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Obiettivo primario del Movimento 5 Stelle Senorbì è il cam-
biamento del concetto attuale della politica perché sposti al 

centro dell’attenzione il cittadino ed il rispetto delle sue necessità 
primarie.

Una politica che non deve più essere una poltrona da cui soddi-
sfare interessi dei pochi con le risorse dei cittadini.
Una politica che realizzi, in un progetto organico e condiviso, se-
rie e valide riforme a favore dei cittadini, andando oltre le facili 
promesse elettorali.
Una politica che recuperi l’etica e la dignità. 

Lo stile che abbiamo adottato per la stesura di questo program-
ma è una formula di uso comune che la cattiva politica non ha mai 
considerato: lavorare insieme.  
Dovremmo lavorare insieme per restituire respiro e lungimiranza 
alle scelte politiche; lavorare insieme per garantire la trasparenza 
ed evitare la corruzione. 

Quello che vi proponiamo è un programma espresso in maniera 
sintetica, perché crediamo che più delle parole e delle promesse 
i cittadini hanno bisogno di fatti. 

La diseguaglianza economica e sociale che il paese sta attra-
versando e  la conseguente scarsità delle risorse a disposizio-
ne delle Amministrazioni ci ha indotto a proporci alla guida della 
cittadina sulla base di un disegno progettuale che distingue, e 
tuttavia tiene assieme, due dimensioni: da una parte quella im-
pegnata sul versante del quotidiano, della manutenzione, della 
messa in sicurezza, della  valorizzazione delle risorse esistenti; 
dall’altra quella dello sguardo ambizioso verso il futuro. 
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I settori primari sui quali intendiamo agire immediatamente sono: 
Scuola, Ambiente, Giovani, Bambini, Commercio e Artigianato, 
Sanità, Sport e Cultura, Turismo e Agricoltura.

Noi vogliamo raccogliere la voce di tutti coloro che vogliano con-
frontarsi, siano essi singoli individui oppure riuniti in associazioni, 
gruppi, comitati.

Lavorare per il bene della comunità significa per noi istituire degli 
organismi di democrazia diretta, dove il cittadino stesso, anche 
ma soprattutto in tempi di crisi, possa decidere come spendere i 
propri soldi. 

Nello specifico parliamo di Democrazia Partecipativa e di tutti i 
suoi strumenti di attuazione. Quello che ci sta a cuore è riportare 
tutti i cittadini ad interessarsi di quello che abbiamo intorno, dare 
la voce alla popolazione e renderla artefice di tutte le decisioni 
che prenderà il Consiglio Comunale.

Chiediamo il tuo aiuto e la tua partecipazione per far diventare 
Senorbì, con Arixi e Sisini, la cittadina che merita di essere.
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Un Comune in totale 
Trasparenza

Democrazia Partecipativa e Bilancio 
Partecipativo
Molti studi affermano che una componente importante della feli-
cità delle comunità passa attraverso la partecipazione popolare 
diretta. La partecipazione non filtrata dal potere consente di con-
correre concretamente alla gestione della cosa pubblica aumen-
tando il senso di consapevolezza dei cittadini. 

Riteniamo sia necessario avviare processi deliberativi popolari 
volti al miglioramento delle decisioni comunitarie per consentire 
ai cittadini di decidere, dove e come destinare risorse della co-
munità.

Bilancio Partecipativo: Senorbì Partecipa 2014 
Durante un periodo dell’anno i cittadini proporranno e discuteran-
no delle problematiche, mentre in un altro sceglieranno col voto 
le proposte emerse (priorità).
Una volta raccolte le idee più votate si valuterà l’introduzione del-
le priorità emerse dal basso e le si introdurrà nel piano dei lavori 
pubblici e dei servizi per il successivo anno d’esercizio. 

Approfondisci e continua la lettura su: 
associazione5stellesenorbi.com/bilancio-partecipativo

Democrazia                          
Partecipativa
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A s s e m b l e e  Po p o l a r i  e  Co n s i g l i 
Co m u n a l i  t r a s m e s s i  i n  d i r e t ta  v i a 
i n te r n e t
Tutte le Assemblee ed i Consigli Comunali verranno trasmessi in 
diretta via internet ed in seguito pubblicati in un archivio dispo-
nibile alla visione di tutti gli interessati. Verrà data al cittadino la 
possibilità di avere sempre sotto controllo il suo Comune e soprat-
tutto i suoi rappresentanti.

Bacheca informativa digitale
Installazione in uno o più punti strategici del paese di uno o più 
schermi (monitor) che trasmetteranno messaggi o comunicazioni 
di sedute o Consigli Comunali. Verrà inoltre dato ampio spazio a 
tutte le informazioni amministrative, a tutte le attività presenti nella 
comunità, ad eventuali itinerari turistici e più in generale, a tutte le 
informazioni utili per la cittadinanza.

Valutazione semestrale dell’operato 
svolto dall’Amministrazione Comunale
Verrà istituito un meccanismo di giudizio dell’operato dell’Ammini 
strazione Comunale in cui sarà data la possibilità di esprimere 
suggerimenti, opinioni, malcontenti, congratulazioni. 

Un Comune in totale 
Trasparenza
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Un Comune in totale 
Trasparenza

Nuova Piattaforma Web del Comune
Rifacimento ed espansione della piattaforma Web per avere uno 
strumento sempre aggiornato e ricco di contenuti ed approfondi-
menti. Tutti i documenti saranno totalmente consultabili e 
scaricabali. 

Realizzazione NewsLetter (“notiziario digitale“); utile strumento 
per consentire ad ogni cittadino di registrare la propria e-mail allo 
scopo di ricevere avvisi e comunicazioni da parte del Comune.

Inoltre:
1. Diario Informatico dell’Assessore, (BLOG)
Verrà data la possibilità all’Assessore, di comunicare direttamen-
te con la cittadinanza ed inoltre rendicontare tutte le attività svolte 
ed i progetti in corso.
2. Social Network
Apertura di una pagina ufficiale presso tutti i principali Social 
Network (facebook, twitter, youtube).
3. Baratto comunale online
Una sezione della piattaforma Web del Comune destinata ad 
ospitare una serie di annunci dove sarà possibile effettuare degli 
scambi a titolo non oneroso per oggetti di seconda mano.
4. Vetrina annunci lavoro
Una sezione accessibile dal portale del Comune dove pubblicare 
gli annunci di lavoro che il Comune stesso ha da proporre, oppu-
re gli annunci degli Imprenditori accreditati. 
D’altra parte verrà gestito anche uno spazio contenente le ri-     
chieste di lavoro da parte di disoccupati o più generalmente per-
sone interessate a cercare un’altra posizione lavorativa.



Un Comune in totale 
Trasparenza

Applicazioni SmartPhone (iPhone, iPad, 
Android)
Creazione di una o più App per la pubblica informazione, metten-
do in chiaro tutti o parte dei contenuti del Sito Internet ufficiale.

Sportello Web No-Problem
Uno sportello comunale creato appositamente per le persone 
che per vari motivi non hanno la possibilità o le capacità per 
accedere ad internet. Una figura preparata e qualificata sarà a 
disposizione di tutta la popolazione per qualsiasi pratica impor-
tante che necessiti l’utilizzo del web.
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Un Comune in totale 
Trasparenza
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Distributori di Acqua Pubblica
Installazione di Fontanelle per la distribuzione di acqua potabile. 
Verranno dislocate nei punti strategici del paese e saranno ad uti-
lizzo gratuito di tutti i cittadini senorbiesi tramite tessera sanitaria. 
I non residenti potranno comunque usufruire del servizio previo 
pagamento di un piccolo contributo.

Razionalizzazione e Riorganizzazione 
Strisce Pedonali
Ridefinizione delle strisce pedonali già esistenti in modo tale da 
renderle più visibili. Inoltre, pianificazione e creazione di nuovi at-
traversamenti pedonali, in particolar modo nelle aree di maggior 
importanza, per esempio in prossimità delle scuole, banche, etc.

Dissuasori di velocità
Sistemi di controllo elettronico della velocità posizionati presso i 
principali accessi al paese aventi lo scopo di avvisare ed allertare 
gli automobilisti della propria velocità. Un tentativo di migliorare 
la vivibilità acustica e la nostra stessa sicurezza, rispettando la 
legge e non superando i limiti vigenti.

                        Un Paese a 
misura di Cittadino
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Incentivare l’utilizzo prodotti a km 0
Costituzione di un Mercato Comunale per i produttori locali che 
vorranno vendere e promuovere i loro prodotti agricoli, artigianali, 
garantendone personalmente la qualità. 

Garantire la cura dei parchi e giardini 
comunali

                        Un Paese a 
misura di Cittadino



                  Un Paese Innovativo
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Ripetizioni gratuite e corsi di inglese e 
informatica
Un aiuto agli studenti con lacune in determinate materie scolasti-
che che non hanno la possibilità economica di ricevere ripetizio-
ni. L’insegnante verrà selezionato per i suoi meriti ed il Comune si 
farà carico di sostenere le spese, così da impartire gratuitamente 
le lezioni.

Asilo e scuole: prima infanzia, minori e 
anziani
Avere una città a misura di cittadino significa anche attuare 
politiche a favore dell’inclusione sociale delle fasce deboli del-
la popolazione. C’è bisogno di riprogettare una nuova visione di 
asilo nido comunale con annessa ludoteca 0/6 anni. C’è bisogno 
di spazio pubblico ed arredo urbano ad immagine di tutta la cit-
tadinanza. Realizzare progetti educativi e formativi nelle scuole 
aventi diverse tematiche, tra cui quella alimentare, favorisce la 
mediazione culturale all’interno degli istituti scolastici, valorizzan-
do l’aspetto dell’integrazione e della convivenza pacifica e colla-
borativa.

Abbattimento delle barriere                  
architettoniche
Obiettivo: Eliminare le differenze e le disabilità. Intraprendere un 
percorso che non è mai stato avviato: creare una carta comunale 
dove saranno riportate le misure da adottare per massimizzare e 
valorizzare il rispetto degli spazi per i diversamente abili. 

Supporto alle Associazioni Senorbiesi
Un Comune totalmente a disposizione ed aperto a tutte le iniziati-
ve e necessità di tutte le associazioni che Senorbì ospita.

                        Un Paese a 
misura di Cittadino



Sostituzione Illuminazione pubblica con 
tecnologia Led
La sostituzione permette un risparmio di oltre il 60%. 
L’opera potrebbe essere finanziata con la costituzione di piccoli 
mutui che si ripagherebbero con il reale risparmio energetico.

Energie Rinnovabili
Incentivando la diffusione e l’installazione delle risorse rinnovabili 
quali pannelli fotovoltaici, micro-eolico, biomassa si potrà salva-
guardare l’Ambiente ed avere un notevole risparmio energetico, 
sviluppando un progetto per l’installazione delle stesse fonti rin-
novabili nelle coperture e più generalmente nelle strutture di pro-
prietà del Comune. 

                  Un Paese Innovativo
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Cura delle strade
Predisposizione di un piano per il miglioramento della viabilità 
stradale viste le condizioni di degrado attuale.

Riduzione delle Consulenze Esterne

Biblioteca comunale Multimediale
L’allestimento di una Biblioteca comunale multimediale dotata di 
connessione ad internet a disposizione di tutti i cittadini e vasto 
assortimento di libri e di quotidiani, riaccenderà l’entusiasmo per 
la lettura.

Istituzione di aree Free Wi-Fi
Ascoltando l’opinione della cittadinanza vorremmo predisporre 
almeno 2 aree con una connessione wi-fi libera, sempre a servi-
zio della popolazione.

                  Un Paese Innovativo
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Le 5 Stelle
Acqua, Ambiente, Trasporti, 

Connettività, Sviluppo Sostenibile.



La Gestione dei rifiuti
Proponiamo un passaggio graduale ad una gestione autonoma 
dei rifiuti. Il primo passo immediato potrebbe essere  la realizza-
zione di un Eco-Centro comunale, dove tutti i cittadini possano 
smaltire tutti i tipi di rifiuti in qualsiasi giorno della settimana.

Oggigiorno i rifiuti diventano sempre meno un costo e sempre più 
una risorsa che può essere poi reintrodotta nel ciclo produttivo.

Nuovi cestini differenziati per i rifiuti
Installazione di cestini differenziati per i rifiuti nelle zone stra-
tegiche del paese. 

         Senorbì: Ecologicamente 
intelligente
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         Senorbì: Ecologicamente 
intelligente

Approfondimento:

Nel Comune di Vedelago (TV), grazie all’accoppiamento 
di diversi impianti che lavorano in serie, si è in grado di 
rendere riutilizzabile circa il 95-98% del rifiuto conferi-
to derivante sia dalla raccolta differenziata residenziale 
porta a porta sia dai rifiuti industriali di commercianti ed 
artigiani; grazie a questi impianti il centro è in grado di 
portare all’industria una materia prima-seconda riutilizza-
bile in ulteriori cicli di produzione. Gli stessi creatori del 
Centro Riciclo Vedelago dichiarano che i costi globali per 
la costruzione di un impianto di questo tipo si aggirano 
attorno ai 5 milioni di euro in un arco temporale di circa 3 
anni. Un impianti simile a quello di Vedelago è presente 
anche in Sardegna grazie all’iniziativa di 14 Comuni loca-
li, con a capo il Comune di Tergu (SS).



Monte Luna: quale futuro?

Senorbì ha una storia molto lunga che va dalla preistoria fino al 
medioevo e possiede numerosi siti archeologici che testimoniano 
le nostre radici. 
Un esempio è l’area archeologica di Monte Luna.

Il sito è tra i più importanti della Sardegna e potrebbe avere un 
potenziale turistico pari a quello di Barumini. 
I lavori necessari per i nostri siti archeologici però, non sono mai 
partiti. L’unico intervento significativo di valorizzazione è lì che 
lentamente “decade” non curandosi della visibilità che detiene. 

Questa attenzione per gli aspetti storici del nostro territorio porte-
rebbe sviluppo e lavoro. Il turismo storico archeologico farebbe 
lavorare i negozianti e tutto il sistema ricettizio. 

I giovani che si formano nell’Istituto turistico di Senorbì potreb-
bero essere impiegati anche nel territorio o addirittura, formarsi 
meglio.

          Archeologia: una risorsa  
dimenticata  
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Riqualificazione Ex-mattatoio come 
sede della Musica
Mettere in uso una o più sale prova musicali è una delle iniziative 
culturali che vorremmo mandare avanti. 
Sarebbe alquanto agevolato, iniziare il percorso utilizzando la 
strumentazione già acquistata dalla precedente amministrazione 
e mai utilizzata. Le sale potrebbero agevolmente fungere  anche 
da sale d’incisione, gestite da fonici esperti e locali, formati appo-
sitamente per tale scopo. 

Teatro Comunale: Stagioni Concertistiche 
e Cultura 
Valorizzare il Teatro Comunale e rivalutare la zona in cui si trova 
è un altro nostro obiettivo. Eventi musicali e Culturali di ogni ge-
nere per ogni fascia d’età potranno essere organizzati in diversi 
periodi dell’anno. 

Più spazio e attenzione per lo Sport

                          Cultura, Sport 
Spettacolo
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Il sistema agricolo locale non riceve  
contatti con la Regione Sardegna per  
ottenere una Riforma Agraria
Pensiamo che per ottenere un rilancio dell’agricoltura nelle cam-
pagne di Senorbì sia necessario trovare dei punti di contatto con 
la Regione Sardegna, al fine di applicare la Riforma Agraria.

Nelle mense scolastiche non vengono 
consumati prodotti locali
Riteniamo fondamentale incrementare il consumo dei prodotti lo-
cali nelle mense scolastiche.

Insegnare ai bambini nelle scuole le 
regole base ed i principi della corretta e 
sana alimentazione

Le strade campestri versano 
in condizioni disastrose 
Per ovviare alla grave situazione in cui si trovano le strade cam 
pestri, riteniamo sia necessario impegnarsi per procurare dei fon-
di e dei finanziamenti per il rifacimento della stessa viabilità cam-
pestre.

          Agricoltura                        
Allevamento
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1. Michele Schirru 

2. Antonia Sechi

3. Carlo Erriu

4. Marco Caredda

5. Francesca Laura Cirina

6. Serafino Pasci

7. Giuseppe Dessì 

8. Thais Meissonnier
 
9. Fabrizio Erriu

10. Monian Melis 

11. Efisio Cardia

12. Martina Assorgia 

Elezioni Amministrative
Senorbì 26 e 27 Maggio 2013

I CANDIDATI 
Lista: Senorbì a 5 Stelle

  

Il presente elaborato grafico è stato realizzato gratuitamente dai sostenitori del 
nostro Gruppo. Un doveroso ringraziamento va all’Associazione 5 Stelle ed a 
tutto il suo nucleo. 
Ringraziamo inoltre tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto poli 
tico, Beppe Grillo e tutto il Movimento 5 Stelle.
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