fragili” con l’inclusione di cittadini diversamente abili e/o le
loro famiglie, sulla base del principio “nulla su di noi senza di noi” attraverso degli interventi
che compongono l’offerta dei servizi con particolare attenzione ai casi di non autosufficienza,
offrendo continuità ai servizi, possibilmente potenziandoli, favorendo il domicilio e la famiglia,
come ambito particolare di cura e assistenza;



 Istituire corsi di formazione e supporto psicologico per i Caregivers;

 Rafforzamento della professionalità dello psicologo all'interno dei servizi sociali e per l'utenza;

 Istituzione del servizio di psicologia territoriale con azioni di contrasto alla povertà educativa
in quartieri a rischio della città ad opera di una equipe di psicologi e psicoterapeuti;

 Promuovere progetti di relazione con gli animali per le scuole di ogni grado a cura di psicologi
e operatori formati secondo le Linee Guida Nazionali e Regionali sugli Interventi Assistiti con gli
Animali;

Prevenire l’isolamento e il disagio, sostenere la socializzazione: a) attraverso una maggior
efficienza,  il  ripristino  e  la  promozione  dei  centri  sociali,  b)  attraverso  iniziative  di  sport
leggero, attività sociali ricreative, alfabetizzazione informatica e con iniziative di educazione al
benessere e alla prevenzione;

Favorire il volontariato di utilità sociale e culturale, nei meno giovani;

Istituzione di uno sportello per i cittadini della comunità sorda, promozione e iniziative atte
alla sensibilizzazione e aggregazione nell'ambito cittadino;

Promozione di campagne di sensibilizzazione e progetti volti alla prevenzione della violenza in
particolare sulle donne e sui minori e istituzione di un centro antiviolenza pet friendly;

Progettazione  di  mini  appartamenti  per  l'accoglienza  per  brevi  periodi  di  padri  o  madri
separati con figli minori che non possono accogliere i figli nella propria dimora;

Istituire corsi di lingua italiana e di educazione civica per i nuovi cittadini e promuovere al
meglio attività di scambio interculturale e di contrasto alla xenofobia;

Attuare tutte le misure di acquisizione di fondi anche europei, per favorire l’occupazione in
attesa di una effettiva ripresa dell’economia;

Organizzazione attività e progetti per i percettori del reddito di cittadinanza;

Promuovere  una  capillare  campagna  informativa  sulla  ludopatia  all’interno  del  territorio
municipale,  al  fine  di  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  sul  tema  e  sui  servizi  ad  esso
predisposti;

Installazione nei parchi cittadini di giochi per bambini diversamente abili;

Verifica di tutte le strutture sportive comunali esistenti in termini di agibilità e manutenzione 
al fine di favorire la pratica sportiva di base, introducendo contributi per le famiglie disagiate e 
a basso reddito;

Verificare  organizzazione di eventi con cadenza fissa e che possano entrare a far parte di
circuiti di enti federativi nazionali con gare singole o tornei e manifestazioni.

BENESSERE ANIMALE

Pianificazione e attuazione di misure volte alla lotta al randagismo, alla tutela e al benessere 
degli animali con la collaborazione degli enti competenti, professionisti del settore e 
associazioni che si occupano di tutela animale;

 Favorire la realizzazione di un canile sul modello del parco canile e delle oasi canine ed un 
gattile sul territorio comunale con la collaborazione di professionisti del settore, delle 
associazioni di volontariato che si occupano di tutela animale e attraverso la formazione di 
operatori comunali; 



 Aggiornamento del Regolamento comunale sugli animali di affezione con l'introduzione del 
cane di quartiere, l'affido temporaneo e le case famiglia in collaborazione con associazioni di 
volontariato che si occupano di tutela degli animali, introduzione del divieto di uso della catena 
se non nelle situazione normate dalla legge;

 Schedatura anagrafica dei cani della municipalità ricoverati nel canile e creazione di una 
banca dati sul sito del comune; Valutazione comportamentale, dell'indice di adottabilità e 
stesura di progetti educativi volti alla promozione di adozioni consapevoli ad opera di 
professionisti del settore, incentivazione di adozioni fisiche e a distanza; 

 Aggiornamento dello sportello UDA ( Ufficio per i Diritti degli Animali) in UDAL (Ufficio per i 
Diritti degli Animali e Link) con stesura di un protocollo di intesa con l'associazione Link-Italia 
(APS). Per Link si intende la connessione tra la crudeltà sugli animali e la pericolosità sociale;

 Promozione di eventi di formazione ed educazione alla relazione positiva con gli animali, al 
benessere animale, alle adozioni consapevoli, sul fenomeno Link e sull’Animal Hoarding 
(Accumulo Compulsivo di Animali);

Promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione volte al censimento, 
microchippatura, controllo del benessere etologico e fisico, sterilizzazioni della popolazione 
canina e felina, sulla prevenzione e intervento rispetto al fenomeno dell'avvelenamento doloso,
in collaborazione con  gli enti competenti, i professionisti del settore, le Guardie Zoofile, le 
associazioni ed i volontari presenti sul territorio; 

 Creazione, manutenzione e controllo di aree verdi attrezzate destinate allo sgambamento 
degli animali di affezione e zone attrezzate sulla spiaggia che potranno venire affidate alle 
associazioni e ai professionisti del settore;

 Realizzazione di un cimitero per gli animali di affezione e tumulazione a pagamento;

 Presidio e verifica sul territorio urbano ed extraurbano del benessere degli animali, verifica 
per i detentori di cani nei luoghi pubblici dell’attuazione dei dispositivi a norma di legge 
(microchip, museruole, guinzaglio, raccolta delle deiezioni) in collaborazione con gli enti 
competenti e attraverso l'ausilio della Guardie Zoofile.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

Completare  la  gestione  digitalizzata  della  pubblica  amministrazione  (e-government)  per
migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi dedicati alle imprese;

Potenziare i servizi online per le imprese fornendo documenti, modulistica e certificazioni che
riguardino l'amministrazione comunale;

Favorire la “Vendita diretta”, dal produttore al consumatore;

Istituire Mercati rionali per favorire la “vendita diretta”, l’inserimento e la regolarizzazione del
commercio ambulante anche attraverso agevolazioni e incentivi alla vendita di prodotti locali;

Sensibilizzare l’uso di Prodotti alla “spina” per ridurre drasticamente l’utilizzo degli imballaggi;

Orientare tutte le strutture comunali (asili,  mense pubbliche…) all’utilizzo di prodotti della
filiera corta e sensibilizzare il cittadino a tali scelte;

Incrementare le manifestazioni a scopo divulgativo, quali la fiera agricola;

Monitorare e verificare gli standard di qualità e un controllo sui prezzi, in tutto il territorio
comunale;

Rivalutare i mestieri artigianali della tradizione quartese attraverso la concessione di spazi 
comunali liberi; favorire il ripopolamento di tale commercio nell’area urbana e avviare anche 



corsi di formazione specifici;

Ripristinare  e  creare punti  di  ristoro e infopoint  (che utilizzeranno i  sistemi energetici  di
riscaldamento dell'acqua e illuminazione con i sistemi di energia ecosostenibile alternativa) e
installazione di  bagni  pubblici  che prevedano l'utilizzo di  tessere al  servizio  degli  operatori
turistici e dei cittadini nel litorale (che si estende dalle Saline a Geremeas);

Individuazione di zone di accoglienza turistica nelle aree cittadine;

Istituzione  di  un presidio  permanente  di  assistenza  di  primo soccorso  e/o  presidi  per  le
emergenze sanitarie, quali pronto soccorso in spiaggia ad opera di associazioni di volontariato
esperte nel settore;

Progettare la nascita di un parco agricolo nell'area del  Lago Simbirizzi  con il concorso dei
privati  e  nel  rispetto  ambientale,  per  renderlo  uno  spazio  vissuto  e  produttivo  per  i  suoi
abitanti, collegato al centro cittadino tramite piste ciclabili;

Valorizzare  i  percorsi  ambientali  nel  parco  di  Molentargius,  rendendoli  più  praticabili
attraverso servizi adeguati di bike sharing ed attraverso punti di informazione. 
Tramite  il  Consorzio  del  Parco  incoraggiare  la  nascita  di  progetti  finanziati  da  privati,  che
possano sviluppare le potenzialità di questa area in ambito turistico, specie nel campo del bird
watching ;

Sostenere lo sviluppo di produzioni di qualità "Made in Quartu", per accedere a nuovi mercati
e stimolare  la  crescita  dei  settori  più tradizionali,  proponendo un “pacchetto  turistico”  che
comprenda tutte  le  offerte  del  territorio,  anche  attraverso  l'utilizzo  della  rete  e  dei  social
network;

Attivare concrete azioni di recupero delle aree rurali inutilizzate o abbandonate, favorendo
l'insediamento di  nuove imprese agricole  e l'accesso ad incentivi  in  modo da garantire  un
maggior controllo e custodia del territorio e stimolare l'economia agricola giovanile;

Promuovere la città ed il suo territorio attraverso la conservazione e la valorizzazione delle
emergenze  storiche  presenti  e  creare  nuove  opportunità  di  sviluppo  anche  attraverso  la
costruzione di un'immagine originale, saldamente radicata nella cultura popolare;

Realizzazione di zone di sosta attrezzate per camper.

SICUREZZA 

Potenziamento del Sistema di Protezione Civile;

Potenziamento del Corpo di Polizia Municipale, acquisizione mezzi ed attrezzature, corsi di 
formazione professionale, istituzione dell'indennità di reperibilità;

Controllo dell’accesso in zone con beni e patrimoni comuni da tutelare;

Realizzazione di una stazione permanente di pubblica sicurezza e di una postazione di 
Guardia medica nel litorale quartese;

Promozione di comitati di quartiere e del progetto “vicinato sotto controllo”;

Redazione di un Piano di Sicurezza Pedonale e conseguenti azioni operative.


