
Programma Elettorale – Sennori 4.0

 CANDIDATO SINDACO 

NICOLA SASSU

Ambiente

Studio di fattibilità per la realizzazione di un canile nell’ area individuata nel PUC

Conferma degli incentivi per l’ iniziativa “ Adotta un cane” e degli incentivi per la 
sterilizzazione di cani e gatti

Progetti di educazione ambientale per incentivare la cultura del riciclo e del riuso

Installazione di case dell’ acqua 

Costituzione di un centro commerciale naturale

Prosecuzione della procedura per la messa in sicurezza l’ ex discarica dei rifiuti in loc.
Barisone 

Riqualificazione della vallata “Sa Conza Ezza”  e collegamento pedonale con il 
percorso vita che attraversa la circonvallazione 

Creazione di aree recintate per animali domestici, da realizzare all’interno di giardini 
o aree verdi (Dog Park).

Bonifica discarica via Vivaldi – costone del bastione 

Potenziamento dello spazzamento manuale nelle vie del centro storico e incremento
dello spazzamento meccanico 

Posizionamento di punti di raccolta per la plastica, vetro e carta per le attività 
produttive 
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Archeologia

Riqualificazione  delle fontane storiche del paese,  Funtana Fritta, Funtana Gazzente, 
Funtana de Sa Conza, Funtana Noa  

Intervento di riqualificazione dell’ area esterna delle Domus de Janas , illuminazione 
delle celle interne e apertura al pubblico tramite cancelli automatici 

Riqualificazione e acquisizione al patrimonio comunale del terreno (tramite accordo 
coi proprietari e la soprintendenza di Sassari) del sito in cui è situata la tomba dei 
giganti di Oridda;

Installazione di cartelli descrittivi con QR code nei siti archeologici 

Riqualificazione della zona archeologica Su Nuraghe Majore 

Agricoltura – Attività Produttive - Agro

Prosecuzione del progetto di sistemazione  strade vicinali con cantieri comunali e  
fondi Piano Sviluppo Rurale (P.S.R.)

Sistemazione funtana de su Manigu.

Acquisto di un trattore con braccio meccanico per garantire una puntuale pulizia 
delle aree comunali vaste e dei cigli delle strade dell’ agro 

Studio di fattibilità per la costituzione di una cooperativa per la manutenzione del 
verde e piccole manutenzioni edili 

Corsi di potatura e patentini agricoli 

Istituzione del DISTRETTO RURALE , in accordo con i comuni limitrofi

Studio di fattibilità per la costituzione di una cantina sociale 

Sostegno alle piccole medie imprese radicate nel  territorio per la loro innovazione

Creazione di un'immagine ed un marchio unico e riconoscibile per identificare i 
prodotti locali di Sennori 

Attivazione progetti  inerenti la tutela della Agro-Biodiversità
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Lavori Pubblici – Manutenzioni

Realizzazione dell’ impianto di illuminazione nel percorso vita che costeggia la  
circonvallazione

Piano Strategico Comunale: Sennori Museo del territorio – Sennori Terrazza sul Golfo
dell’Asinara.

Conclusione dei lavori per la realizzazione di una rotatoria  all’incrocio della 
circonvallazione con la strada statale Sennori – Sassari (zona San Biagio ).

Conclusione dei lavori del parco urbano attrezzato con fondi europei 2021-2027 e 
studio di fattibilità per la realizzazioni di una piscina comunale 

Recupero dell’immobile del centro servizi

Messa in sicurezza via Tripoli con copertura canale scarico delle acque bianche

Intervento di mitigazione del rischio idraulico per mettere in sicurezza il municipio,e 
a valle , la porzione di abitato situato in prossimità del canale tombato, attualmente 
minacciato da possibili esondazioni ipotizzate con tempi di ritorno molto brevi

Studio di fattibilità per la realizzazione di una piazza al centro del paese ( giardini 
comunali di via Roma ) con annesso parcheggio sotterraneo 

Abbattimento , bonifica da amianto e smaltimento del plesso ex scuola media , 
realizzazione di un parco  con un ingresso da via Roma e collegamento con il giardino
“ Gianpiero Pazzola”

Lavori per il proseguimento della passeggiata “ la scala” e collegamento con parco 
delle rimembranze 

Studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri 

Conversione a tecnologia led dei corpi illuminanti del centro storico

Prosecuzione dei lavori di ripristino marciapiedi e rifacimento cigli stradali

Completamento dei lavori di messa in sicurezza della Parrocchia di San Basilio

Sistemazione della chiesa di Santa Lucia , Santa Croce , San Giovanni e 
completamento dell’ area esterna della chiesa di San Biagio 

Realizzazione di un camminamento tra il centro abitato e la fontana de “ Sa Conza” e 
collegamento al percorso vita
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Studio di fattibilità per il ripristino della vecchia strada mulattiera di Badde Orina e 
collegamento con il percorso vita   

Completamento marciapiede via Roma superiore 

Rifacimento ponte pedonale di San Biagio con struttura in  metallo 

Urbanistica

Incentivi per il recupero delle case del centro storico 

Realizzazione nuovi alloggi popolari in accordo con AREA

Studio di fattibilità per la redazione dei piani particolareggiati zona B 

Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche -  P.E.B.A.

Potenziamento delle aree gioco, prevedendo la loro fruibilità anche ai bambini 
diversamente abili (parchi giochi multifunzionali)

Incentivi  per  la qualificazione energetico-ambientale degli insediamenti esistenti

Risoluzione problematica della strada che collega il quartiere del “ Monte” con il 
quartiere “ Badde “ ( cd. Strada della Madonnina) e apertura della stessa in ossequio
al nuovo piano urbanistico 
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Viabilità – Polizia Locale

Avvio trattativa con ATP per l’ istituzione di una fermata  presso la zona del cimitero 
per il servizio estivo del trasporto al mare 

Studio di fattibilità per l’ acquisto di mezzi elettrici da impiegare come scuolabus o 
come mezzi per il trasporto dei cittadini da un quartiere all’ altro del paese  

Prosecuzione del piano straordinario urbano degli asfalti  

Istituzione della Protezione Civile 

Istituzione del corpo di polizia locale con potenziamento delle unità lavorative

Installazione dissuasori di velocità elettronici e illuminazione degli attraversamenti 
pedonali nei pressi delle scuole e nelle vie più trafficate

Corsi di educazione stradale rivolti agli studenti dell’ istituto comprensivo

Nuovo regolamento per la disciplina dell’ utilizzo delle aree verdi del paese

Estensione della presenza della polizia locale sul territorio alle ore serali e notturne 
per migliorare le azioni di controllo del paese 

Programmazione – Lavoro

Potenziamento dell’ufficio programmazione comunale e dello sportello Europa per 
individuazione di finanziamenti europei, statali e regionali

Potenziamento degli appuntamenti con lo sportello impresa per avviare e consigliare
al meglio le imprese in collaborazione con Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo 
sviluppo, di proprietà del Ministero dell'Economia

Incentivazione del lavoro nel campo dell’artigianato della green economy e delle 
tecnologie

Avvio dell’organizzazione di corsi di formazione, specializzazione e di aggiornamento

Incentivi ai cittadini per acquisire le patenti C - CQC – D 

Istituzione di un fondo per il sostegno dei soggiorni studio

Programmazione dei fondi europei 2021-2027 attraverso la futura Città 
Metropolitana e la provincia di Sassari grazie alla sottoscrizione del protocollo 
SAPESS ( Servizio Associato delle Politiche Europee ) 
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Servizi Sociali – Politiche Giovanili

Mantenere e consolidare il livello di impegno politico e finanziario riguardo alle 
politiche sociali e sociosanitarie

Stabilizzazione del servizio psicologico e del servizio multidisciplinare destinato ai 
minori e alle famiglie 

Istituzione delle “giornate della salute” con  screening gratuiti di prevenzione

Potenziamento delle iniziative educative  rivolte alle scuole cittadine, sui temi della 
lotta contro il doping, la violenza, il rispetto delle regole e degli avversari

Utilizzo di tecnologie innovative nel monitoraggio dello stato di salute 
territoriale e nell'assistenza domiciliare delle persone anziane

Riattivazione dei giochi senza quartiere con le attività estive “ Sennori Estate” in 
collaborazione con la Proloco 

Esenzione dei bambini in difficoltà economiche, segnalati dai servizi sociali per 
attività inerenti lo sport , la cultura e i viaggi di istruzione dell’ istituto comprensivo

Realizzazione di murales e temi di street art , con tematiche inerenti le tradizioni del 
paese.

Creazione della carta dei servizi sociali 

Istituzione della giornata della musica coinvolgendo le associazioni musicali e le band
locali.

Potenziamento della scuola di musica comunale con l’ istituzione di nuovi corsi 

Studio di fattibilità per la rinascita della “Radio Centrale Sennori  - RCS “  anche con 
trasmissione tramite web 

Istituzione del consiglio comunale dei ragazzi 

Attivazione della nuova sala di musica presso il centro di aggregazione 

Progetti di ippoterapia 

Collaborazione con la Parrocchia di San Basilio Magno per la riqualificazione dell’ 
oratorio parrocchiale 

Convenzione tra il Comune e il Tribunale di Sassari per lo svolgimento di attività di 
pubblica utilità in luogo dello sconto della pena 
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Sport

Realizzazione di una club house presso il campo sportivo “Basilio Canu” 

Realizzazione di uno o più campi di padel nel lato nord campo “Basilio Canu”

Realizzazione di un skatepark presso la vallata di San Biagio e riqualificazione del 
parco giochi 

Costituzione della squadra di football integrato giovanile e master

Realizzazione di manifestazioni podistiche regionali con la neo costituita società 
podistica, nonché la realizzazioni di progetti ludico-sportivi in collaborazione con 
l'istituto comprensivo 

Istituzione della giornata delle para olimpiadi locali 

Realizzazione di un campo di bocce e di tennis 

Intereventi a favore  ai piccoli gruppi organizzati di camminatori o nordic-walkers  
che svolgono  attività all’aperto non agonistiche

Riqualificazione campetto Su Monte e studio di fattibilità per la gestione dell’ 
impianto

Completamento illuminazione pista pedonale stadio “ Basilio Canu” 

Progetto Sport nei Parchi - installazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività 
sportiva all’aperto a corpo libero presso le aree verdi comunali 

Istituzione di  una giornata annuale dedicata allo Sport, continuando a prestare 
attenzione agli atleti Sennoresi , o che gareggiano per società del paese, che abbiano
conseguito risultati a livello nazionale e internazionale, cimentandosi in discipline 
sportive che sono, meno di altre, sotto i riflettori dei grandi mezzi di comunicazione
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Pubblica Istruzione

Contrasto al fenomeno della dispersione scolastica in collaborazione con i servizi 
sociali anche attraverso corsi di recupero presso il centro di aggregazione sociale 

Attivazione del servizio di doposcuola 

Attivazione di progetti prevenzione del bullismo e cyber bullismo

Attivazione progetto “ orto didattico “ in collaborazione con l’ Istituto di Agraria di 
Sassari 

Piano straordinario dell’ edilizia scolastica “ Scuole del nuovo millennio” – 
realizzazione del nuovo edificio scolastico per l’ istruzione secondaria di primo grado

Arricchimento dell’offerta formativa specifica mediante la collaborazione con le 
associazioni culturali,  sportive e di volontariato 

Promozione convenzioni tra scuole ed associazionismo locale per l’utilizzo degli spazi

scolastici in orari pomeridiani e serali

Riqualificazione e messa in sicurezza della palestra di basket di Montigeddu con 
rifacimento del campo da gioco in parquet 

Riqualificazione spazio mensa con studio di fattibilità per la realizzazione di una 
cucina per la mensa scolastica in loco

Miglioramento del trasporto scolastico e degli spazi per lo studio della Biblioteca 
Comunale

Progetti Pilota di Rigenerazione Urbana – realizzazione di un  Nido d’infanzia urbano 
(NIU) –  tecnologico, ecosostenibile, inclusivo -  asilo nido del futuro
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Cultura – Turismo - Attività Produttive

Riqualificazione della Casa Sisini 

Studio di fattibilità per l’ acquisizione al patrimonio comunale del palazzo di Rosa 
Gambella per la realizzazione del museo del costume tradizionale di Sennori

Mercatini a Km 0  da abbinare alle manifestazioni turistiche con la collaborazione 
delle attività produttive locali

Realizzazione di un’area sosta per i camper già individuata nel nuovo PUC

Programmazione culturale annuale in collaborazione con le associazioni territoriali e 
culturali della zona, con soggetti pubblici e privati e con gli organismi scolastici

Snellimento delle procedure autorizzative e gli adempimenti per la realizzazione di 
manifestazioni

Studio di fattibilità per  la costituzione di un gruppo per il marketing turistico che 
riesca  ad integrare l'offerta culturale, quella sportiva, delle manifestazioni storiche e 
delle iniziative presenti sul territorio con il sistema dell'accoglienza 

Creazione di un libro delle ricette Sennoresi 

Creazione di una guida turistica-culturale di Sennori e percorsi di birdwatching

Pressione fiscale 

Mantenere e consolidare il livello di impegno politico di non aumentare le tasse e i 
costi dei servizi ai cittadini

Prosecuzione del progetto “ Remunero – TARI indietro tutta “ 

Prosecuzione dei progetti per il recupero dell’ iva 
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Conferma della volontà di non introdurre la tassa di soggiorno

Servizi Tecnologici

Implementazione impianto cittadino di videosorveglianza e wi-fi pubblico gratuito.

Installazione di cancelli automatici nei parchi e nelle aree verdi cittadini per 
regolamentarne l’ apertura e la chiusura 

Studio di fattibilità di una nuova App istituzionale, per una più efficace 
comunicazione tra cittadino e amministrazione comunale.

Riqualificazione  dell’ auditorium “ Antonio Pazzola” per  attività teatrali e 
concertistiche 

Prosecuzione della semplificazione delle pratiche burocratiche tramite 
informatizzazione dei servizi comunali.

Verde e Decoro Urbano

Potenziamento del verde all’interno del centro abitato con piantumazione di nuove 
essenze

Aumento della fruibilità dei parchi e dei giardini pubblici, eliminando le condizioni di 
degrado diffuso e garantendo una manutenzione costante nel tempo

Potenziamento del diserbo dei cigli stradali , cunette e marciapiedi

Vietare l’uso di prodotti chimici per il diserbo delle banchine stradali
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