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completare 
 
ANALISI DELLE RISORSE DI ENTRATA 
 
 
L'andamento delle entrate nell'esercizio finanziario 2017, sulla base sia delle scelte a livello 
nazionale che locale, è stato caratterizzato dai seguenti elementi: 
 
 
 
Entrate tributarie 
 
Anche l'esercizio 2017 è stato ricco di modifiche sul campo delle entrate tributarie, le 
conferme della TARI e della TASI che comunque l’Amministrazione ha scelto di non 
applicare anche nell’anno 2016 per non aggravare ulteriormente di tasse i bilanci delle 
famiglie, che altrimenti avrebbero dovuto sborsare più di 50 mila euro. 
Per lo stesso esercizio è stata confermata allo 0,4 per cento l’aliquota per l'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e gettito accordato in € 25.573,56.  
 
Nell’esercizio 2017 per l’imposta di soggiorno, a fronte di una previsione di € 73.000,00,  
sono stati accertati e riscossi € 74.054,50.  
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 Entrate da trasferimenti dello Stato, Regione ed altri Enti. 
 
I maggiori trasferimenti correnti erano un tempo quelli da parte dello Stato, di anno in anno 
in netta flessione, necessari per garantire i servizi locali indispensabili e che concorrono, 
unitamente alle altre entrate proprie, a garantire la copertura delle spese correnti. 
 
Diversamente dai trasferimenti Statali, stanno assumendo particolare rilievo i trasferimenti 
Regionali che, grazie ad una legge del 1993 (L.R. 25/93) ha consentito alla stragrande 
maggioranza dei Comuni della Sardegna di evitare il dissesto finanziario garantendo la 
erogazione dei più importanti servizi. L'entità dei finanziamenti della L.R. 25/93 è rimasta 
immutata nel tempo sino al 2007 ove con la legge finanziaria di bilancio regionale è stato 
istituito il cosiddetto “FONDO UNICO”, senza vincoli precostituiti di destinazione per 
investimenti e spese correnti, salvo garantire i livelli consolidati raggiunti con le vecchie 
leggi di settore ivi confluite, quali: la L.R. 25/93, la L.R. 37/98, la L.R. 19/97, la L.R. 
4/2000, la L.R. 9/2006, ecc. 
Il 39% del fondo unico è stato destinato ad investimenti. 
A titolo esemplificativo ricordiamo i principali servizi gestiti per conto dello Stato e della 
Regione: 
 

TIPO 
� Provvidenze Talassemici 
� Manifestazioni culturali 
� Funzionamento e pot. Biblioteca 
� Studio – Socio ass.li – Sport 
� Progetti obiettivo area socio-scolastica 
� Progetti per l'occupazione 
� Finanziamento per inf. Mente 
� Contributo accesso abitazioni in locazione 
� Spese istruzione alunni scuole Superiori 

Ed altre prestazioni che seppure non trovando riscontro in Bilancio vengono trattate 
interamente dalla struttura comunale, quali: 
- Assegni di maternità;     Erogazione INPS 
- Assegni per il nucleo familiare;   Erogazione INPS 
- Assegni secondo figlio     Erogazione INPS 
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Entrate Extratributarie. 
 
Date le ridotte dimensioni dell'Ente le entrate extratributarie non sono significative ed il 
margine di manovra dell'Amministrazione è abbastanza ridotto. Si segnalano, comunque, le 
seguenti risorse: 
- Per i proventi dei servizi pubblici - Le contribuzioni dell'utenza per il servizio di mensa 

scolastica e per l'assistenza domiciliare. 
- Per i proventi dei beni dell'Ente - La risorsa principale è senza dubbio quella relativa al 

fitto dell'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri. Dopo anni di vistosi ritardi nella 
erogazione dei canoni finalmente il Ministero dell’Interno risulta più attento alle 
scadenze. Per disposizione di legge il canone anziché essere adeguato alla svalutazione 
(sebbene irrisoria) è stato ridotto del 15%;  

- I Terreni Comunali, nonostante la vasta estensione, in termini monetari non producono 
entrate di rilievo. Considerevole invece la ricaduta occupazionale ottenuta a seguito 
dell'assegnazione dei terreni del Grighini e Pranu Putzola all'Ente Foreste della 
Sardegna.  

- Per i proventi diversi - Le principali risorse si riferiscono al rimborso delle spese per le 
elezioni popolari; i rimborsi dall'ISTAT per le indagini statistiche.  

 
 
Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale. 
 
Fra le entrate patrimoniali risultano del tutto marginali le alienazioni di beni patrimoniali. 
Infatti appare costante il gettito delle concessioni cimiteriali, mentre i proventi per cessione 
di aree riguardano ormai solamente i casi di rinuncia da parte di qualche beneficiario con 
conseguente riassegnazione a nuovo beneficiario.  
I trasferimenti di capitali da parte della Regione rappresentano un punto di riferimento per la 
programmazione e realizzazione di interventi seppure modesti, che consentono nella 
maggior parte dei casi la manutenzione straordinaria del patrimonio esistente e non la 
realizzazione di vere e proprie nuove opere. Rilevante ed importante il contributo della 
Regione per il finanziamento del progetto per gli itinerari turistici che si attesta quale entrata 
fissa, consolidando nel tempo la erogazione dell'importante servizio che stà garantendo 
lavoro sicuro e fisso ad una cooperativa locale composta da nove persone. 
Nel corso del 2017 sono stati iscritti in Bilancio diversi  contributi straordinari per la 
realizzazione di opere pubbliche e/o investimenti, come si rileva dal dettaglio dei 
programmi. 
 
    
Entrate da accensione di prestiti. 
 
Nel corso del 2017 non si è provveduto alla contrazione di alcun mutuo. 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI FORDONGIANUS 
Via F. Coco - 09083 FORDONGIANUS (OR) - C.F. 800034 70954 

Tel. 0783/60123 - Fax 0783/60323 – info@comune.fordongianus.or.it 

 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

    
      Nel corso del 2011 dapprima è stato prorogato per un ulteriore periodo di mesi 6 il rapporto di 
lavoro con un Ingegnere a tempo determinato e part – time ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 
267/2000, quindi a seguito della integrazione della programmazione triennale e annuale del 
fabbisogno del personale, è stato disposto nuovo bando per l’assunzione sempre a tempo 
determinato e part-time per la durata di 24 mesi al fine di garantire maggiore continuità al 
funzionamento dell’ufficio. Il nuovo rapporto di lavoro è stato instaurato con decorrenza 01.08.2011 
e sino al 31.07.2013, quindi avvalendosi della facoltà di rinnovo e nei limiti di spesa di personale,  è 
stato rinnovato l’incarico per un ulteriore periodo biennale dal 01.08.2013 sino alla fine del mandato 
del Sindaco (31.05.2015). Successivamente è stata stipulata una convenzione con il comune di Ula 
Tirso per l’utilizzo dell’Ingegnere di ruolo di quell’Ente un numero di 9 ore settimanali. 
Nel corso del 2016 si è fatto ricorso alle prestazioni di un dipendente del Comune di Bidonì 
(Istruttore Direttivo Tecnico) per un totale di ore 12.   
 
L’utilizzo di tale dipendente è stato riconfermato anche nel 2017.  
 
La Segreteria Comunale fino al mese di settembre 2017 ha continuato ad operare in regime di 
convenzione con i Comuni di Paulilatino e Neoneli; dal 1° ottobre 2017 la convenzione è stata 
sciolta e sino ad ora la Segreteria è retta con Reggenza.  
 
 
Dal 2012 non si provvede alla assunzione di personale stagionale straordinario a tempo 
determinato per effetto delle stringenti norme in materia di contenimento della spesa di personale, 
mentre in parte si è ovviato con l’inserimento di ragazzi attraverso il progetto denominato “Progetto 
giovani - Studio e Lavoro”. 
 
  Anche per l'esercizio 2017  l'Amministrazione, attraverso delega alla Unione dei Comuni, si è 
avvalsa della consulenza di una società specializzata nel settore, per l'assistenza alla valutazione e 
graduazione delle posizioni organizzative ed altri istituti contrattuali di cui al  C.C.N.L. degli Enti 
Locali vigente nel tempo. 
 
 Con deliberazione n.10/7 del 17.03.2015 la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore degli Enti 
Locali, ha deliberato di riversare al Comune di Fordongianus, a decorrere dalla data di adozione 
della delibera e fino alla definizione del contenzioso amministrativo con la Società Terme di 
Sardegna, il 50%  di quanto corrisposto (€. 150.000,00) a titolo di acconto del canone dalla predetta 
Società alla Regione Sardegna per la gestione del complesso termale, affinchè sia destinato alle 
attività di sviluppo e di miglioramento delle condizioni infrastrutturali, sociali e culturali del territorio. 
Per effetto di tale decisione il Consiglio Comunale, con atto n. 22 del 9 settembre 2015, ha 
deliberato la programmazione della somma dovuta al Comune di Fordongianus per il 2015 (€. 
59.500,00) destinando €. 16.000,00 per il finanziamento di uno studio per la richiesta di permesso 
per la ricerca mineraria sulle acque termali ed €. 43.500,00 per la realizzazione di interventi di 
completamento dell’arredo urbano connessi allo sviluppo turistico (realizzazione dei marciapiedi nel 
lato destro del prolungamento della Via Romana), intervento che è stato completato definitivamente 
nel corso dell’esercizio 2017. 
 
   Anche nel 2017 è stata confermata la scelta di non applicare sui cittadini la  TASI  (Tassa sui 
servizi indivisibili). Per ammortizzare il corrispondente taglio effettuato dallo Stato nei trasferimenti 
erariali (€. 51.000 circa) si è comunque dovuto provvedere alla riduzione nelle spese di 
investimento. 
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POLIZIA LOCALE  

 
  
  Il servizio viene garantito da un unico Agente di Polizia Municipale, che oltre alla vigilanza stradale, 
scolastica, urbanistica e rurale, si occupa anche del servizio notificazioni e pubblicazioni, Protocollo, 
archivio, suolo pubblico e controllo del servizio di raccolta differenziata RSU. 
 
  Risulta in fase di predisposizione da parte dell’Unione dei Comuni uno studio per il trasferimento 
della funzione di Polizia Locale. 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE PUBBLICA  
 
 
  L’Amministrazione continua a dedicare alla Istruzione Pubblica ogni sforzo al fine di poter far fronte 
a tutte le problematiche che costantemente si presentano, questo al fine, chiaramente, di garantire 
sempre l’efficienza dei servizi già erogati e di quelli che gradualmente vengono creati.  
   
  Dall’anno scolastico 2012/2013 la gestione del servizio di mensa scolastica per la scuola 
dell’infanzia è stato affidato in appalto ad una Cooperativa ed analogamente si sta provvedendo per 
l’anno scolastico in corso. 
  Per garantire un servizio più efficiente nella scuola materna per il corrente anno scolastico sono 
state acquistate delle nuove attrezzature.  
Inoltre sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria per migliorare la resa dell’impianto di 
riscaldamento alimentato da fonte geotermica. 
 
  Dall’anno scolastico 2011/2012 l’organizzazione scolastica risulta profondamente modificata per 
effetto della chiusura della Scuola materna privata e della istituzione di una scuola materna statale, 
mentre è stata soppressa a Fordongianus la sezione di scuola media e a Busachi è stata soppressa 
la scuola elementare. 
 
  Quindi il Comune di Fordongianus ha dovuto provvedere ad istituire il servizio di trasporto per gli 
alunni delle Scuole Medie presso l’edificio scolastico di Busachi, tramite l’Unione dei Comuni del 
Barigadu, mentre da Busachi si recano a Fordongianus gli alunni della scuola elementare. 
 
   Risultano già  erogati i contributi per il rimborso delle spese di viaggio per l’anno scolastico 
2016/2017 con integrazione di fondi del bilancio comunale in quanto i costi negli ultimi anni erano 
sensibilmente aumentati ed il rimborso copriva solamente circa il 50%.  
 
  Sono stati erogati inoltre i consueti contributi con fondi regionali e comunali agli studenti meritevoli 
e, nel corso dell’anno, si procederà anche all’erogazione dei premi agli studenti più meritevoli 
dell’ultima classe  delle scuole medie inferiori e superiori mediante l’utilizzo dei fondi propri di 
bilancio appositamente stanziati.   
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CULTURA E BENI CULTURALI  
 
  
  Anche nel 2017 si è  ripetuta l’iniziativa in favore dei giovani diplomati che con sempre maggiori 
difficoltà si affacciano al mondo del lavoro. 
   L’Amministrazione, consapevole che i giovani sono il futuro del nostro paese e che occorre 
pertanto porre fiducia ed investire con coraggio e determinazione su di essi, ha sacrificato quote di 
intervento nella parte delle opere pubbliche, ritenendo primario intervenire nel settore della cultura e 
dei giovani in particolare, per dare opportunità e stimolo con strumenti lavorativi che sono stati utili, 
oltre che in termini economici, in termini di autostima e conoscenza del lavoro nella pubblica 
Amministrazione in grado di offrire maggiori strumenti e quindi opportunità di inserimento. 
    Attraverso lo strumento della borsa lavoro, già sperimentato da questa Amministrazione in 
passato con i cantieri “Archeo”, anche nel 2017 è stato possibile con una spesa di euro 13.000,00, 
coinvolgere 10 giovani per la durata di due mesi ciascuno. In tale maniera nel medio periodo tutti i 
giovani diplomati o laureati in età compresa fra i 18 e 30 anni riusciranno a fare l’esperienza 
all’interno dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
  La gestione dei beni culturali si è svolta  anche nel 2017 in regime di proroga. L’Agenzia Regionale 
per i beni culturali istituita dalla RAS non è finora riuscita a venire a capo di tutti i problemi legati alle 
gestioni dei beni culturali in quanto non è chiara la competenza della Regione a bandire appalti per 
la gestione di beni di cui non ha la proprietà e/o piena disponibilità. In attesa si continua con le 
proroghe. 
 
   La gestione della biblioteca, risolto il problema della gestione della Biblioteca Comunale grazie al 
subentro nella gestione da parte della Unione dei Comuni del Barigadu, procede in maniera ottimale 
nei nuovi locali ristrutturati grazie ai fondi POR cui questo Comune ha potuto accedere unitamente 
ad altri della ex XV Com. Montana del Barigadu. 
 
  Il progetto presentato per l’anno 2009, a valere sui fondi regionali stanziati ai sensi della legge 
15/12/1999 n° 482, finalizzato alla istituzione e gestione di un sportello linguistico a carattere 
sovracomunale, da parte della Unione dei Comuni del Barigadu,  è proseguito anche nel 2017 
nell’ambito dei Comuni partecipanti, fra cui Fordongianus.  
 
  Il Comune anche nel 2017  ha confermato l’adesione al circuito “Liberos” nell’ambito del quale 
sono stati presentati  diversi libri da parte di importanti autori con la partecipazione sempre di un  
pubblico numeroso.  
 
 
 
 
 
 

SETTORE SPORTIVO 
 
 
   Si è in attesa della definizione da parte della Regione Autonoma della Sardegna dei fondi per il 
completamento  del Centro fitness. Dopodichè potranno essere ripresi i lavori inerenti la parte 
interna al fabbricato con il completamento della  parte idraulica ed elettrica, oltre agli infissi ed 
intonaci.  
Con il completamento del progetto e la messa in esercizio, il paese potrà contare su una importante 
opera sportivo-ricreativa con benefici indotti in campo occupazionale.  
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SETTORE TURISTICO 

 
  
  A decorrere dall’esercizio 2012 è stata istituita l’Imposta di soggiorno che si applica per i 
pernottamenti nelle strutture ricettive di Fordongianus. In tale maniera i turisti divengono “sponsor” 
di Fordongianus, contribuendo alla realizzazione di interventi e servizi in campo turistico che 
altrimenti non potrebbero essere realizzati. Il gettito relativo all’esercizio 2014 è stato pari ad euro 
65.581,50. Per il 2017 a fronte di una previsione di euro 73.000,00 sono stati accertati e riscossi €. 
74.054,50. 
 
   In questo settore si provvede con l'assegnazione di contributi, secondo il regolamento comunale 
di assegnazione contributi, alle Associazioni operanti in loco per la organizzazione di manifestazioni 
tradizionali e di promozione turistica. 
 
  Si è provveduto e si continuerà nel corso dell’esercizio in base alle richieste, con l’assegnazione di 
contributi, secondo il regolamento comunale, alle Associazioni operanti in loco per la 
organizzazione di manifestazioni tradizionali e di promozione turistica.  
A tal fine l’Amministrazione Comunale ha provveduto all’acquisto di tre “Gazebo” da concedere in 
uso alle Associazioni o all’Ente stesso da utilizzare per eventi e manifestazioni.   
 
   Particolare attenzione è stata dedicata all’attività promozionale. Per un paese con vocazione 
turistica risulta molto importante qualsiasi tipo di pubblicità.  
  A tale scopo, nel  2017,  sono state realizzate diverse manifestazioni nel contesto dell’evento “Voci 
di Maggio” ad importanza regionale e nel mese di agosto è stato realizzato il festival “Here i Stay” 
ormai a carattere annuale.  
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VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

   
   
 Sulla base delle disponibilità finanziarie nell’intervento “Manutenzione straordinaria beni comunali”, 
si è provveduto anche nel 2017 a diversi interventi di manutenzione nelle strutture comunali, con 
particolare attenzione agli edifici scolastici con  riferimento soprattutto agli impianti di 
condizionamento. 
 
 Si è proseguito nella  manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica con la 
sostituzione di diversi pali. 
 
 A seguito degli accordi con l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, per l’utilizzo del 
finanziamento residuo  per la manutenzione del ponte – tubo esistente, è in corso di definizione  
l’iter procedurale per l’affidamento dell’incarico professionale per la realizzazione dell’intervento di 
manutenzione.  
 
Con l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione (utilizzando gli spazi finanziari concessi 
dalla Regione Autonoma della Sardegna) è stata programmata la realizzazione di un intervento di 
riqualificazione della strada  “Sa Costa ‘e sa murta”.    
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GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
 

 
   
 Nel P.I.P., sono proseguite  le opere di completamento, affinchè lo stesso Piano possa definirsi  
completamente urbanizzato. Purtroppo le imprese che già risultano assegnatarie, per motivazioni 
prettamente di carattere economico, non hanno ancora potuto insediarsi. 
    Si ritiene che la realizzazione della zona artigianale consentirà la crescita economica di 
Fordongianus consentendo l’insediamento di attività produttive che potranno trovare sbocchi di 
mercato anche grazie alla presenza dell’attività termale.   
 
 Con delibera del Consiglio Comunale n.29 del 11.08.2016 è stato adottato il Piano 
particolareggiato per il centro storico e definitivamente approvato dopo l’esame delle osservazioni 
presentate dai cittadini.   
Con delibera del Consiglio Comunale n. 22  del 29.09.2017 è stata approvata la variante al PUC.  
 
Sono stati definitivamente completati i lavori di completamento - riqualificazione della Piazza di 
Chiesa nonché dell’area contigua all’edificio municipale. 
 
 Altresì sono stati completati i lavori per la riqualificazione della piazza Ipsitani.. 
  
 Sono stati ultimati, inoltre, i lavori di riqualificazione urbana nel Piano di edilizia economica e 
popolare in Loc. Su Montigu, dell’importo complessivo di €. 74.000,00. 
 
  Sono stati appaltati, alla fine dell’esercizio 2017, i lavori relativi agli interventi di contenimento e 
riqualificazione nell’area di Su Legau finanziati dalla Regione con euro 300.000,00 (distribuiti negli 
esercizi 2012, 2013 e 2014). Inoltre nell’area limitrofa sono stati ultimati i lavori  dell’area di sosta 
per i camper, per la cui realizzazione il Comune di Fordongianus, con un Progetto dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, si è classificato al primo posto nel Premio istituito dall’Associazione APC 
(Associazione produttori di Caravan e Camper) per la realizzazione di nuove aree Camper, 
aggiudicandosi un contributo a fondo perduto di euro 20.000,00.  

  
Sono stati completati gli interventi di disinfestazione derivante dalla presenza sempre più numerosa 
di volatili infestanti per i quali era stato avviato un intervento  attraverso la delibera del 21 dicembre 
2016 n°78 della Giunta Comunale in cui si è approvato lo  stanziamento della somma di € 5.490,00 
da imputarsi sul cap. 1149 ad oggetto: “Interventi di disinfestazioni ed attività in genere di lotta agli 
animali infestanti”, con dotazione di euro 5.490,00 per l’esercizio 2016 ed euro 6.000,00 per gli 
esercizi 2017 e 2018 (fondi da utilizzare anche per disinfestazione degli insetti volanti e/o 
striscianti).  
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SETTORE SOCIALE  
 

   
Gli interventi e le attività poste in essere dal Servizio Sociale sono stati molteplici e variegate al loro 
interno, in considerazione del fatto che le competenze si diversificano notevolmente tra un 
intervento e un altro. 
   Il servizio sociale, a contatto diretto con l'utenza e con i bisogni espressi dalla cittadinanza, si 
occupa di prevenzione, di informazione, di coordinamento e supervisione dei servizi esistenti, di 
scambio e confronto con le Istituzioni: Scuole, Servizi Sanitari diversi, Tribunale, di competenze 
Amministrative, ecc.. 
  Gli interventi realizzati sono volti a tutelare il benessere fisico, psichico e sociale della popolazione 
mediante la valorizzazione delle risorse presenti nel territorio di Fordongianus e in collaborazione 
con le Istituzioni. 
Le principali attività perseguite sono i seguenti: 
� Promuovere una cultura sociale dinamica e produttiva, di autodeterminazione del singolo e 

della comunità, volta a superare prospettive assistenzialistiche e di dipendenza, mediante la 
valorizzazione delle risorse personali; 

� Tutela e valorizzazione della famiglia; 
� Prevenzione e recupero del disagio minorile; 
� Prevenzione e recupero degli anziani non autosufficienti; 
� Promozione dell'aggregazione degli anziani; 
� Promozione, integrazione e tutela dei soggetti a più alto rischio di esclusione sociale (sofferenti 

mentali, portatori di handicap); 
 
   Nell’attività del corrente esercizio assume particolare rilievo l’intervento di contrasto alle povertà 
estreme mediante inserimenti lavorativi e contributi economici, a seguito della concessione dei 
contributi specifici disposti dall’Assessorato all’Igiene e Sanità.  
 
 Le aree di intervento del servizio sociale possono venire così schematizzate: 
AREA ADULTI E FAMIGLIE: 
Interventi economici a sostegno del reddito a favore di famiglie e persone singole (contrasto alle 
povertà estreme), inserimenti socio lavorativi. 
AREA ANZIANI: 
Assistenza domiciliare, progetti personalizzati a tutela della non autosufficienza, Piani personalizzati 
a favore di soggetti con grave handicap, predisposti ai sensi della L. 162/98, servizio trasporto e 
inserimento in strutture protette; 
AREA HANDICAP PSICO-FISICO: 
Progetti intercomunali di inserimento socio lavorativo a favore di soggetti con disabilità mentale e 
socio educativi a favore di soggetti con disabilità intellettiva. Piani personalizzati a favore di soggetti 
con grave handicap predisposti ai sensi della L. 162/98;  
AREA MINORI E ADOLESCENTI: 
Ludoteca, animazione estiva, laboratori, sostegno socio-educativo domiciliare per i minori seguito 
dal Servizio Sociale, inserimento minori in Istituto con decreto del Tribunale per i Minorenni; 
 
 
 
Cimitero: 
Nel corso del 2017 è stato avviato l’iter procedurale per  la realizzazione dei  lavori di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza del nuovo complesso cimiteriale per un importo complessivo pari 
a € 25.707,39. 
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INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO  
 

 
    Come negli anni precedenti, prosegue il servizio di prevenzione degli incendi, realizzato, come di 
consueto, dalla Compagnia Barracellare (che lo ha espletato per la prima volta nel 2002). 
 
Attraverso il trasferimento all’Unione dei Comuni del Barigadu della funzione per la gestione 
associata dei servizi in materia di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi è stato approvato con deliberazione n°15 della Consiglio Comunale del 1 giugno 2016 lo 
schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione inerente l’attività, in ambito 
comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (art. 14, lettera 
e) del decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010 n. 122). 
A seguito di questo accordo, l’Unione dei Comuni ha finanziato un importante intervento di 
manutenzione rurale per il completamento delle strade di “Campu’e Putzu” e “Pardu”, il cui progetto 
per la realizzazione di tali lavori ammonta ad un importo pari a € 108.856,00 a carico del bilancio 
dell’Unione dei Comuni, oltre al cofinanziamento a carico del bilancio di questo Comune pari a € 
23.000,00, la cui realizzazione è stata effettuata durante l’esercizio 2017. 
 

 
 

 
INTERVENTI NEL CAMPO PRODUTTIVO  

 
 
        Uno dei punti di forza per lo sviluppo economico di Fordongianus passa attraverso la 
partecipazione al Sistema Termale Sardo. 
Il protocollo d’intesa con i Comuni aderenti al Sistema (Fordongianus, Benetutti, Santa Maria 
Coghinas, Sardara, Viddalba e Bultei) risale alla fine del 2009, mentre in data 27.09.2011 è stata 
deliberata dal Consiglio l’approvazione dell’Atto Costitutivo e Statuto della Associazione.  
Da parte di tutte le Amministrazioni interessate è emersa la chiara volontà ed esigenza che, per 
poter programmare e pianificare il futuro termale dei territori interessati, occorre che vi sia una forza 
contrattuale capace di farsi valere nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna. I Comuni 
interessati, affiancati da uno staff di professionisti, si sono impegnati a richiedere l’approvazione di 
una legge regionale speciale sul termalismo, scritta dallo stesso Sistema Termale, che permetta il 
passaggio delle competenze ai Comuni, trasformando le attuali concessioni minerarie per l’utilizzo 
delle fonti termali, in concessioni termali vere e proprie, disciplinate da leggi apposite. 
In tale maniera i Comuni diventeranno i “gestori” del bene primario “acqua termale” da utilizzare non 
direttamente, ma attraverso concessioni ai privati che intendono investire nel territorio e che 
potranno incidere in maniera determinante per lo sviluppo economico e sociale, nei seguenti campi 
ritenuti strategici:  
� turismo termale (alberghi per cura e benessere);  
� agricoltura specializzata (serre riscaldate);  
� industria farmaceutica e cosmetica; 
� produzione di energia dal geotermico. 
Purtroppo anche l’anno 2016 è trascorso senza che il disegno di legge sia stato esaminato e 
discusso, nonostante i ripetuti tentativi del Sistema Termale stesso. 
 
   Intanto, nonostante le strozzature dell’attuale normativa, il Comune è riuscito a rientrare tra le 
comunità pioniere nel bando Regionale CO2.0 che ha portato alla sottoscrizione del Patto dei 
Sindaci con l’Unione Europea e alla possibilità di accedere al bando “JESSICA”, attraverso il quale 
sono stati realizzati impianti di riscaldamento “geotermici” nelle diverse strutture comunali. 
 
 Attraverso un fondo rotativo si reperiranno le risorse per realizzare impianti tesi alla diminuzione di 
anidride carbonica nell’atmosfera, in ottemperanza agli impegni assunti dalla Regione Sardegna e 
dal Comune in ambito comunitario. 
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  Si è realizzato quanto per decenni si è sempre detto fosse impossibile fare, ossia l’utilizzo 
dell’acqua termale per il riscaldamento degli edifici, per di più utilizzando il solo motore già utilizzato 
per le fontanelle dell’acqua calda. Tutto questo grazie alla progettazione dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, pertanto, senza spese per la progettazione, nonostante il valore straordinario del 
progetto stesso. 
 
In tale ottica l’Amministrazione Comunale ha definito uno studio preliminare per le richieste di 
permesso di ricerca mineraria per le acque termali, con un costo preventivato pari a € 16.000,00. 
           
          

 
 
Fordongianus, li  30.05.2018 
              IL SINDACO 
        Serafino PISCHEDDA 
  
  


