COMUNE DI USINI
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PRESENTAZIONE DEL SINDACO
Due anni e mezzo. Novecento dodici (912) giorni alla guida di Usini,
dal 1 Giugno 2015 e sino al Natale e alla fine anno 2017. Per un
Sindaco, i suoi assessori e consiglieri, è stato sicuramente tra i
periodi più entusiasmanti della propria vita, fatto di insidie e
continue difficoltà ma anche gioie e soddisfazioni spesso difficili da
raccontare.
In tutto questo periodo abbiamo provato a dare, al nostro Comune,
l’immagine che più potesse rappresentare i nostri propositi,
enunciati in campagna elettorale.
Nel 2015, anno della tornata elettorale, avevamo iniziato con la
stesura del nostro piccolo programma, fatto per lo più di cose
semplici, concrete e realizzabili. Chi avrà pazienza di leggere questo
bilancio, confrontato con le idee di due anni e mezzo fa, si renderà
conto che sono state tante le cose fatte, tante altre ne restano da
fare e tante altre ancora sono nate strada facendo, in un percorso
che ci ha visto lavorare insieme per la crescita sociale, economica,
culturale del nostro paese.
In poche righe, in questa paginetta di saluto, sono orgoglioso di
poter affermare che il nostro obiettivo principale è stato centrato.
“Siamo una famiglia”, avevamo detto in campagna elettorale e
siamo riusciti piano piano ad esserlo sempre di più. Abbiamo
camminato insieme a voi nelle nostre vie e piazze, abbiamo vissuto
insieme momenti felici come quelli più tristi, abbiamo ripercorso
sentieri abbandonati da tempo, riportando al centro di tutto la
PERSONA e le persone.
Siamo cresciuti, tutti insieme, rivitalizzando usi, costumi,
tradizioni, basando tutto sulla reciproca comprensione e sostegno,
il nostro più grande cavallo di battaglia.
In due anni e mezzo, abbiamo costruito le basi per il prossimo il
futuro, programmando una serie di attività che vedranno la luce
nei prossimi mesi e anni.
Le pagine che seguiranno sono divise secondo paragrafi tematici
che sono gli stessi del programma elettorale e che seguono in linea
di massima le deleghe degli assessori. Al fianco di ogni intervento
realizzato, abbiamo indicato l’anno in cui lo stesso è stato fatto, in
un lavoro di squadra che ha portato gli assessori a lavorare
insieme, completandosi a vicenda nelle varie deleghe assegnate.
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Per questo, voglio dire solo GRAZIE, ma grazie dal cuore, al mio
Vice Sindaco Giovanni Antonio Sechi e, con lui, agli assessori
Milena Meloni, Francesco Fiori e Gianluigi Testoni, una squadra
che, ciascuno per il suo settore, ha lavorato senza risparmiarsi un
attimo per il raggiungimento degli obiettivi. Grazie a chi mi sostiene
in Consiglio e nelle attività: Sandro Cuccu, Piera Pani, Angelo Fiori
e Valentina Cirillo, tutti parte di un unico progetto. Anche i
consiglieri, nei loro ambiti specifici, hanno dato agli assessori e al
Sindaco i necessari impulsi per proseguire in un vero lavoro di
squadra.
Grazie alla nostra instancabile Segretaria comunale, Giovanna
Solinas, per il suo lavoro di fusione tra amministratori e uffici, ai
responsabili delle quattro aree di servizio e a tutto il personale
amministrativo e tecnico che ci supporta e sopporta
continuamente.
Grazie alle nostre famiglie che, visti gli innumerevoli impegni,
soffrono spesso per le nostre assenze. Grazie soprattutto a voi ma
sappiate che il tempo dedicato al lavoro e alla crescita della nostra
comunità, non è mai tempo perso.
Un caro saluto e un abbraccio grande a tutte le associazioni del
nostro paese, le attività commerciali, gli anziani, i bambini e i
disabili e a tutti i cittadini. Grazie ai Referenti di Quartiere, figura
istituzionalizzata e che sempre funge da tramite attento e
disponibile tra l’amministrazione e i cittadini.
Grazie a ciascuno di voi per tutto il supporto e la fiducia che ci
avete dato e che sempre rinnovate con tanti piccoli gesti. Senza di
voi, tante cose sarebbero impossibili, viste le continue difficoltà
burocratiche che si frappongono tra l’idea e il progetto realizzato.
Auguri, infine, perché gli anni che verranno possano essere ancora
tempo di slancio e crescita per la nostra comunità, con la certezza
che ogni cosa fatta è certamente un tassello di un puzzle che, solo
insieme, potremo veder realizzato e compiuto.
Un caro abbraccio a tutti.
Il Sindaco
Dott. Antonio Brundu
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LAVORO E PERSONALE

Anno

Intervento realizzato

2015

Avvio in sperimentazione del mercatino “a km 0” per dare possibilità
ai nostri piccoli artigiani, poi diventato il Mercatino di Natale.

2015
2016

Estensione del Servizio Civico oltre i mesi previsti, per dare
possibilità alle persone di lavorare per un ulteriore mese.

2015
2016

Interventi di assistenza economica erogati dietro piccole prestazioni
di pubblica utilità che hanno permesso a diverse persone di lavorare,
offrendo loro dignità e non mero assistenzialismo.

2015/2017

Assunzione a tempo determinato di un vigile urbano per tre mesi.

2016/2017

Assunzione, dai fondi di bilancio, di n.3 muratori qualificati, per
l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione presso le strutture
comunali. I lavori si sono concretizzati nel 2017.

2016

Avvio, con fondi del bilancio comunale, dei tirocini formativi
retribuiti per gli studenti universitari.

2017

Modifica della pianta organica comunale e previsione di assunzione
(per il 2017) di un nuovo dipendente “Cat. C”, per i servizi sociali.
Intervento ritenuto opportuno per adeguare il personale dell’Ufficio
socio culturale ai nuovi carichi di lavoro.

2017

Avvio in sperimentazione dei “Contratti sociali” per rendere dignitosi
gli interventi di assistenza economica.

2017

Avvio del Servizio di “Segretariato sociale”, utile per favorire la
comunicazione e il rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nel
settore dei Servizi Sociali.
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Anno

Intervento realizzato

2015/2017 Potenziamento della nostra presenza presso la Scuola e inizio delle
battaglie per il mantenimento dell’Istituto Comprensivo: controlli
serrati sulla mensa, organizzazione di giornate con i ragazzi, “Open
Day” dedicati alle famiglie nella fase delle iscrizioni, assemblee
pubbliche sul tema Dimensionamento. Nel 2017, abbiamo ottenuto la
nomina effettiva del Dirigente scolastico per il triennio 2017/2020.
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2015/2017 Parte per la prima volta (2015) la manifestazione “Puliamo il mondo”,
giornate educative per il rispetto dell’Ambiente, promosse soprattutto
per i bambini delle nostre scuole.
2015/2017 Potenziamento delle manifestazioni relative al 4 novembre, 27
Gennaio e 10 Febbraio, dedicate alla “Giornata delle Forze Armate e
dell’Unità d’Italia”, alla “Giornata della Memoria” (“Olocausto”) e alla
“Giornata del Ricordo” (“Foibe ed Esuli”), vivendo con le scuole
momenti di riflessine fatti di lezioni frontali, approfondimenti sui temi
con film, documentari e alla presenza di testimoni, forze armate,
giornalisti.
2015/2017 Organizzazione di Giornate e incontri relativi a tematiche ambientali
con particolare riferimento alla nostra agricoltura. In particolare, sono
state organizzate giornate “in campagna”, per approfondire la
conoscenza della coltura e cultura del Vino e dell’Olio.
2015/2017 Mantenimento del Servizio di accoglienza scolastica e potenziamento
di tutti i servizi già in essere quali la Ludoteca, la Biblioteca e la
Scuola Civica di Musica “Ischelios”.
2015/2017 Potenziamento di tutte le manifestazioni esistenti, offrendo agli
organizzatori delle varie associazioni supporto tecnico, logistico,
umano ed economico.
2015/2017 Riconferma delle edizioni di “Vini di Coros”, inserendo di anno in
anno novità ed elementi di curiosità per i nostri produttori partecipanti.
2015/2017 Il ritorno ad Usini delle luminarie per infondere atmosfera natalizia tra
le vie del paese; insieme all’iniziale piccolo Albero di Natale in piazza
Arborea e successivamente con il nuovo nella rotatoria di via Roma, ai
“Presepi di Quartiere” promossi dalla “Consulta Giovanile” con
premio finale concesso dall’amministrazione comunale.
2015/2017 Garantito il sostegno economico alla scuola pubblica e all’Ente Morale
“Asilo G.A. DIAZ”.
2015/2017 Collaborazione con la locale biblioteca per l’organizzazione di
numerosi eventi rivolti soprattutto ai bambini e agli adolescenti con la
creazione di vari laboratori e presentazione di libri, letture d’interesse
etc...
2016

La prima edizione del “Concorso Popolare Ursinia”, rivolto ai nostri
produttori e fatto per coinvolgere tutti i cittadini in una “giuria
popolare”.
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2016

Riproposizione, dopo 3 anni di assenza, della manifestazione “Calici di
Stelle”.

2016

Corso di teatro con lezioni gratuite offerte a tutti i bambini del nostro
paese.

2016

Parte il nuovo servizio di mensa scolastica assolutamente innovativo e
pensato secondo i nuovi criteri previsti dalla normativa (“acquisti
verdi”, prodotti biologici a Km. 0).

2016/2017 La 1^ volta di “Monumenti Aperti” a Usini, fatta in collaborazione con
le associazioni e con le Scuole.
2016/2017 Cerimonia di riconoscimento ai Diplomati e Laureati che, con i loro
titoli, si sono distinti nello studio. Nel 2017, il riconoscimento ha avuto
il riscontro con delle piccole Borse di Studio.
2016/2017 Attivazione dello Sportello Linguistico Comunale in lingua sarda.
2017

Parte il processo di Digitalizzazione dei Buoni mensa scolastici, un
servizio che nasce per andare incontro alle numerose esigenze
manifestate dai genitori. Con questo servizio, sono state eliminate le
file alle poste e presso il Comune per il pagamento dei bollettini postali
ed eliminati i buoni cartacei, ormai obsoleti.

2017

Attività di studio e ricerca, in collaborazione con diversi appassionati
del paese e con i ragazzi del Gruppo folk San Giorgio, per la riscoperta
di una terza foggia dell’abito tradizionale femminile usinese, così
come descritto in una ricerca del 1987, a cura del Gruppo Culturale
Usinese.

2017

Convegno sugli scavi archeologici alla necropoli di S’elighe Entosu
con la presentazione del video sui risultati ottenuti in collaborazione
con l’Università di Sassari. Apertura per due giornate degli scavi
archeologici a S’Elighe Entosu, tra le prime volte in cui i siti risultano
visitabili e fruibili ai cittadini. Nel 2017 è partita anche la Campagna di
scavo presso l’area di San Giorgio di Oleastreto, attività che ci
caratterizza come unico paese del Coros che ospita due campagne di
scavo.

2017

“Progetto Comenius”: adesione del Comune di Usini e collaborazione
con l’Istituto Alberghiero di Sassari che ha portato nel nostro paese
una delegazione di studenti provenienti dalla Slovacchia.

6

2017

Convegni di diverso genere legati a tematiche attuali, con ospiti
d’eccezione appartenenti ai vari settori della società (Ufficiali dei
Carabinieri, Funzionari e Agenti di Polizia di Stato, giornalisti di
cronaca dei quotidiani regionali, testimonial vari del mondo sportivo e
sociale); convegni contro la violenza di genere, contro le truffe agli
anziani, contro il bullismo e cyber bullismo, convegno sul libro scritto
da Padre Morittu etc…

2017

Convegno sulla poesia improvvisata, straordinaria forma di arte e
cultura sempre più votata al declino e alla scomparsa. Insieme ai
maggiori esponenti del settore, abbiamo organizzato un convegno e
una piccola gara di poesie per dare il nostro contributo affinché questo
patrimonio non si perda.

2017

Realizzazione di una raccolta di poesie, “Dae Corrau a oe”, opera che
mette insieme tutti i poeti di Usini che hanno scritto dal 1700 circa sino
ai giorni nostri. L’opera, coordinata da un gruppo di poeti locali e dal
Coro di Usini, si è avvalsa del patrocinio e del supporto economico,
logistico e tecnico dell’Amministrazione comunale.

2017

Avvio dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro per i ragazzi del
nostro paese.

SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, DISABILITA’ ED EVENTI
Anno

Intervento realizzato

2015

Autorizzazione e supporto alla realizzazione del film “Biancu di
Babbudoiu” di “Pino e gli Anticorpi”.

2015/2017

Assistenza ad utenti a rischio di slaccio utenze Abbanoa.

2015/2017

Organizzazione iniziativa “Mai più” dedicata alla
Internazionale contro la violenza sulle donne.

2015/2017

Organizzazione servizio di accoglienza integrativa al servizio della
Ludoteca Comunale nel periodo estivo.

2015/2017

Procedura di accreditamento (ottenuta nel 2016) e partecipazione ai
Bandi del Servizio Civile Nazionale al quale non eravamo mai stati
accreditati.

2016
2016

Attivazione progetto “Sulla buona strada”,
prevenzione del fenomeno dell’alcolismo.
Istituzione della Consulta delle Associazioni.

Giornata

finalizzato

alla
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2016

Attivazione programma di inclusione sociale “Prendere il volo”,
rivolto a giovani disagiati.

2016

Organizzazione lezioni di teatro per bambini.

2016

Estensione del Servizio Civico oltre i mesi previsti per dare
possibilità alle persone di lavorare per un ulteriore mese.

2016

Interventi di assistenza economica erogati dietro piccole prestazioni
di pubblica utilità che hanno permesso a diverse persone di lavorare,
offrendo loro dignità e non mero assistenzialismo.

2016/2017

Attivazione Servizio Piscine estivo presso parco del lavatoio.

2016/2017

Assistenza ad utenti a rischio di sfratto esecutivo.

2016/2017

Assegnazione raccolta olive su aree pubbliche comunali ai cittadini a
basso reddito.

2017

Campagna d’informazione e successiva attivazione ed erogazione del
“Bonus Idrico” riservato ai costi delle bollette della Società Abbanoa
per le fasce meno abbienti.

2017

Istituzione del servizio di consulenza per la mediazione civile,
commerciale ed arbitrato.

2017

Organizzazione progetto denominato “No al bullismo, dillo con una
foto” in collaborazione con le classi della scuola media.

2017

Organizzazione incontro dibattito contro il bullismo ed il
cyberbullismo con esperti appartenenti alla Procura dei Minori e alla
Polizia di Stato di Sassari.

2017

Organizzazione incontro dibattito per prevenire le truffe agli anziani
in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri di Sassari.

2017

Organizzazione del Corso di formazione per addetti alla
manipolazione di alimenti e bevande (HACCP) riservato alle attività
commerciali e alle associazioni locali.

2017

Attivazione progetto “Vita Indipendente” finalizzato all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.

2017

Acquisto nuove divise estive/autunnali per i Nonni Vigile.
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2017

Attivazione convenzione con il Tribunale Civile e Penale di Sassari
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di persone
condannate a pene lievi.

2017

Erogazione di contributo extra (€. 2.500,00) alla locale Sezione Avis
per l’acquisto di una nuova ambulanza.

2017

Acquisto altalena inclusiva riservata ai portatori di handicap da
installare presso il Parco Lavatoio.

2017

Attivazione sportello di Segretariato Sociale finalizzato a favorire la
comunicazione tra il cittadino e i servizi sociali.

2017

Organizzazione del reading letterario/musicale “Gli incompresi,
storie e vite di genitori e ragazzi” a cura dello scrittore/pedagogista
Lorenzo BRAINA.

REGOLAMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE INTERESSE

Anno

Intervento realizzato

2015

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, erogazione dei
contributi e commissioni.

2016

Regolamento a Albo della Consulta delle associazioni.

2016

Regolamento per Istituzione Referenti di quartiere.

2016

Regolamento per utilizzo locali comunali e concessione contributi e
sovvenzioni ad associazioni che operano nel campo della cultura,
turismo, tempo libero.

2016

Nuovo sistema di monitoraggio del controllo della qualità del servizio
di refezione scolastica.

2016

Regolamento sui procedimenti amministrativi.

2016

Regolamento di contabilità.

2016

Regolamento per le feste e sagre paesane.

2016

Regolamento Centro di aggregazione sociale “S’Incontru”.

2017

Regolamento per la concessione e l’utilizzo delle salette musicali di
piazza Europa.
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2017

Revisione regolamento per la gestione del Servizio Civico.

2017

Regolamento per l’adozione di aree verdi da parte di cittadini,
comitati, associazioni, gruppi di quartiere.

2017

Direttive per la manifestazione enologica culturale “Ajò a Ippuntare”,
rese necessarie per un corretto svolgimento della festa e alla luce delle
recenti normative in tema di sicurezza pubblica, alimentare etc…

SPORT, STRUTTURE SPORTIVE, ASSOCIAZIONISMO E TEMPO LIBERO

Anno

Intervento realizzato

2015/2016

Revisione totale del Campetto polivalente “Santa Croce”, della sua
struttura e riaffidamento (in gara) a una società di Usini.

2015/2017

Manutenzioni importanti presso il Campo sportivo “Peppino Sau”
con ottenimento del Certificato Antincendio, necessario per la
regolarità della struttura, sprovvista di tale documento sino al 2016.

2015/2017

Assicurata presenza, supporto logistico e tecnico a ogni
manifestazione organizzata in paese, studiando anche pubblicità
unica per tutti.

2015/2017

Promozione di Conferenze Stampa (fatte soprattutto presso la città
di Sassari) per dare adeguata visibilità sulle testate locali alle
manifestazioni del nostro paese.

2016

Modifica al Regolamento sulla Concessione dei Locali Comunali
alle Associazioni con adeguamento dei canoni di affitto resi
uniformi.

2016

In accordo con il Cagliari Calcio, l’ U.S.D. Usinese, la F.I.G.C.
Sardegna e alcuni tifosi locali è stata ospitata la partita di calcio
valevole per il Campionato Nazionale “Primavera” CagliariUdinese.

2016/2017

Nuove convenzioni con i gestori della durata di 5 anni, tali da
permettere maggiore continuità e serenità nella gestione delle
attività sportive, valide per tutte le strutture comunali (campo
sportivo “Peppino Sau”, campetto polivalente e palazzetto dello
sport).
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2016/2017

Dal 2016 attivazione del servizio piscina presso il parco lavatoio,
fondamentale per il tempo libero dei nostri bambini e ragazzi, per la
loro attività motoria e per dare un servizio nuovo alle famiglie di
Usini, completamente gratuito.

2016/2017

Il 28 Dicembre 2016 nasce la Consulta delle Associazioni, organo
che riunisce tutti i gruppi operanti in paese allo scopo di favorire
collaborazione e lavoro di squadra.

2017

Promozione della nuova disciplina sportiva “Fitwalking” (l’arte del
camminare), riconosciuta dal Coni, relativa allo sport e al benessere
delle persone, attività indicata soprattutto per gli over 45/45, spesso
tagliati fuori da altri tipi di servizi.

2017

Contributo economico alle due società che gestiscono il campo
sportivo “Peppino Sau” e il campo polivalente per l’acquisto di
altrettanti defibrillatori da utilizzare nelle strutture.

AGRICOLTURA, COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Anno

Intervento realizzato

2015

Iniziative varie volte alla tutela della produzione del Carciofo,
portando i vari casi all’attenzione della Regione e della stampa
nazionale (trasmissione di Rai 1 – Linea Verde), d’intesa con i
comuni di Uri e Ittiri. Le stesse iniziative sono state incentrate anche
verso la tutela della nostra Cooperativa.

2015/2017 Costante contatto e intermediazione con le aziende e agricoltori
usinesi e relativo aggiornamento professionale tramite le Agenzie
Regionali Laore, Argea e Agris per tutto quello che concerne il settore
agricolo e agro alimentare.
2015/2017 Incontri di formazione e operativi sull’agricoltura e sulle misure di
sostegno previste dal P.S.R. (Piano Sviluppo Rurale).
2015/2017 Costante informazione alle attività produttive sulle manifestazioni
d’interesse specifico per le stesse a carattere nazionale, regionale e
territoriale.
2016

Corso per il primo rilascio e rinnovo del Patentino verde.

2016

Corso di Enologia in collaborazione con l’Agenzia Laore e il Comune
di Sorso.
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2016

Seminario su Agricoltura e tecnologia in collaborazione con le
Università di Sassari e Firenze.

2016

Interventi di bonifica sui principali corsi d’acqua del territorio
usinese.

2016

Avviate una serie di iniziative in difesa dell’Olio extravergine di
oliva, insieme ad associazioni del territorio e alla Scuola di Usini.
Vetrina dei prodotti usinesi durante la tappa finale nazionale
“GIROLIO” ad Alghero, organizzata dal nostro Comune insieme agli
aderenti all’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

2016/2017 Campagne di informazione e predisposizione modulistica sulle
iniziative promosse da Camera di Commercio e altri soggetti
istituzionali, relative a nuove attività imprenditoriali e corsi di
formazione.
2016/2017 Corsi di formazione per la potatura dell’olivo e della vite in
collaborazione con l’Agenzia Regionale Laore.
2017

Redazione di un dettagliato dossier sulla vitivinicoltura locale che ha
permesso di ottenere il prestigioso premio nazionale concesso in
occasione del 30ennale dell’Associazione Nazionale Città del Vino:
per la Sardegna il premio è stato assegnato all’Azienda Vinicola
CHERCHI.

2017

Partecipazione alla Santa Messa della Domenica delle Palme presso la
Città del Vaticano con la donazione dei ramoscelli di olivo offerti dai
Comuni Sardi soci dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

2017

Assistenza agli agricoltori sulla corretta modulistica e sulle domande
da inoltrare agli enti competenti per siccità, stati di calamità e
problematiche varie legate alle attività agricole.

2017

Prima edizione della “Camminata tra gli Olivi”, manifestazione
promossa a livello nazionale dall’Associazione Nazionale Città
dell’Olio e organizzata in collaborazione con il Comune di Uri,
l’Agenzia Regionale Laore e alcune Associazioni del territorio.

2017

Installazione all’ingresso del paese della segnaletica con indicazione
Città dell’Olio e Città del Vino.

2017

Partecipazione al bando regionale del P.S.R. per richiesta
sistemazione della strada sita in località “Serra Juales”.
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AMBIENTE
Anno

Intervento realizzato

2015

Adeguamento piano per classificazione acustica.

2015

Completamento lavori di sostituzione 500 lampade al led.

2015

Completa sostituzione dell’illuminazione pubblica di Piazza Europa.

2015

Completa illuminazione di via Saragat.

2015

Finanziamento per il completamento dell’iter relativo all’installazione
dell’impianto fotovoltaico nel palazzo comunale e all’ Ex-Mà attivato
dalla precedente Amministrazione.

2015/2017 Progetto “Usini Pulito”, comprendente una serie di manifestazioni,
eventi ed azioni per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano da
svolgersi durante tutto il mandato.
2015/2017 Intensa e costante sensibilizzazione sulla corretta raccolta dei rifiuti:
dal 71,77 % di rifiuti differenziati del 2015, siamo passati al 74,32%
del 2016. Nei tre anni indicati, il nostro Comune è stato premiato a
Roma da Legambiente.
2015/2017 Adesione al progetto “Puliamo il Mondo” per sensibilizzare bambini
ed adulti sulla raccolta dei rifiuti e sul rispetto dell’ambiente.
2015/2017 Laboratori e piccoli corsi legati al tema del Riciclo e Riuso dei rifiuti.
2015/2017 Con l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, in tre annualità, è stata
completamente bonificata e risanata l’area della S.P. 28, diventata
ormai una discarica a cielo aperto.
2015/2017 Potenziamento della collaborazione con la Compagnia Barracellare di
Usini per la difesa dell’ambiente, la prevenzione degli incendi, la tutela
del territorio e la sicurezza urbana e rurale dei cittadini.
2015/2017 Costante monitoraggio del canale di scarico “acque nere” e relativi
pozzetti di ispezione a partire dalla località “Corrau” fino al
depuratore.
2015/2017 Pulizia letto dei fiumi in corrispondenza del ponte sul rio “Mascari”,
“Mulineddu” e “Pedras Alvas”.
2015/2017 Riduzione della Tari (tassa rifiuti) grazie alle premialità ottenute dalla
raccolta differenziata (rifiuti valorizzabili).
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2015/2017 Continuo monitoraggio sullo stato di manutenzioni e consumi
dell’impianto di illuminazione pubblica.
2016

La Nascita della PRO-CIV (associazione di Protezione civile) di Usini
segna un’altra tappa fondamentale nel percorso di crescita della nostra
comunità. L’associazione locale, viste le sue caratteristiche, è stata
dotata di una piccola sede, sostenuta con un piccolo contributo e messa
in rete insieme alle altre Protezioni civili del territorio del Coros,
dando vita alla Protezione Civile Intercomunale, nel rispetto
dell’omonima funzione delegata all’ Unione del Coros.

2016

Campagna di sensibilizzazione ed incontro con i funzionari della
Società Abbanoa al fine di informare cantinieri e frantoiani nonché
comuni cittadini circa l’obbligo di adeguamento alla normativa
regionale sugli scarichi fognari.

2016

Avvio della sperimentazione “SUMUS” per la raccolta differenziata
della frazione umida domestica e della carta/cartone con
coinvolgimento di 20 famiglie.

2016

Impegno costante con la Società Abbanoa al fine di scongiurare
ristrettezze nell’erogazione dell’acqua anche in periodo di crisi idrica.

2016

Creazione area ecologica nella scuola elementare per favorire la
raccolta differenziata dei rifiuti.

2016

Adesione al progetto “Facciamo la differenza” con l’attuazione del
“Laboratorio TiRiuso” per l’educazione al riuso di oggetti di uso
comune.

2016

Progetto di redazione scheda con attenta diagnosi sullo stato di
manutenzione e situazione energetica riguardante tutti gli immobili
comunali.

2016

Affidamento progettazione, appalto e realizzazione
fotovoltaici nell’immobile comunale e nell’ Ex-Mà.

2016

Nomina “Energy manager”.

2016

Partecipazione all’evento internazionale “Ecomondo”, l’appuntamento
di riferimento per la “green e circular economy” nell'area euromediterranea, format innovativo che unisce in un'unica piattaforma
tutti i settori dell'economia circolare: dal recupero di materia ed
energia allo sviluppo sostenibile.

impianti
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2016

Partecipazione - risultando tra i vincitori – al Premio “Energie in
Circolo” della Regione Sardegna.

2016/2017 Cura e terapie varie per tentare di salvare le palme dalle aggressioni
del punteruolo rosso. Dove l’intervento non è stato possibile o efficace,
si è provveduto al taglio delle stesse per assicurare la sicurezza dei
cittadini.
2016/2017 Assegnazione gratuita di legna da ardere ai cittadini, ricavata dalla
potatura degli alberi siti nelle aree pubbliche.
2017

Avvio del sistema di raccolta differenziata anche per i rifiuti del
Cimitero comunale.

2017

Affidamento, dietro regolare gara d’appalto come previsto dalla
normativa, del nuovo servizio di pulizia e mantenimento del verde
pubblico di Usini per il triennio 2017/2019, con inserimento in
capitolato di diverse aree comunali attualmente escluse da ogni
intervento di pulizia.

2017

La “giornata dell’ambiente”: giornata di pulizia e di festa che ha
coinvolto le associazioni e diversi concittadini che si sono prestati a
collaborare.

2017

A Usini arriva il “compost organico di qualità” assegnato ai cittadini
sia per i terreni di residenza che per quelli agricoli.

2017

Messa a norma dell’ecocentro comunale con la messa in opera di
cancellate ed inferriate intorno ai cassoni di raccolta.

2017

Predisposizione dati per aggiornamento P.A.E.S. (Piano di Azione per
l’energia sostenibile – c.d. Patto dei Sindaci) con scadenza nell’anno
2020.

2017

Predisposizione del nuovo appalto rifiuti con l’Unione dei Comuni del
Coros per gli anni 2019-2023.

2017

Taglio palme pericolanti danneggiate dal punteruolo rosso.

2017

Adesione al progetto “Facciamo la differenza” con l’attuazione del
“Laboratorio Guerrilla Gardening” per l’utilizzo del compost e
creazione “bombe di semi”.

2017

Realizzazione Murales presso parco del lavatoio.
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2017

Adesione al progetto “Facciamo la differenza” con la proiezione del
cortometraggio “Proiezione Sardegna - la difesa di un paradiso”.

2017

Adesione al progetto di monitoraggio ambientale “Radon”. Il “radon”
è un inquinante presente ovunque in quanto il suo progenitore, l'uranio,
è un elemento largamente presente in natura, tuttavia diventa di
particolare interesse da un punto di vista sanitario solo quando è
presente negli ambienti confinati: il cosiddetto “radon indoor”.

2017

Affidamento, progettazione ed appalto lavori “smart-greed” nella
Scuola Media per la realizzazione del sistema di accumulo energia
elettrica prodotta da impianto fotovoltaico.

2017

Conseguimento del Premio nazionale “Comuni Virtuosi” dell’
Associazione Nazionale Comuni virtuosi.

2017

Affidamento del servizio di consulenza energetica “Energy Bill
Auditt” per la verifica dei consumi di energia elettrica.

2017

Partecipazione Bando “POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse
Prioritario IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Azioni 4.1.1 e
4.3.1. Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e
di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione
Sardegna”
La partecipazione è finalizzata ai lavori di efficientamento energetico
dell'edificio scolastico adibito a Scuola Media.

2017

Apertura Tavolo Tecnico tra l’Amministrazione, Vigili Urbani e
A.T.S. (ex A.S.L.) finalizzato alla prevenzione del fenomeno del
randagismo.
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Anno

Intervento realizzato

2015

Avvio di una profonda revisione e manutenzione di tutti gli edifici
comunali. Intervento tuttora in corso e che si snoda in più tappe.

2015

Posizionamento della statua di Padre Pio nell’area difronte al Cimitero.

2015

Adozione piano particolareggiato centro storico Zona A.

2015

Sistemazione problematiche riguardanti le utenze Enel ubicate nei
locali riservati al Coro di Usini e Centro Aggregazione Sociale
(C.A.S).
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2015

Partecipazione al bando regionale per il finanziamento dei programmi
integrati per il “Recupero Primario dei Centri Storici - L.R. n. 29/1998.

2015

Progettazione finalizzata alla richiesta finanziamenti per la di
sistemazione della Corte di Casa Diaz come “Punto d’interesse del
Cagnulari”.

2015

Bando “Scuole Sicure”: completamento lavori di sopraelevazione
sull’immobile della scuola elementare-materna per la realizzazione
della struttura da adibire a Sezione Primavera.

2015

Affidamento, progettazione appalto e realizzazione lavori di
sistemazione campo polivalente (muro di cinta, spogliatoi e
installazione delle caldaie a gas).

2015

Omologazione ascensore presente nell’ex Municipio e lavori per
l’accreditamento regionale del centro prelievi presso i locali concessi
all’ Avis.

2015

Richiesta alla Provincia la declassificazione della S.P. 28.

2015

Attribuzione contributo alla Parrocchia di Usini per la messa in
sicurezza del campanile.

2015

Avvio operazioni di restituzione al patrimonio pubblico-ecclesiastico
della Chiesa San Giovanni.

2015

Adeguamento impianto di accensione luci esterne dell’Ex-Mà e
sistemazione definitiva dei pilastri di sostegno del cancello in ferro
ingresso lato uffici Compagnia Barracellare.

2015/2017 Interventi Campo sportivo: sono stati effettuati i tagli degli alberi
pericolanti; il ripristino della condotta fognaria lato parcheggi intasata
dalle radici degli stessi; eseguita la numerazione dei posti a sedere; il
ripristino funzionamento pannello solare degli spogliatoi; la
riparazione e messa in sicurezza del muro perimetrale della tribuna lato
oliveto e della ringhiera verticale; la riparazione e messa in sicurezza
della struttura muraria interna nei pressi della biglietteria di via San
Giorgio; la ricarica del cocco nel terreno da gioco; la sistemazione
della rete di recinzione; la sistemazione dell’impianto elettrico degli
spogliatoi e delle torri faro; l’allargamento delle caditoie sul campo da
gioco.
A seguito dei citati lavori si è ottenuta la nuova omologazione
quadriennale dalla F.I.G.C.-L.N.D. e il Certificato Antincendio dalla
Commissione di Vigilanza Provinciale, necessario per attestare la
regolarità della struttura, sprovvista di tale documento sino al 2016.
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2015/2017 Modifiche alla viabilità e creazione parcheggi, stalli per disabili e
carico/scarico merci in diverse zone del paese: piazza Castello, via San
Giovanni, via Risorgimento, via Corsica, via D’Annunzio, via
Garibaldi, via Canelles, via Diaz e via Roma.
2015/2017 Continui interventi di manutenzione sulla pavimentazione di via Roma
e via Marconi.
2015/2017

Pulizia caditoie stradali.

2015/2017 Sistemazione buche su asfalto, la ripresa di intonaci e tinteggiature su
scuole ed altri locali comunali.
2015/2017 Manutenzioni e rifacimenti della segnaletica verticale ed orizzontale.
2016

Installazione colonnina antincendio Piazza Castello.

2016

Costante impegno con la Società Abbanoa nel ripristinare allacci idrici
non perfettamente funzionanti in agro ed assistenza di utenti a rischio
di slaccio nella parte urbana.

2016

Lavori al Parco lavatoio e realizzazione punto ristoro per rendere il
parco più fruibile.

2016

Assegnazione lavori di manutenzione della pubblica illuminazione.

2016

Bando “Iscola”: Scuole Elementari, sostituzione caldaia a gasolio con
nuova alimentata a gas propanato e sistemazione impianto idrico
obsoleto.

2016

Positiva opera di sensibilizzazione con i vertici A.S.L. per la
sistemazione-ristrutturazione dell’ambulatorio in via Marconi.

2016

Contributo alla Parrocchia per la realizzazione nuova rampa in legno
per consentire l’accesso ai portatori di handicap alla Chiesa Santa
Croce.

2016

Realizzazione batteria con cellette per ricovero cremazioni al cimitero
comunale.

2016

Lavori al parco lavatoio con realizzazione locale di ristoro concesso in
gestione.

2016

Frazionamento cimiteriale per ricavare nuove aree da affidare a privati.
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2016

Rimozione pericoli ai pedoni presenti in Piazza Conciliazione.

2016

Risoluzione causa legale con privato cittadino su ex collegamento al
P.I.P.

2016

Risoluzione situazioni pregresse in vecchi piani di lottizzazione.

2016

Installazione all’ingresso paese del dispositivo per segnalazione
velocità.

2016

Programmazione per l’adeguamento, completamento e messa a norma
dei piani di lottizzazione privati.

2016/2017 Interventi di potatura sugli alberi di via Marconi, campo sportivo, ExMà e altre zone del paese.
2016/2017 Gestione e risoluzione problematiche riscontrate dopo il nubifragio del
6 novembre 2016.
2017

Lavori di bitumatura completa del viale Pietro Nenni e via F.lli Cervi;
sistemazione cunette stradali nelle località dell’agro “Badde Risi”,
“Corrau”, “Colondras-Mattariga” e “S’ena e S’ulumu”.

2017

Palazzetto dello Sport: impermeabilizzazione, sistemazione impianto
elettrico e sistemazione spogliatoi esterni.

2017

Sostituzione porte d’ingresso nelle salette musicali ubicate in Piazza
Europa.

2017

Realizzazione ex novo marciapiedi in via Carlo Cossu.

2017

Inizio attività riguardanti l’affidamento, la gestione e modernizzazione
dell’illuminazione pubblica in “Project Financing”.

2017

Acquisto parco acquatico (2 piscine).

2017

Affidamento lavori nella scuola media per sistemazione impianti
elettrico e idrico.

2017

Affidamento progettazione ed appalto lavori nuovo Asilo Nido
comunale.

2017

Rimessa in quota pozzetti.

2017

Affidamento progettazione ed appalto lavori per completamento rete
fognaria ed idrica nel “Piano Insediamenti Produttivi - Su Ramu”.
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2017

Inizio procedure di acquisizione aree riguardanti l’ampliamento del
Cimitero Comunale.

2017

Partecipazione al Bando della Regione Autonoma della Sardegna per
la richiesta del finanziamento per l’ampliamento del Cimitero.

2017

Affidamento progettazione ed appalto lavori per la realizzazione della
Banda Ultralarga.

2017

Affidamento progettazione ed appalto lavori per la realizzazione della
rete di monitoraggio ambientale (videosorveglianza).

2017

Partecipazione al Bando della “Fondazione Sardegna” per la richiesta
di contributo per il rifacimento dell’impianto elettrico dell’ex frantoio
di “Corte Diaz”.

2017

Predisposizione progettazione con l’ausilio dell’Unione dei Comuni
del Coros per il completamento e la sistemazione della strada vicinale
della località “Badde Risi”.

2017

Predisposizione progettazione con l’ausilio dell’Unione Coros per la
sistemazione della strada sita in località “Corrau” e ripristino del
ponticello crollato lungo la strada per la località “Bertulu” a seguito
dell’alluvione del 6 novembre 2016.

2017

Modifica al Regolamento Comunale Aree P.I.P. per garantirne
l’alienabilità in caso di morte, condizioni gravi di salute e/o cessazione
dell’attività d’azienda.

2017

Manutenzione straordinaria dei locali adibiti alla Ludoteca Comunale.

2017

Realizzazione al Parco Lavatoio del quadro elettrico per alimentazione
del Parco Acquatico.

2017

Ripresa delle procedure riguardanti la redazione, presentazione e
approvazione alla Regione Autonoma della Sardegna del Piano
Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R (Piano Paesaggistico
Regionale).

2017

Completamento
“Coopianificazione
con
inserimento
beni
extrarepertorio” realizzata dai tecnici incaricati dal Comune,
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Regione Sardegna,
propedeutica all’approvazione del P.U.C. in adeguamento al P.P.R.
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COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO
Anno

Intervento realizzato

2015

Avvio del Servizio di SMS informativo per ricevere direttamente sui
cellulari di chi ne fa richiesta tutte le comunicazioni del Comune.

2015

Attivazione di una nuova pagina Facebook istituzionale.

2015

Nuova sezione “Scrivi al Sindaco” sul sito del Comune.

2015

Spostamento dei C.A.F. dal palazzo Comunale al vecchio Comune in
via Marconi, per permettere agli stessi di avere un locale più idoneo
alle loro funzioni, una sala d’attesa migliore per gli utenti e, allo stesso
tempo, restituire alla Biblioteca uno spazio fondamentale per le attività
dei bambini.

2015

Avvio delle assemblee popolari tematiche (Scuola, edilizia, ambiente,
lavoro).

2016

Apertura, grazie ai tirocini formativi, dell’Ufficio U.R.P. (Ufficio
Relazioni con il Pubblico).

2016

Istituzionalizzazione della figura del REFERENTE DI QUARTIERE
per favorire la comunicazione tra i cittadini e l’amministrazione.

2017

Avvio delle assemblee popolari di quartiere, per fare il punto sulla
situazione generale del nostro paese e ascoltare necessità ed esigenze.

2017

Istituzione del servizio di consulenza per la mediazione civile,
commerciale ed arbitrato.

BILANCIO, RAPPORTI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI
Anno

Intervento realizzato

2015

Elezione dell’Assessore Gianluigi TESTONI nel consiglio regionale
dell’A.N.C.I. Giovani (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

2015

Elezione del Vice Sindaco Giovanni Antonio Sechi nel Coordinamento
Regionale della Sardegna dell’Associazione Nazionale Città del Vino.

2015/2017 Apertura di un tavolo di trattativa e collaborazione costante con il
Comune di Sassari e con i Comuni dell’Unione del Coros della quale
facciamo parte.
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2015/2017 Continua attività e informativa sul fenomeno del randagismo, attivando
tutte quelle strategie necessarie per cercare di limitarlo (lezioni a scuola,
campagne di microchip a Usini e Sassari, avvio collaborazione con
guardie zoofile e volontari del settore).
2015

Sin dal primo giorno del nostro mandato, abbiamo aperto un tavolo di
confronto serrato con la società Abbanoa, sia per i problemi relativi al
nostro Comune che quelli privati.

2015

Azione legale per recupero crediti pregressi nei confronti di Abbanoa.

2016

Il nostro primo Bilancio è stato influenzato dalle scelte politiche fatte da
chi ci ha preceduto. Per correttezza nei confronti dei nostri concittadini
e per evitare sprechi di risorse, abbiamo ritenuto di dover dare
continuità a quanto già programmato, rinunciando a qualcosa di nostro
ma consapevoli di fare la cosa più giusta per la comunità.

2016

Potenziamento partenariato con Università di Sassari per scavi a
S’Elighe Entosu e San Giorgio di Oleastreto.

2016

Con il bilancio 2016, il primo del nostro mandato, abbiamo ristabilito
con le associazioni un rapporto fatto di sostegno tecnico, economico e
logistico per assicurare supporto alle attività organizzate. Stesso
discorso è stato fatto per la festa patronale di Santa Maria e per le altre
feste minori.

2016/2018 Tavolo istituzionale con la Regione e le Unioni dei Comuni del Coros e
dell’Anglona, nell’ambito della Programmazione Territoriale, con la
proposta, da parte nostra, dei maggiori attrattori turistici del nostro
paese.
2017

Il Bilancio 2017 viene approvato il 16 Gennaio, in netto anticipo sulla
maggior parte dei Comuni dell’isola.

2017

Chiusura della vertenza tra Comune di Usini e Abbanoa, finalizzata al
rientro della somma di circa 1 milione di euro di debito verso il nostro
Comune. La somma è stata incassata per metà nel 2017 e la restante
parte nel 2018.

2017

Firmata la Convenzione con il Comando di Polizia locale di Sassari. Tra
i tanti vantaggi, questo ci permetterà di poter usufruire della centrale
operativa sassarese, attiva h 24, effettuare scambi di agenti per una
crescita professionale degli uni e degli altri, intensificare i controlli nel
nostro centro per prevenire reati di vario genere. Alla convenzione ha
aderito anche il comune di Uri.
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2017

Il Bilancio 2018 viene approvato il 14 Dicembre, in netto anticipo sulla
maggior parte dei Comuni dell’isola.

2017

Nomina del Vice Sindaco/Assessore allo Sport Giovanni Antonio Sechi
quale “Delegato Lega-Pro” (ex “Lega Calcio Serie C”), con funzioni d
di assistenza alle società partecipanti alle competizioni, ai loro dirigenti
e agli arbitri quale parte attiva nella promozione del fair play.

L’amministrazione Comunale di Usini
BRUNDU Antonio - Sindaco e Assessore Bilancio
SECHI Giovanni Antonio - Vice Sindaco con Deleghe agli Affari Generali, Sport e
Associazionismo, Agricoltura, Commercio e Attività produttive, Polizia
Municipale e Compagnia Barracellare

FIORI Francesco - Assessore con Deleghe all’Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata,
Manutenzioni, Ambiente e Decoro Urbano

MELONI Milena - Assessore con Deleghe alla Cultura e Pubblica Istruzione, Pari Opportunità
e rapporti con le istituzioni

TESTONI Gian Luigi - Assessore con DELEGHE ai Servizi Sociali, Politiche Giovanili,
Disabilità, Spettacolo ed eventi

PANI Piera – Consigliere
CIRILLO Valentina – Consigliere
CUCCU Sandro – Consigliere
FIORI Angelo Michele - Consigliere
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