
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
FORDONGIANUS

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA
“  FORDONGIANUS - PASSATO, PRESENTE E FUTURO”

            La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di
Sindaco, recante il contrassegno : << tre foto al centro su sfondo azzurro, una raffigurante l’Hotel
Terme di Fordongianus, una raffigurante le Antiche Terme Romane e una raffigurante il ponte sul
Tirso, recante la scritta sopra le foto “FORDONGIANUS” e sotto le foto “PASSATO; PRESENTE
E FUTURO”>>

PREMESSA
La lista  “FORDONGIANUS – PASSATO, PRESENTE E FUTURO” mira a continuare ed

accrescere il lavoro svolto dalla attuale Amministrazione Comunale, il nome sta a significare infatti
che  tale  coalizione  rappresenta  appunto  il  PASSATO,  componendosi  da  grossa  parte  degli
amministratori uscenti, il PRESENTE, aspirando ad amministrare i prossimi 5 anni, e il FUTURO,
essendo composta prevalentemente di giovani.  Ma dal nome della lista discende anche un altro
concetto, infatti il  PASSATO di FORDONGIANUS, antica FORUM TRAIANI, è un passato di
grandezza  e  attraverso  le  scelte  del  PRESENTE,  miriamo  a  dare  un  grande  FUTURO  a
FORDONGIANUS.

QUESTIONE TERMALE
L’amministrazione è riuscita nel suo intento di ottenere il canone termale, infatti in attesa

della conclusione del contenzioso amministrativo tra Regione e gestore si è ottenuta la metà del
canone attualmente versato dal gestore stesso per un importo di 75.000,00 € annui. Occorrerà, in
ogni  caso,  continuare  a  pressare  la  Regione  fino  ad  ottenere  la  totalità  del  Canone  e  affinché
finalmente al Comune venga attribuito un ruolo da protagonista nella Vicenda Termale. E’ infatti
dovere primario di chi amministra il nostro territorio, verificare che le nostre risorse vengano gestite
al meglio.

Intanto una parte del canone potrebbe venir utilizzata per studiare, compatibilmente con le
attuali normative nazionali ed europee, forme di incentivazione alla costituzione di nuove attività
imprenditoriali.

Occorrerà inoltre focalizzare l’attenzione sulla ricerca Geotermica, al fine di poter ottenere
una  concessione  mineraria  comunale,  che  consenta  finalmente  al  Comune,  anche  prima  della
riscrittura  della  ormai  obsoleta  normativa  del  settore,  di  essere  padrone della  propria  risorsa  e
conseguentemente del proprio destino.

GEOTERMIA
Sempre  maggiore  sarà  l’attenzione  verso  le  energie  rinnovabili  e  pulite.  Dopo  aver

dichiarato Fordongianus Comune Denuclearizzato, nel corso di questo mandato si è dimostrato che
la nostra risorsa più importante e più nota, l’acqua calda, può avere un utilizzo diverso da quello
semplicemente  curativo.  Contrariamente  a  quanto  ci  siamo  sempre  sentiti  raccontare,  le  acque



termali sono state utilizzate per riscaldare ben quattro edifici Comunali con notevole risparmio di
denaro e enorme miglioramento ambientale, con la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
Tale intervento, realizzato con un mutuo a tasso zero grazie ai fondi europei, verrà ora proseguito,
attraverso  il  finanziamento  di  600.000,00  €  recentemente  ottenuto  dall’Amministrazione,  che
consentirà di proseguire con le tubature geotermiche nel nostro centro storico e di realizzare una
nuova Centrale Termica a casa Madeddu. Verrà anche ottimizzato il sistema di riscaldamento delle
ex Scuole Medie, dove l’acqua calda già arriva ma non è mai stata utilizzata.

Per poter credere realmente nella Geotermia sarà fondamentale indagare la nostra risorsa
termale e, contemporaneamente, portare avanti la battaglia verso la Regione Sardegna perché venga
finalmente approvata una moderna legge sulla Geotermia e il Termalismo, che peraltro è già stata
scritta dal Sistema Termale Sardo e che si trova in attesa di discussione da parte della Competente
Commissione Regionale.

Sempre  in  tema  di  risparmio  energetico,  passaggio  fondamentale  andrà  a  costituire
l’ingresso del nostro Comune in Shardana Energia, che mira a rendere di nuovo i nostri Comuni,
padroni della propria rete di distribuzione elettrica.

ISTRUZIONE PUBBLICA
Data  l'estrema  importanza  che  il  settore  riveste,  è  necessario  ed  opportuno  che

l'Amministrazione continui a riversare su di esso ogni sforzo, anche economico, al fine di poter far
fronte a tutte le problematiche che costantemente si presentano. Il  Comune di Fordongianus ha
sempre destinato una cifra più che doppia rispetto agli altri Comuni facenti parte del nostro Istituto
Comprensivo alle attività scolastiche, al fine di poter garantire ai nostri giovani un’istruzione quanto
più elevata possibile, tale sforzo verrà sempre mantenuto, con una attenzione particolare affinché il
triangolo fondamentale SCUOLA – COMUNE – FAMIGLIA riesca a migliorare l'efficienza dei
servizi già erogati.
Con il progetto Iscol@, in collaborazione con la Regione, si effettuerà, in uno degli edifici esistenti,
un  importante  intervento  strutturale  per  un  importo  di  150.000,00  €  volto  all’accorpamento  in
un'unica  struttura  dei  due  gradi  di  Istruzione  che  attualmente  il  paese  ha  ancora  la  fortuna  di
ospitare. In tale ambito verranno inoltre investiti 50.000,00 € in arredi per la scuola Primaria e altri
10.000,00 € per la scuola dell’Infanzia, sulla quale già tanto si è investito, posto che la stessa è stata
istituita solo nel 2011, a seguito della chiusura della storica Scuola del Cottolengo.
L'Amministrazione   proseguirà  con  quanto  intrapreso  dall'anno  2012,  stanziando  dei  fondi  di
bilancio per premiare gli studenti più meritevoli dell'ultima classe delle scuole medie inferiori e
superiori  e  verrà  studiata  una nuova forma di  sostegno economico per  gli  studenti  universitari,
stante la quasi impossibilità di accesso alla borsa di studio Regionale.

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
Si continuerà nel dare sostegno alle  famiglie  in difficoltà  economiche sia  con contributi

economici sia con l'offerta di opportunità lavorative. Particolare importanza assumeranno i “cantieri
verdi” che si conta di realizzare con cadenza annuale.
Particolare importanza si intende rivolgere agli anziani.  Verrà richiesto uno specifico finanziamento
regionale per la costruzione di una Comunità Alloggio riutilizzando, se possibile. una delle strutture
già in possesso o in uso al Comune.

A sostegno  delle  nuove  famiglie  si  proseguirà  con  il  “bonus  bebé”  che  costituisce  un
contributo per le ingenti spese legate alle nuove nascite.

Per i ragazzi si continuerà nella creazione, di laboratori socio-ricreativi e del servizio della “
piscina estiva” già avviato da qualche anno.

Si  intende  proseguire  l'importante  esperienza   del  “Progetto  giovani”  che,  attraverso  lo
strumento della borsa-lavoro  sperimentato  inizialmente nell'ambito dei cantieri “Archeo”,   ha
permesso di coinvolgere dieci giovani ogni anno per un periodo lavorativo di due mesi ciascuno,
consentendo loro di fare esperienza anche all'interno degli uffici comunali.

Sempre  nell'ambito  delle  politiche  giovanili  si  intende  incentivare  la  realizzazione  di



iniziative  culturali  e  di  ricerca  storica,  stimolando  il  lavoro  della  Consulta  Giovani,  istituita
dall'Amministrazione nel 2013 con lo scopo di favorire momenti di riunione e aggregazione per le
nuove generazioni.

CULTURA
In campo culturale grande lavoro è stato fatto nella riscoperta della nostra lingua e delle

nostre tradizioni,  in particolare con la  realizzazione del  libro Luogo e Memoria che,  attraverso
ventuno  interviste  ci  ha  raccontato  la  Fordongianus  del  passato.  Tale  lavoro  potrebbe  essere
approfondito ed ingrandito. Attraverso i fondi regionali dedicati, verrà istituito anche in futuro lo
sportello della Lingua Sarda, affiancato da laboratori per adulti e ragazzi mirati all’insegnamento
della lingua stessa.

COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
Si  intende  rafforzare  la  collaborazione  ed  il  dialogo  con  tutte  le  Associazioni  locali,

promuovendo  la  realizzazione  congiunta  di  manifestazioni  che  possano  offrire  la  creazione  di
momenti  di  aggregazione  per  l'intera  comunità,  sia  garantendo  loro  sostegno  finanziario  sia
supporto  logistico.  In  tale  ottica  sono  stati  acquistati  6  gazebo,  uno  dei  quali  proprio  con  il
contributo fondamentale delle associazioni stesse. Si conta di rafforzare tale collaborazione e di
proseguire  nell’acquisto  di  quanto  necessario  perché  le  manifestazioni  delle  associazioni  locali
possano svolgersi nel migliore dei modi.

Sarà  obiettivo  dell'Amministrazione  la  realizzazione,  attraverso  i  fondi  riversati  dalla
Regione per il canone termale, di uno spazio adeguato in cui organizzare manifestazioni ed eventi
sia di carattere ricreativo che di promozione turistica.

Si doterà inoltre permanentemente di corrente elettrica l’area Simposio, affinché gli eventi
che normalmente si svolgono in tale contesto possano venir organizzati più agevolmente.

BENI CULTURALI ED ARCHEOLOGICI
La valorizzazione dei beni archeologici che il Comune di Fordongianus possiede deve essere

incentivata al  fine di poter costituire, in misura sempre  maggiore occasione di sviluppo culturale
ed economico.

Nel progetto degli itinerari turistici creato dall'Amministrazione Comunale e gestito dalla
Cooperativa Forum Traiani, all'area archeologica delle Terme Romane e alla Casa Aragonese è stato
unito, da qualche anno anche il Compendio di San Lussorio, con notevole affluenza di visitatori. In
tale sito sarà importante procedere a valorizzare la tomba mosaicata di epoca bizantina dedicata al
notabile “Flavius Rogatianus”. Nelle Antiche Terme Romane dovranno essere realizzati importanti
interventi di miglioramento e sistemazione, soprattutto a seguito delle  importanti scoperte avvenute
durante  il  Restauro  del  “Ninfeo  Taramelli”,  realizzato  di  concerto  con  la  Soprintendenza
Archeologica. 

Sarà cura dell'Amministrazione proseguire gli interventi di scavo nell'Anfiteatro Romano,
finora realizzati  in collaborazione con il  Ministero della Giustizia,  per poter rendere finalmente
fruibile anche questo importantissimo sito archeologico.

Sono  stati  avviati  i  necessari  contatti  con  la  Soprintendenza  Archeologica  per  la
realizzazione  di  una  Sala  Museale  nella  Casa  Aragonese  in  cui  esporre  i  numerosi  reperti
archeologici rinvenuti nel territorio. Dovranno essere reperiti importanti finanziamenti con i quali
realizzare gli opportuni interventi di manutenzione di cui sia la Casa Aragonese che l'adiacente Casa
Madeddu necessitano. Alcuni di questi interventi,  che hanno carattere di urgenza, sono già stati
finanziati e verranno realizzati a breve
Inoltre  già  dal  2015  dovrà  proseguire  la  manutenzione  straordinaria  della  Casa  Manca,  in  cui
potranno trovare  sede alcune Associazioni locali.



SERVIZI TURISTICI
A decorrere dal 2012 è stata istituita dal Consiglio Comunale, l'imposta di soggiorno per i

pernottamenti nelle strutture ricettive di Fordongianus.
I proventi introitati con tale imposta sono stati destinati ad opere di riqualificazione di prossima
realizzazione (Riqualificazione della Piazza Ipsitani e della Piazza della Chiesa di San Pietro)  in
modo da poter migliorare l'aspetto ed il decoro di Fordongianus soprattutto agli occhi dei numerosi
turisti che visitano Fordongianus.

Per il futuro sarà molto importante, oltre alla realizzazione di interventi di miglioramento
dell'arredo urbano,  incrementare  l'attività  di  promozione turistica,  in  modo da far  conoscere  le
numerose opportunità che il nostro territorio può offrire.

Servizio  Turistico  fondamentale  diverrà  l’area  di  sosta  per  i  Camper  oggi  in  fase  di
realizzazione.  Si  darà  in  questo  modo accoglienza  ai  numerosi  camperisti  che  quotidianamente
sostano lungo il fiume Tirso.

Sotto l'aspetto della promozione turistica potrà assumere, con importanti miglioramenti, lo
stesso Concorso di Scultura della Pietra Trachite con le importanti iniziative culturali e musicali ad
esso collegate che, già da qualche anno, l'Amministrazione organizza con crescente partecipazione
di pubblico.
  

ARREDO URBANO E VIABILITÀ
Sarà necessario proseguire nella valorizzazione del centro storico che grande importanza

può  assumere  nell'ottica  dello  sviluppo  turistico.  Particolare  rilevanza  assumerà  sicuramente
l'intervento  di  prossima  realizzazione  che  consentirà  la  prosecuzione  della  pavimentazione
caratteristica anche nella  via  Traiano,  Via Doria e Vico Doria,  reso possibile  da un'importante
finanziamento regionale.

Saranno completati gli interventi di sistemazione degli accessi al centro abitato da Oristano,
sulla via Ipsitani e dalla vecchia provinciale verso il cimitero, con la posa della pavimentazione nei
marciapiedi del prolungamento di Via Romana. In accordo con la Provincia si interverrà anche
nell’accesso da Ghilarza che versa attualmente in pessime condizioni.
 Si conta di proseguire il ripristino dell’impianto di illuminazione nella Via Is Bangius – Su
Legau. 

Il ponte pedonale di collegamento del centro urbano con l’area del nuovo complesso terma-
le, opera ritenuta strategica dall’Amministrazione Comunale per realizzare il necessario ed indi-
spensabile collegamento tra le due sponde del Tirso, verrà realizzato attraverso la manutenzione
straordinaria e la rivisitazione  del già esistente Ponte Tubo, che sarebbe comunque rimasto li dov’è.
A tale scopo è’ già stato realizzato, con successo, il collaudo statico del Ponte Tubo stesso.

Ai residui del finanziamento verranno aggiunti i 100.000,00 € del nostro bilancio comunale
già destinati a cofinanziare le “vecchie” cantierabili, ormai definitivamente azzerate da parte della
Regione, tale importo manterrà la sua destinazione per la sistemazione degli accessi al ponte pedo-
nale e per iniziare la sistemazione del lungo fiume a partire dai bagni termali.

Si conta di realizzare inoltre l’impianto di illuminazione artistica delle terme romane per il
quale risultano stanziati euro 12.000,00 nel Bilancio 2012.
    Particolare attenzione si intende rivolgere alle strade del centro abitato, sia a livello di manto
stradale che sui marciapiedi. Verranno bitumate ulteriori strade del centro abitato, quali Via Risorgi-
mento, Via Verdi e Via Tirso.
   Proseguiranno le interlocuzioni con gli eredi Sanna tese a poter finalmente completare la via
Berlinguer.
     

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
In funzione della vocazione turistico-termale di Fordongianus si ritiene indispensabile prov-

vedere alla qualificazione del verde urbano in maniera più consistente rispetto alla attuale gestione
garantita con i cantieri occupazionali.
               Il P.I.P., dopo la realizzazione delle opere di completamento in corso e la realizzazione del-



la cabina ENEL, risulterà completamente urbanizzato e le imprese che ne hanno fatto richiesta po-
tranno finalmente insediarsi. Si ritiene che la realizzazione della zona artigianale consentirà la cre-
scita economica di Fordongianus consentendo l’insediamento di attività produttive che potranno
trovare sbocchi di mercato anche grazie alla presenza dell’attività termale.  
     Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15.01.2015 è stato adottato il Piano Par-
ticolareggiato del centro di Antica e Prima Formazione che verrà definitivamente approvato a segui-
to della pubblicazione ed esame delle osservazioni presentate dai cittadini. In tale maniera si andrà
finalmente oltre la situazione creatasi nel 2008, quando il vecchio Piano Particolareggiato non supe-
rò la verifica di coerenza rispetto all’attuale Piano Paeseggistico Regionale. 
     Grazie a questo strumento potranno essere attuati i piani di recupero di iniziativa sia pubbli-
ca che privata e accedere ai contributi previsti dalla legge sulla tutela dei centri storici.
     Verrà realizzata la riqualificazione della piazza della chiesa oltre che della Piazza Ipsitani..

Si proseguirà inoltre con gli incentivi economici ai privati per la riqualificazione delle abita-
zioni del centro storico, tali incentivi anche in considerazione della crisi economica che attanaglia il
nostro territorio potranno anche essere incrementati con quota parte del Canone Termale.

E’ prossimo alla conclusione il lungo iter autorizzativo per il muro di contenimento da rea-
lizzarsi nella zona Su Legau relativo al finanziamento di 300.000,00 € ottenuti per la mitigazione
del rischio idrogeologico. Si conta di poter realizzare tale opera immediatamente dopo l’estate.

VIABILITÀ RURALE
Si  presterà  grande  attenzione  ai  bandi  del  settore  in  maniera  tale  da  ottenere  ulteriori

finanziamenti Regionali o Europei che  consentano di migliorare costantemente la viabilità rurale.
Si è già riusciti ad ottenere un finanziamento di € 200.000,00 € per la sistemazione della strada di
Pardu, lavori attualmente in fase di conclusione.

Tale intervento va ad aggiungersi a quello già realizzato nella strada di Cortinas, a quello già
stanziato per la strada di Camp'e Putzus, e a quello che si intende programmare nella strada di
Ghiringianna, che potrebbe costituire una bretella verso la nuova strada Provinciale.

L’intendimento è quello di realizzare un numero sempre maggiore di interventi duraturi, in
maniera tale, da non doversi ritrovare costantemente in emergenza nella sistemazione della viabilità
rurale.

 


