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/Introduzione

Raccontiamo la storia di un impegno pubblico per la nostra comunità

Carissimi paulesi, 
sono trascorsi ormai cinque anni e mezzo da quando mi rivolsi a Voi per
chiedere la vostra fiducia e il vostro sostegno elettorale per amministrare
la nostra amata comunità. I bilanci delle casse comunali erano sempre
più  impoveriti  da  tagli  ai  finanziamenti  e  i  vincoli  imposti  che
imponevano regole stringenti  per la spesa pubblica con il  pareggio di
bilancio.  Nonostante  tutto  questo  la  consiliatura  che  sta  volgendo  al

termine  si  caratterizza  come  quella  che  negli  ultimi  decenni  è  riuscita  a  veicolare  e  di
conseguenza a spendere nel territorio di Paulilatino gli importi maggiori il cui dettaglio potete
leggerlo nelle pagine che seguono.
   Dopo tanti anni in cui si sentiva sempre più forte l’esigenza di pensare al mondo dei giovani, dello
sport, al rispetto e salvaguardia del nostro pianeta sempre più sfruttato e inquinato, con le politiche
messe in campo siamo riusciti a realizzare un nuovo campo di calcio, a completare il campo di
calcetto, stiamo lavorando per realizzare il nuovo galoppatoio comunale. Abbiamo completamente
rimesso a nuovo i depuratori del Comune e di Santa Cristina dotando il primo di alimentazione a
pannelli solari, sempre sul piano dell’efficentamento energetico abbiamo lavorato e stiamo tuttora
lavorando per dotare di fonti di energia rinnovabile tutte le strutture comunali e abbiamo sostituito
una delle vecchie auto diesel con una elettrica. Grazie alla collaborazione di tutta la cittadinanza ci è
stato  conferito  il  riconoscimento  di  comune  riciclone  per  gli  ottimi  risultati  sulla  raccolta
differenziata. Abbiamo rimesso a nuovo gli edifici scolastici, cambiato gli arredi e unificato il polo
scolastico comunale. Siamo intervenuti su parte della viabilità interna sia rifacendo la bitumazione
che sostituendola con selciato nel centro storico, area per cui abbiamo approvato anche il nuovo
Piano  Particolareggiato.  Pur  non  essendo  riusciti  a  realizzare  tutti  i  lavori  che  avevamo  in
programma per la viabilità rurale, sarebbe comunque stato impossibile considerata la vastità del
nostro  territorio,  in  questo  quinquennio  abbiamo  investito  oltre  1  milione  di  euro   per  la
sistemazione  di  alcune  strade  ,  il  ripristino  di  pozzi  per  il  rifornimento  idrico  delle  aziende  e
l’attivazione di nuovi punti di rifornimento idrico per i mezzi della campagna antincendio boschivo.
Questi sono solo alcuni dei punti che troverete più completi e dettagliati nelle prossime pagine, il
consuntivo di  5  anni  intensi  di  consiliatura dedicata  all’ascolto dei  cittadini  e  al  dare le  giuste
risposte alle esigenze dell’intera comunità. 
La  scelta  della  continuità  amministrativa  unità  all’apporto  di  nuove  energie  di  persone  che  da
sempre si sono prodigate nel sociale e di giovani con la loro voglia di fare e idee innovative hanno
confermato la correttezza della scelta dei candidati.

Non  voglio  dilungarmi  troppo,  chiudo  ricordando  il  più  grande  successo  ottenuto  da  questa
amministrazione ovvero la vittoria definitiva dopo oltre 15 anni del contenzioso per non entrare
nella gestione Abbanoa, grazie a una Legge Regionale da me presentata, tutti i comuni consorziati
nella unione dei Comuni per la Gestione Autonoma dei Servizi Idrici oggi possono continuare a
gestire in proprio la risorsa, bene comune, acqua con risparmi rispetto ad Abbanoa di oltre il 70%,
soldi che restano nelle tasche dei cittadini per le spese della vita quotidiana.



Il  settore  trainante  della  economia  locale  è  certamente  quello  dell’allevamento,
rappresentato da piccolissime aziende a conduzione familiare. La crisi del prezzo del
latte  e del  formaggio nonché del  prezzo degli  animali  destinati  alla  macellazione
negli ultimi anni ha visto l’aumento delle difficoltà a produrre reddito mentre sono
aumentati gli adempimenti burocratici e le spese. 

AGRICOLTURA

Sistemazione strade rurali – anno 2018 40.000,00

Lavori manutenzione straordinaria strada Pischina Ruja 134.000,00

Lavori di completamento strada sa canalledda

Strada porcilaia – Anno 2017 200.000,00

Ottenuto finanziamento per la sistemazione della ex strada 131 200.000,00

Strade rurali – finanziamento ministeriale 50.000,00

Realizzazione attraversamenti passaggi a livello privato Ferrovie dello Stato 250.000,00

Efficientamento energetico – Impianto fotovoltaico Lugherras – Anno 2020 50.000,00

Strade campestri – Anno 2020 80.000,00

Strada Mura Noa – Montigu – Finanziamento Regionale – Anno 2017 192.144,00

AMBIENTE

Bonifiche ambientali – Rimozione rifiuti 90.000,00

Dotazione di una auto elettrica

Attivazione ecocentro

Assegnazione dell’area per la realizzazione di una stazione meteorologica regionale

Antincendio – Punto vedetta; sosta automezzi per 5 anni

Zona SIC – Capofila Sorradile, iter avviato per regolamentazione

Oltre 1.000.000 €Oltre 1.000.000 €

Nonostante alcuni ritardi dovuti a problemi burocratici, procede il progetto
per la sostituzione del sistema di illuminazione pubblica ormai obsoleto con

quello a led che permetterà di ridurre oltre i costi di gestione e
manutenzione anche l’inquinamento luminoso aumentando il rispetto

per il pianeta in cui viviamo

Insieme all’impianto led, verranno sostituiti tutti i contatori dell’acqua
e sui pali della illuminazione verranno installate delle antenne per la

telelettura che permetteranno oltre a segnalare ai cittadini
consumi anomali anche di rilevari eventuali perdite



ARREDO URBANO

Partecipazione bando recupero centri storici 

Sistemazione strade interne – Piazza Costituzione – Anno 2017 391.000,00

Spese di progettazione  - Anno 2017 63.000,00

Stralcio progetto generale strade interne – bitumatura – anno 2018 90.000,00

Lavori circonvallazione – completamento 312.000,00

Lavori Piazza cimitero - completamento

Manutenzione canale di scolo località Funtana 30.000,00

Strade interne – Lavori Via Piave e Via Tigellio – anno 2017 109.000,00

Interventi Legge 29 410.804,00

Manutenzione strada Via Mariano 30.000,00

Rifacimento Piazza Guerio (ex piazza degli artisti)    FONDI PRIVATI

Lavori ristrutturazione immobili comunali – Anno 2020 100.000,00

ASSOCIAZIONISMO

Concessione in comodato d’uso  ex I.S.O.L.A.

Sistemazione tetto casa Guiso 32.400,00

Acquisizione in comodato d’uso locali stazione ferroviaria

La  spina  dorsale  di  una  comunità  è  rappresentata  sempre  più  dal  mondo  del  volontariato  e
dell’associazionismo.  La  Cultura,  lo  sport,  le  tradizioni,  l’assistenza  alle  persone  trovano  nel
cosidetto terzo settore i garanti e gli artefici del fatto che questi servizi di primaria importanza
siano garantiti. Come amministrazione comunale in questi anni si è voluto regolamentare al meglio
approvando e aggiornado i regolamenti e l’albo comunale e a tutte le associazioni iscritte è stata
garantita una sede sociale in cui poter svolgere al meglio la propria attività

ATTIVITA’ SOCIALI

Affidamento serre comunali alla Cooperativa AgriBio

Convenzione punto cliente sportello INPS presso il Comune

Oltre 1.500.000 €Oltre 1.500.000 €Paulilatino porta convintamente avanti le politiche di recupero e
valorizzazione del proprio centro storico.

con l’approvazione del nuovo piano particolareggiato e gli
incentivi tramite la Legge 29 oltre al recupero delle strade interne

si salvaguarda l’identità locale tenendo presenti e favorendo le
esigenze della vita moderna per i lavori di ristrutturazione



BENI ARCHEOLOGICI

Ristrutturazione capanna a Santa Cristina – anno 2017 100.000,00

Scavi a Santa Cristina 134.000,00

Scavi archeologici – Finanziamento RAS – Anno 2019 100.000,00

Scavi Santa Cristina – Finanziamento Regionale 100.000,00

Recupero beni archeologici – Concessione Ministeriale triennale

 Una delle ricchezze più grandi del Comune di
Paulilatino  è  rappresentata  dalla
numerosissima  presenza  di  reperti
archeologici.  Il  nostro  territorio  conserva
tracce  e  reperti  sin  dal  preistorico  per
attraversare  tutte  le  ere  storiche  che  si  sono

succedute.  Importantissima  e  conosciutissima  è  sicuramente  l’area  del  parco  archeologico
naturalistico di Santa Cristina con il pozzo sacro, opera studiata e ammirata in tutto il mondo, il
suo nuraghe con il villaggio nuragico e il sagrato cristiano; per questo luogo abbiamo avviato
l’iter  per  il  riconoscimento  di  patrimonio  UNESCO  dell’umanità.  Non  dobbiamo  però
dimenticare Il nuraghe Lugherras e gli altri numerosissimi nuraghi, tombe dei giganti, domus de
Janas ma anche reperti del periodo romano e non solo. In questi anni, grazie anche alla preziosa
collaborazione del Ministero per i  beni culturali  e archeologici  e alla soprintendenza abbiamo
promosso scavi di ricerca e realizzato opere di pulizia, manutenzione e ristrutturazione di diversi
siti. Siamo fermamente convicnti che il settore del turismo, visto in ottica di  turismo di nicchia
indirizzato a persone che amano la natura, la storia, il relax unito a esperienza di vita comune
quotidiana possano essere il volano per l’economia locale, per promuovere e valorizzare i prodotti
locali creando un indotto di considerevole importanza. 

CANTIERI OCCUPAZIONALI

Cantiere Forestazione – Finanziamento Regionale – Anno 2017 40.285,00

Cantiere occupazionale LAVORAS anno 2018 81.205,00

Cantiere Forestazione – Finanziamento Regionale – Anno 2018 25.816,00

Cantiere occupazionale LAVORAS anno 2019

Cantiere Forestazione – Finanziamento Regionale – Anno 2019 60.000,00

Cantiere occupazionale LAVORAS anno 2020

Cantiere Forestazione – Finanziamento Regionale – Anno 2020
Richiesto finanziamento

Oltre 400.000 €Oltre 400.000 €



COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Attivazione servizio messaggistica comunale Whatsapp

Attivazione profili social:
- Comune di Paulilatino
- Protezione Civile Paulilatino
- Barracelli Paulilatino
- Biblioteca Comunale Paulilatino

Attivata la trasmissione in diretta streaming dei consigli comunali e l’archivio delle dirette 
trasmesse

Uno dei primi obiettivi che si è posta l’Amministrazione Comunale sin dal suo insediamento è stato
quello  di  semplificare,  migliorare  e  potenziare  la  comunicazione  istituzionale.  L’informazione
trasparente  e  esaustiva  al  cittadino  permette  di  seguire  tutto  ciò  che  si  fa  all’interno  della
comunità,  lo  coinvolge  e  lo  invoglia  ad  essere  esso  stesso  protagonista  apportando  i  suoi
suggerimenti  senza risparmiarsi le critiche costruttive utili a tutti per crescere e migliorarsi.  Il
primo passo è stato quello di aumentare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali a cui
è seguita l’attivazione di diversi canali social e la messaggistica tramite whatsapp. Tutti questi
nuovi  strumenti  ormai raggiungono la quasi  totalità  della  popolazione.  A completamento degli
strumenti  di  trasparenza è  stata attivata  la  trasmissione  in  diretta  dei  Consigli  Comunali  e  la
creazione di un archivio delle dirette trasmesse per eventuali future consultazioni.

CULTURA

Contributo per cinque anni alla scuola civica di musica

Casa Mura:
Contabilità finale; Rendicontazione e certificazione regolarità; Acquisizione 
parere per cambio destinazione d’uso; 
Trasferimento e inaugurazione Biblioteca Comunale

Richiesta di riconoscimento del Parco Archeologico Naturalistico di Santa 
Cristina come patrimonio dell’umanità UNESCO

Conferimento Cittadinanza Onoraria al Professor Lebeuf

Museo – Programmazione Territoriale 150.000,00

Destinazione dell’ex palazzo comunale a sede dell’archivio storico; 
trasferimento di una prima parte dei beni archivistici

Un  popolo  senza  cultura  è  un  popolo  senza  identità,  nella  attività  amministrativa  grande
importanza si è data a questo settore, è stata trasferita, ampliandola e potenziandola la biblioteca
comunale  dotandola  anche   di  attrezzature  informatiche;  sono  stati  realizzati  numerosi  eventi
culturali, di promozione del territorio e della sua storia e tradizione di diverso genere. E’ stato
completamente  ristrutturato  l’edificio  scolastico,  arredato  a  nuovo  e  fornito  di  moderne
attrezzature per la didattica in Via Grazia Deledda permettendo di accorpare in padiglioni separati
tutte le scuole pubbliche locali. Dal 2019 abbiamo il piacere e l’onore di avere come concittadini
onorari il Corpo della Brigata Sassari e il suo Comandante Gen. Andrea Di Stasio



EDIFICI DI CULTO E CIMITERIALI

Lavori bando RASculto 75.000,00

Manutenzione campanile – rifaccimento soletta – anno 2017

Manutenzione chiesa Santa Maria Maddalena – Anno 2018 
In fase di progettazione

88.800,00

Ottenuto finanziamento per i lavori del 2021 in fase di progettazione 128.000,00

EDILIZIA ABITATIVA

Case “Ottana” : Avvio iter cessione diritto di superficie

Legge 1998 : Abbattimento spese affitto privati

Definizione graduatoria e assegnazione appartamenti AREA

FINANZE

Azzeramento mutui del Comune

Utilizzo Spazi finanziari 109.000,00

GESTIONE DEL PERSONALE

Concorsi per sostituzione personale:
- Ragioniere
- Ingegnere
- Protocollo
- Bibliotecario

INCENTIVI SOCIALI

Dal 2015 al 2020 - Contributi ai privati per abbattimento barriere 
archittetoniche

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Area P.I.P – manutenzione strade – completamento lavori

Vendita ex capannoni militari

Realizzazione stralcio strada capannoni

Metanizzazione ambito 12:Paulilatino è promotore procedurale per la rete di 
metanizzazione con concretizzazione Unione dei Comuni del Guilcer capofila

Urbanizzazione PIP – Finanziamento Regionale Anno 2015 180.000,00

GAL : Partecipazione alla costituzione del nuovo GAL Vivi BarGui



RETE IDRICA E FOGNARIA

Stralcio progetto generale acque bianche e fognarie anno 2018 90.000,00

Riammodernamento totale del depuratore 329.000,00

Installazione impianto fotovoltaico nel depuratore – Anno 2019 50.000,00

Lavori sistemazione rete idrica – Anno 2020 90.000,00

Gestione Idrica Comunale – GASI con capofila Paulilatino – ottenimento 
definitivo del diritto di GESTIONE AUTONOMA della risorsa acqua

Oltre alla vittoria per gestione autonoma del servizio idrico un altro importantissimo intervento è 
stato il ripristino del pozzo di s’Archinera, che ha permesso e permetterà in futuro in caso di 
necessità, di fornire acqua potabile al paese anche in periodi di grave siccità

PROTEZIONE CIVILE

Adeguamento Piano Protezione Civile – Finanziamento Regionale

Esercitazioni di Protezione Civile – Anno 2020 5.581,00

 Parlare di  Protezione  Civile  equivale  a parlare di  informazione,  prevenzione,
protezione  delle  persone  e  dei  beni  materiali.  E’ una organizzazione  a  livello
comunale ancora in fase di nascita e c’è ancora tantissimo da fare per renderla
davvero efficiente  ed efficace in  caso di  emergenze.  Nei  primi anni  ha dovuto
affrontare  i problemi degli incendi e della siccità sino al 2020 in cui è stata messa
in moto una struttura più complessa che si interfaccia con le strutture provinciali,

regionali  e  nazionali  per  la  corretta  gestione  della  pandemia da coronavirus.  Ancor  prima di
decreti e ordinanze la protezione civile comunale di Paulilatino diretta dal sindaco ha iniziato un
lavoro  di  informazione  capillare  tra  la  popolazione,  attraverso  la  pagina  ufficiale  facebook
@paulilatinoprotezionecivile , la pagina facebook Comune di Paulilatino oltre al sito istituzionale
e alla messaggistica comunale whatsapp,  spiegando le caratteristiche del virus, la sua pericolosità
e le norme per prevenirlo ed eventualmente combatterlo. Questo importantissimo lavoro ha avuto
un graditissimo riconoscimento da parte delle istituzioni sia provinciali che regionali, alcune delle
quali ci hanno presi come esempio oltre naturalmente al risultato più importante che alla data
attuale ci vede ancora come comune senza casi di infezione accertata.

RETE INFORMATICA

Realizzazione rete Banda Larga FTTC – Finanziamento Regionale

Attivazione in piazza Indipendenza della Piazza WiFi gratuita

Oltre 500.000 €Oltre 500.000 €La più importante vittoria di questa consiliatura è stata senza
dubbio quella della lotta per far rimanere il servizio di

gestione idrica e fognature autonomo.  Paulilatino come
Comune capofila e il sindaco Gallus come presidente del GASI

dopo tanti anni di lotta hanno conseguito questo
importantissimo risultato



SERVIZIO CIVILE

Progetti servizio civile

SERVIZI SOCIALI

Centro Anziani – Programmazione territoriale 600.000,00

SICUREZZA

Realizzazione impianto di videosorveglianza comunale

Finanziamento attività Polizia Rurale - Barracelli

SCUOLE

Cantiere ISCOLA anno 2015 180.000,00

Lavori di ristrutturazione e manutenzione scuole anno 2017 125.000,00

Cantiere ISCOLA anno 2018                                        Finanziamento Regionale
Coofinanziamento

420.000,00

90.000,00

Garantito dal 2015 al 2020 il servizio di mensa scolastica

Incentivi diritto allo studio ( buoni libri, rimborsi spese)

SPORT

Campo Sportivo - Mutuo 700.000,00

Campo Sportivo – Mutuo 150.000,00

Ricevuto finanziamento per nuovo campo da tennis 60.000,00

Nuovo galoppatoio – Anno 2018 178.000,00

Campo calcetto: Inizio e completamento lavori a partire da Agosto 2015 180.000,00

Concessione utilizzo palestra

Oltre 800.000 €Oltre 800.000 €

Oltre 1.250.000 €Oltre 1.250.000 €

Abbiamo voluto puntare molto sui giovani e lo sport
perché siamo consapevoli della funzione sociale,

educativa e di promozione di sani stili di vita 



TURISMO

Affidamento in gestione del ristorante a Santa Cristina

Ristrutturazione capannone delle feste 50.000,00

Via delle acque: ristrutturazione funtana majore a Santa Cristina

Attoppa a Paule

Rinnovo affidamento ventennale Cooperativa Archeotour

URBANISTICA

Variante Piano Urbanistico – Adozione definitiva regolamento beni identitari 106.400,00

Frazionamenti 10.000,00

Rinnovo Piano Particolareggiato

Iter incarico rinnovo PUC                                                               finanziamento
coofinanziamento

108.407,00

12.052,00

Modifiche Piano Particolareggiato – istanze dei cittadini

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

Casa Cadoneddu – avvio pratica usucapione

Casa Sedda - Vendita

VIABILITA’ EXTRAURBANA

Strada Statale 131 – lavori per la modifica dei raccordi e della rete viaria

Incontri stra provinciale Paulilatino / Milis

Vero che la forza della pianta è nelle radici; 
ma ciò che a noi interessa è il frutto. 
E la stessa forza sotterranea la valutiamo 
in ragione di quel che dà nella luce.

Ugo Bernasconi, 

Non può esserci futuro senza passato e non c’è competenza senza 
formazione e trasmissione del sapere

La centralità del territorio di Paulilatino, le sue ricchezze
Naturalistiche, archeologiche, storiche, culturali, della

Tradizione locale sono la chiave per sviluppare un turismo di 
Nicchia basato sulla esperienzialità, il benessere, il relax


