
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 LISTA CIVICA PER SELARGIUS 

“IDENTITA’ E TRADIZIONE” per Manuela Chia Sindaca 

PROGRAMMA ELETTORALE 

La nostra lista civica “IDENTITA’ E TRADIZIONE” si propone di dare voce alle cittadine e ai cittadini, 

dalle periferie al centro, per una partecipata e democratica attività politica, sociale, morale che ha 

come principio ispiratore e finalità il saper ascoltare e proporsi con determinazione per affrontare i 

reali e contingenti problemi delle famiglie e delle attività nell’interesse del bene comune. 

Il nostro programma politico è stato costruito punto per punto a seguito dell’incontro sul territorio 

delle cittadine e dei cittadini, i quali hanno manifestato i loro grado di gradimento o contestazione 

riguardo le passate legislature. 

Non si tratta di una mera contestazione, al contrario il nostro programma vuole agevolare i lavori già 

in atto e suggerirne una nuova lettura calata sulle persone e non più solo sui grandi progetti non 

direttamente fruibili dalla comunità. Nello specifico si vogliono portare avanti le istanze dei cittadini, 

problemi urgenti e non differibili. 

1) ASSISTENZA E INTERVENTO DIRETTO DELLA FIGURA DEL SINDACO A DIFESA DEL DIRITTO DI 

ABITAZIONE 

               A causa della pandemia e della conseguente perdita del lavoro, molte famiglie si trovano o si 

troveranno, nella condizione di dover lasciare le proprie abitazioni per sfratti esecutivi in relazione al 

mancato pagamento del mutuo o dell’affitto. Il Sindaco (come da recente sentenza del Consiglio di 

Stato del 16.03.2022 e che fa riferimento all’art. 31 ter della legge 132/2018) deve intervenire 

attraverso il servizio di assistenza sociale e assicurare che venga garantito il diritto di abitazione.  

2) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

Troppe aziende presenti nel nostro territorio si trovano in grosse difficoltà economiche, molte di 

queste sono legate alla pandemia e molte altre hanno origini più profonde. Per quanto le medie e 

grandi distribuzioni siano d’aiuto alla comunità, la chiusura delle piccole e medie aziende possono 

portare alla “morte” della vita economica della cittadina, Non si può pensare ad una ripartenza 

economica se non si interviene per la promozione ed il sostegno anche economico delle aziende. 

Grazie alla riforma del titolo V della Costituzione, i comuni sono enti territoriali di base, con 

autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. La figura del Sindaco 

rappresenta, cura e promuove lo sviluppo della comunità locale ed è per questo che dovrebbe 

interessarsi ed impegnarsi in ogni modo possibile, chiedendo e proponendo l’ingresso del Comune e 

delle sue aziende in ogni nuova forma di cooperazione con il territorio circostante. È di dominio 

pubblico che il Comune di Selargius non è stato inserito nel Distretto Rurale di Sant’Isidoro, 

perdendo così delle occasioni di crescita importanti. Il Sindaco deve pretendere di avere una voce 

importante all’interno della Città metropolitana di Cagliari. 



 

3) Viabilità e sicurezza 

Ascoltando le istanze dei cittadini emergono i problemi più urgenti da risolvere. Non si tratta solo di 

riasfaltare le strade e di ridare decoro, ma si tratta di rendere fruibile e percorribili quelle già 

esistenti. La questione dei marciapiedi, messa in secondo piano (anche se già prevista in molte 

strade e zone) è una questione di primaria importanza poiché rappresenta un vero ostacolo per 

coloro con mobilità ridotta o in condizioni di disabilità. Questo problema è comune a tutte le zone, 

dal centro alle grandi periferie come Su Planu, Is Corrias, Su Pezzu Mannu. Gli attraversamenti 

pedonali nelle strade ad alto traffico dovrebbero essere maggiormente illuminati, anche 

provvedendo ad installare delle luci a risparmio energetico che si attivano al passaggio dei pedoni. 

Parcheggi. Non si tratta di numero di parcheggi ma di come questi vengono distribuiti e sistemati. 

Su Planu lamenta da anni la situazione che si presenta quotidianamente davanti alla scuola 

interessando il prospicente centro commerciale. Parcheggi selvaggi e pericolosità 

nell'attraversamento di studenti e pedoni.  Serve un intervento urgente per garantire la sicurezza, 

modificando eventualmente anche il perimetro della recinzione scolastica. 

Collegamenti interni. E’ necessario un intervento urgente per risolvere il problema dello svincolo 

sulla 554 in collegamento con Settimo/Sinnai/Maracalagonis. In attesa della realizzazione di una 

rotatoria o di una soluzione similare si richiede il collegamento con un autobus che abbia una 

frequenza accettabile (max 20 minuti).  Altro collegamento richiesto è quello di un bus navetta che 

colleghi una zona parcheggi alla fermata della metropolitana che si trova oltre la strada statale 554.  

Piste ciclabili: è necessario intervenire con fermezza affinché venga realizzato il sottopassaggio in 

corrispondenza de “ Is Pontis Paris” che collegherebbe in modo sicuro la presente pista ciclabile di 

Selargius con quella di Cagliari, consentendo di arrivare agevolmente alla spiaggia del poetto 

attraversando il parco di Molentargius. 

Sicurezza. In questo ultimo periodo sono state installate tante telecamere di sorveglianza ma ciò non 

impedisce la commissione di reati di vandalismo o altri fenomeni di microcriminalità. I cittadini 

sentono l’esigenza di sentirsi tutelati e chiedono maggiore vigilanza nei parchi e luoghi pubblici. 

Sarebbe necessario l’aumento del numero delle unità di polizia locale pronte ad intervenire su 

richiesta dei cittadini. Tanti giovani chiedono anche che venga garantito un servizio wifi gratuito nei 

parchi e nei luoghi pubblici. 

4) SERVIZI AI CITTADINI 

Tanti residenti, sia del centro quanto delle zone periferiche, chiedono che siano resi nuovamente 

attivi i centri sociali per l’intrattenimento degli anziani, richiesta maggiormente sentita dopo anni di 

lontananza fisica e sociale. Centri sociali che possano anche essere centri di ascolto e di aiuto 

psicologico. 

Al fine di incentivare la natalità e la formazione di nuove famiglie il territorio necessita di   nuovi asili 

nido comunali. 

 

 

 



 

5) ACCESSO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L’amministrazione ha investito tanto nella gestione informatica dei servizi e ciò ha sicuramente 

snellito le procedure per il disbrigo delle pratiche. Parimenti, questo tipo di organizzazione ha reso le 

stesse pratiche più difficilmente accessibili ai cittadini che non dispongono o non possono disporre di 

strumenti informatici quali pc, smartphone e reti internet private ai quali deve essere comunque 

garantito il servizio diretto con personale qualificato. 

 

6) SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Tante scuole si trovano in condizioni di abbandono e di pericolo. Numerose sono le segnalazioni di 

gravi disagi. Ad esempio la scuola primaria di via Rossini lamenta da mesi la presenza di transenne 

negli spazi esterni, finestre pericolanti e altri problemi strutturali. Le scuole devono diventare luoghi 

di incontro e di nuovi progetti inclusivi, anche tramite l’attivazione di corsi di arti e mestieri come 

incentivo alla rinascita dell’artigianato quale simbolo delle tradizioni della Selargine . 

7) ALIMENTAZIONE E BENESSERE 

Su questo argomento, il nostro programma prevede di concentrarci sull’agricoltura, alimentazione, 

ambiente e salute per un’agricoltura sostenibile, incentivando l'utilizzazione dei prodotti a Km 0 

anche nelle mense scolastiche sviluppando opportunità di lavoro sul territorio nella valorizzazione 

dei prodotti locali a vantaggio di tutta la comunità. 

8) LO SPORT COME INCLUSIONE SOCIALE 

Lo sport a Selargius è stato sempre un punto di forza con ben 32 società sportive che operano 

all’interno del territorio. Cosa si chiede? Si chiede in primo luogo di fare un censimento sullo stato di 

salute delle strutture e di stanziare i fondi necessari per mantenerle in buono stato. È urgente un 

ulteriore sforzo per reperire spazi e finanziamenti al fine di creare nuove opportunità di inclusione 

sociale quali ad esempio la realizzazione di campi bocciofili dedicati soprattutto agli utenti over 60. 

 

A conclusione del nostro programma, vogliamo rimarcare il nostro impegno per la cittadinanza e 

l’azione nell’interesse comune nel rispetto delle opinioni e delle libertà individuali, calpestate e 

mortificate negli ultimi due anni di pandemia. 

La presentazione di una lista civica di sole cittadine cittadini liberi, senza l’appoggio politico, vuole 

essere un messaggio di libertà e di autodeterminazione. L’unione libera, non condizionata è e sarà il 

nostro traguardo più importante. 

Dai piccoli comuni alle grandi città, noi riteniamo che sia indispensabile informare i cittadini, 

rendendoli consapevoli del fatto che il “Sistema” vuole renderci “consumatori” e non cittadini liberi e 

pensanti. 

 

Manuela Chia candidata Sindaca per il comune di Selargius 


