
  



  

LAVORO

- Stretta collaborazione con il Governo centrale per risolvere le crisi aziendali e i 
problemi dei territori
- Istituzione UFFICIO EUROPA gratuito a disposizione di cittadini, imprese, 
artigiani interamente dedicato alla intercettazione di bandi nazionali e 
comunitari. Assistenza nell'elaborazione di progetti con personale 
appositamente formato
- Valorizzazione competenze percettori Reddito di Cittadinanza attraverso 
predisposizione di specifici progetti occupazionali
- Promozione economia etica e solidale con particolare attenzione alla filiera 
corta e km zero
- Realizzazione mercato coperto cittadino riservato ai prodotti del territorio
- Modellamento delle aliquote per favorire gli esercizi commerciali sotto i 150 mq
- Creazione di un Comitato permanente di imprenditori, artigiani e 
commercianti a supporto della Giunta per iniziative ed azioni per lo sviluppo delle 
attività produttive
- Puntualità della PA nel pagamento ai fornitori di beni e servizi
- Realizzazione di spazi di co-working



  

AGRICOLTURA – TERRITORIO

- Incentivare coltivazioni emergenti e legate all'ecosistema locale (canapa sativa, piante 
officinali e altre specie autoctone)
- Orti sociali e valorizzazione agricoltura sostenibile
- Prevenzione rischi idrogeologici, cura costante del territorio, manutenzione regolare di 
tombini e caditoie
- Attivazione servizio gratuito "Decoro Urbano" per segnalazioni dirette dei cittadini 
riguardanti disservizi, disagi, vandalismo, incuria, ecc.
- Bonifica aree contaminate Zona Industriale
- Collaborazione con Comunanza Agraria per ripristino immediato area Rocchetta e per 
progetti di gestione, valorizzazione e sviluppo della nostra montagna, che abbiano una 
ricaduta economica ed occupazionale sulla cittadinanza
- Stop definitivo alla “politica delle cave”; riambientamento dei siti estrattivi nel totale rispetto 
dell'ambiente
- Stop al consumo di suolo; recupero e ristrutturazione di edifici già esistenti
- Sistemazione pavimentazione centro storico nel rispetto dello stile architettonico urbano
- Mappatura ed incentivi per la bonifica dell'amianto
- Apposizione numeri civici su tutti gli edifici del territorio comunale
- Revisione ed aggiornamento del Piano Regolatore Generale, coinvolgendo tutti i portatori 
di interesse in un processo partecipativo, per consentire uno sviluppo urbanistico armonico 
secondo criteri di sostenibilità e rigenerazione in una cornice perequativa e per dotarci di uno 
strumento che possa rispondere in tempo reale alle necessità di cambiamento della città 
esprimendo una prospettiva per il futuro



  

AMBIENTE – RIFIUTI – ACQUA

- Strategia Rifiuti Zero: porta a porta spinto su tutto il territorio, con 
applicazione della tariffazione puntuale; riduzione dei rifiuti all'origine, 
incentivando prodotti sfusi, utilizzo di stoviglie riutilizzabili nelle scuole, nelle 
sagre, ecc; incentivare vuoto a rendere e utilizzo acqua del rubinetto
- Gualdo “Plastic free”: divieto di utilizzo plastica usa e getta
- Centri per il riuso ed il recupero dei materiali
- Fototrappole per una migliore sorveglianza del territorio e contrasto 
all'abbandono dei rifiuti
- Rispetto referendum 2011 acqua pubblica: dare avvio, in tutte le sedi 
istituzionali, all’iter necessario alla ripubblicizzazione del servizio idrico; 
monitoraggio costante della rete idrica; controlli serrati sull’attività del gestore, 
con relazioni semestrali relative alle capacità tecniche, alle tempistiche di 
intervento, agli investimenti realizzati, alla qualità dell’acqua e agli incrementi 
tariffari



  

REDDITO ENERGETICO: creazione fondo per concessione gratuita pannelli 
fotovoltaici con bando di gara per famiglie più bisognose. Grazie all’autoconsumo 
prodotto con il fotovoltaico, ogni utenza risparmia circa 200 euro all’anno in bolletta. 
Inoltre, l’energia in eccesso è venduta alla rete con la gestione dello scambio sul 
posto da parte del Gse. I proventi vengono utilizzati per alimentare il Fondo, in un 
circolo virtuoso che consente di finanziare nuovi pannelli fotovoltaici da destinare ad 
altre famiglie.



  

Come funziona il Modello Porto Torres per il Reddito energetico

La rivoluzione energetica del MoVimento 5 Stelle al Governo parte da Porto Torres con un progetto 
innovativo che coniuga tutela ambientale, politiche sociali e sviluppo del territorio. Ecco come funziona il 
reddito energetico.

Il Comune di Porto Torres ha creato un Fondo di 500mila euro in due anni per finanziare la concessione 
gratuita di pannelli fotovoltaici.

È stato indetto un appalto per l’installazione dei pannelli “chiavi in mano”, manutenzione compresa, 
grazie anche al ruolo del Gestore dei Servizi Energetici che ha contribuito a definire i requisiti tecnici.

Il Comune ha poi indetto un bando di gara per individuare le famiglie economicamente più bisognose 
che hanno usufruito dell’installazione dei pannelli.

Grazie all’autoconsumo prodotto con il fotovoltaico ogni utenza risparmia circa 200 euro all’anno in 
bolletta. Inoltre, l’energia in eccesso è venduta alla rete con la gestione dello scambio sul posto da parte 
del Gse.
I proventi vengono utilizzati per alimentare il Fondo, in un circolo virtuoso che consente di finanziare 
finanziati nuovi pannelli fotovoltaici da destinare ad altre famiglie.

Il progetto, partito in via sperimentale, ha già visto l’installazione di 50 impianti con quasi 30 MWh di 
energia prodotta e 13,6 ton di CO2 evitata. Oggi possiamo dire che l’esperimento è riuscito, Porto Torres è 
un esempio di efficienza ambientale, coesione economico-sociale, crescita del territorio e democrazia 
energetica.
Illuminiamo l’Italia con il reddito energetico!



  

SOCIALE – SALUTE

- Potenziare servizi per infanzia e terza età (assistenza domiciliare e 

scolastica per soggetti in difficoltà) e aiuti per le famiglie in difficoltà

- Comunità di alloggio residenziale per disabili (modello co-housing)

- Adozione PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche)

- Valorizzazione Servizi Sanitari territoriali con potenziamento di alcune 

specialità. Necessario rivedere il progetto dell'ex Calai affinché non sia solo 

un trasloco di servizi già esistenti

- Predisposizione progetti con finalità sociali per percettori Reddito di 

Cittadinanza

- Iniziative ed incentivi per combattere la ludopatia



  

SICUREZZA

- Monitoraggio del territorio sviluppando un’azione sinergica tra 

Polizia Municipale e forze dell'ordine attraverso controlli presso cantieri 

edili e verifiche relative a locazioni immobiliari (verifica sia dei domiciliati 

che dei residenti)

- Implementare la presenza di telecamere sul territorio per monitorare 

le vie di accesso alla città e luoghi sensibili e pubblici sia del centro 

storico che delle frazioni; potenziare l’illuminazione di alcune zone 

particolarmente problematiche



  

CULTURA – TURISMO – SPORT

- Rete del turismo gualdese: percorsi mirati che includano musei, associazioni, 
pro loco, ristoratori, albergatori, piccoli commercianti, artigiani ed agricoltori, con 
particolare riferimento alle peculiarità e alla vocazione territoriale (ceramica, 
acqua)
- Rivedere l'organizzazione del Polo Museale ed individuare spazi per tutte le 
realtà associazionistiche culturali ed artistiche locali
- Valorizzazione siti archeologici (Colle i Mori, Tadinum)
- Valorizzazione ed integrazione delle varie eccellenze sportive
- Istituzione tavolo con tutti i sindaci della fascia appenninica e Dirigenti 
Scolastici, oltre a rappresentanti di docenti, studenti e genitori, per pianificare le 
linee di orientamento sulla formazione dei nostri giovani
- Centro Promozionale della Ceramica: oltre a esposizione di opere, prevedere 
laboratori di ceramica e corsi di formazione permanenti ed accessibili a tutti
- Valorizzazione delle numerose tradizioni folkloristiche locali, con particolare 
attenzione alle frazioni
- Cura costante della città, delle frazioni e delle vie di comunicazione, 
anche avvalendosi dei progetti destinati ai percettori del Reddito di Cittadinanza



  

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PARTECIPAZIONE

- Introduzione del bilancio partecipativo

- Diretta streaming, oltre che dei Consigli Comunali, di tutte le sedute 

delle Commissioni Consiliari

- Incontri di ascolto dei cittadini regolari e permanenti per raccogliere 

segnalazioni e proposte

- Promozione corsi di informatizzazione

- Diffusione WiFi per una massima copertura gratuita
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