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Comune	di	Burgos	
Provincia	di	Sassari	

PROGRAMMA	AMMINISTRATIVO	DI	ATTUAZIONE	

(2020-2025)	

LISTA	CIVICA		

RINNOVAMENTO	E	PROGRESSO	

La	lista	civica	(RINNOVAMENTO	E	PROGRESSO)	si	presenta	ai	suoi	conciKadini	come	una	squadra	
alla	pari,	uomini	e	donne	mossi	dalla	forte	volontà	di	costruire	con	impegno	un	percorso	finalizzato	
alla	reale	crescita	civile	ed	eRca	insieme	al	paese,	e	per	il	paese.		

Questo	documento	programmaRco	è	 il	 fruKo	di	un	processo	di	ascolto	delle	diverse	sensibilità	e	
delle	 istanze	 della	 nostra	 comunità	 portato	 avanR	negli	 ulRmi	 anni:	 non	 si	 traKa	 pertanto	 di	 un	
semplice	aKo	 formale,	o	necessario	alla	presentazione	delle	 liste	presso	gli	uffici	eleKorali,	ma	è	
piuKosto	una	dichiarazione	d’intenR	scaturita	dai	bisogni	reali	dei	nostri	conciKadini,	che	chiedono	
un’inversione	 di	 roKa	 rispeKo	 alle	 dinamiche	 che	 hanno	 caraKerizzato	 la	 storia	 di	 Burgos	 negli	
ulRmi	tempi.	

È	per	questo	che	presenRamo	un	piano	fondato	su	elemenR	concreR,	effe]vamente	realizzabili	e	
non	ispiraR	alla	logica	di	promesse	alleKanR,	o	a	beneficio	di	pochi:	il	nostro	auspicio	è	che	tu]	i	
ciKadini	si	sentano	i	protagonisR	a]vi	di	un	progeKo	che	sentano	un	po’	come	il	 loro,	che	tocchi	
ogni	ambito	della	vita	civile,	che	sia	finalizzato	a	risultaR	concreR	e	subito	visibili	non	solo	riguardo	
allo	sviluppo	economico,	ma	anche	in	campo	sociale,	culturale	e	civico,	proieKato	verso	il	futuro	a	
breve	e	a	lungo	termine.	

Per	questo	futuro	ci	piace	immaginare	un	paese	dove	sia	bello	vivere.	

Dove	 le	 persone	 abbiano	 voglia	 di	 abitare	 e	 di	 tornare,	 interrompendo	 quel	 flusso	migratorio	 a	
senso	unico	che	in	più	occasioni	ci	ha	eRcheKato	come	uno	dei	comuni	“a	rischio	esRnzione”.	
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Il	nostro	piano	di	rinnovamento	si	arRcola	in	più	seKori,	specifici	ma	complementari:	

✓ Giovani,	Turismo	e	Occupazione	

Una	 categoria	 più	 mediaRca	 che	 sociale,	 ora	 criRcata	 per	 la	 sua	 presunta	 negligenza,	 ora	
strumentalizzata	per	guadagnare	consensi	negli	slogan	eleKorali:	il	dato	di	faKo	è	che	molR	giovani	
sono	privi	di	un’occupazione	stabile,	anche	nella	nostra	comunità.	

Puntare	 sulla	 loro	 energia,	 sul	 loro	 entusiasmo	 e	 sul	 loro	 spirito	 di	 iniziaRva	 può	 creare	 i	
presupposR	 per	 concrete	 azioni	 di	 sviluppo,	 che	 possano	 valorizzare	 l’immenso	 patrimonio	
naturalisRco	 ed	 idenRtario	 locale	 avvalendosi	 di	 tuKe	 le	 moderne	 tecnologie	 del	 digitale,	 pur	
conservando	i	rudimenR	dell’ospitalità	e	della	tradizione.	

▪ La	 nostra	 storia	 con	 le	 sue	 notevoli	 tesRmonianze	 -	 il	 Castello	 in	 primis,	 un	 unicum	 nel	
panorama	 storico	 dell’intera	 Isola	 –	 ci	 impongono	 di	 proieKare	 i	 nostri	 migliori	 sforzi	
promozionali	 in	 direzione	 di	 una	 rinascita	 culturale	 del	 nostro	 paese,	 perché	 si	 possa	
finalmente	acquisire	la	consapevolezza	che	vivere	di	turismo	si	può:	lo	dimostrano	il	flusso	
di	 turisR	 che	 annualmente	 ci	 raggiungono,	 non	 soltanto	 per	 una	 visita	 al	 Castello	 o	 ai	
numerosi	 siR	 del	 territorio,	 ma	 anche	 per	 prendere	 parte	 agli	 evenR	 che	 puntano	 sulla	
valorizzazione	dei	nostri	prodo]	enogastronomici,	dell’arRgianato,	della	tradizione.	

Siamo	cerR	che	lavorare	su	proge],	evenR	e	valorizzazione	sarà	un	invesRmento	sicuro	e	a	
lungo	termine,	capace	di	dare	un	nuovo	volto	a	Burgos,	e	nuove	opportunità	occupazionali	
ai	suoi	abitanR,	sopraKuKo	ai	più	giovani;	

▪ La	 rivalutazione	 di	 Foresta	 Burgos,	 vera	 e	 propria	 miniera	 di	 bellezza	 e	 di	 storia,	 può	
diventare	un’azione	concreta	anzituKo	aKraverso	 lo	studio	di	proge]	legaR	al	mondo	del	
cavallo,	 la	 cui	 cultura	 risulta	 profondamente	 radicata	 nella	 popolazione	 locale	 e	 della	
Sardegna	in	generale:	la	creazione	di	struKure	-	o	il	restauro	e	l'adeguamento	di	quelle	già	
esistenR	-	finalizzaR	alla	cura	e	all’allevamento,	la	formazione	professionale	per	gli	adde]	ai	
lavori	che	si	 traduca	 in	opportunità	occupazionali,	una	scuola	di	equitazione	per	amatori,	
sono	alcuni	punR	di	partenza	che	trovano	un	percorso	già	avviato	e	di	rapida	realizzazione;		

▪ Anche	il	restauro	e	nuovo	impiego	dell'Hotel,	situato	in	un	punto	strategico	per	 il	turismo	
locale,	 potrebbe	 finalmente	 tornare	 uRle	 a	 cooperaRve	 ed	 associazioni	 locali	 come	
struKura	rice]va	ai	fini	dell’accoglienza,	dell’orientamento	e	della	ristorazione,	creando	un	
punto	di	riferimento	adeguato	per	visitatori	di	passaggio	e	per	quelli	più	affezionaR;	
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▪ Un	possibile	 futuro	 invesRmento	degli	 edifici	 immersi	nel	 verde	potrebbe	provenire	dalla	
cura	 e	 dall’assistenza	 agli	 anziani,	 un	 seKore	 oggi	 in	 esponenziale	 aumento	 –	 e	
ulteriormente	in	crescita	per	gli	anni	a	venire,	considerando	le	staRsRche	sull’età	media	dei	
nostri	abitanR	–	e	che	già	adesso	vede	impiegata,	o	 in	formazione,	una	buona	parte	della	
nostra	 popolazione	 a]va	 in	 RSA	 o	 struKure	 ospedaliere	 anche	 piuKosto	 distanR	
dall’abitato.	

✓ Lavori	pubblici	e	centro	storico	

Con	il	restauro	degli	edifici	e	delle	strade	interni	e	con	nuove	infrastruKure,	vogliamo	rendere	più	
decoroso	e	gradevole	 il	nostro	centro	abitato,	riportandolo	per	quanto	possibile	alla	sua	bellezza	
originaria	e	rendendolo	più	funzionale	alle	nuove	esigenze	dei	suoi	abitanR.	

Pertanto	intendiamo	impegnarci	su	vari	fronR:	

▪ Protezione	 e	 funzionalità	 per	 le	 strade	 d'accesso	 tramite	 ringhiere,	 e	 dove	 possibile,	
marciapiedi	per	il	transito	dei	pedoni;	

▪ Riadeguamento	 delle	 strade	 periferiche	 e	 sopraKuKo	 del	 centro	 abitato,	 avendo	 cura	 di	
impiegare	materiali	in	sintonia	con	l'ambiente	urbano	ed	il	paesaggio;	

▪ Abba]mento	delle	barriere	architeKoniche	e	relaRvo	adeguamento	della	sede	municipale	
con	dotazione	di	un	ascensore	per	disabili	ed	anziani;	

▪ Completamento	degli	impianR	sporRvi	preesistenR;	

▪ Messa	 in	 sicurezza	 del	 cimitero	 e	 della	 cappella	 interna,	 oltre	 ai	 necessari	 intervenR	 di	
pulizia	e	riordino	di	tuKa	l’area	cimiteriale	che	risulta	a	dir	poco	indecorosa	per	un	degno	
culto	dei	morR;	

▪ Messa	in	opera	di	fontanelle	in	vari	punR	dell’abitato	rifornite	direKamente	dalle	sorgenR	a	
monte,	 capaci	 di	 garanRre	 un	 adeguato	 e	 diffuso	 approvvigionamento	 di	 acqua	 potabile	
per	tu]	gli	abitanR.	

✓ Cultura,	sport	ed	informazione	
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Occorre	patrocinare	con	entusiasmo	la	passione	che	tanR	giovani	–	e	non	più	giovani	-	 	dedicano	
nella	nostra	comunità	alla	cultura,	allo	sport	e	agli	evenR	di	varia	natura	nonostante	la	carenza	di	
spazi,	mezzi	e	struKure	adeguaR,	conservando	la	loro	propensione	ad	aggregarsi	e	comunicare.	

▪ L’amore	e	 lo	 spirito	d’idenRtà	che	si	esprimono	nelle	associazioni	 culturali	e	 folklorisRche	
hanno	nel	nostro	paese	un	ruolo	centrale	che	bisogna	rinvigorire,	dando	il	giusto	spessore	a	
tuKe	 quelle	 iniziaRve	 finalizzate	 alla	 divulgazione	 degli	 usi,	 costumi	 e	 delle	 tradizioni	
popolari	 che	 sono	 parte	 integrante	 della	 nostra	 storia,	 e	 che	 da	 sempre	 favoriscono	
importanR	occasioni	di	aggregazione	sociale;	

▪ Intendiamo	 inoltre	 caldeggiare	 tuKe	 quelle	 azioni	 avviate	 da	 comitaR	 spontanei	 per	
l’organizzazione	 di	 rassegne,	 palii,	 fesRval,	 percorsi	 di	 equitazione,	 insieme	 alle	 già	 note	
ricadute	promozionali	che	da	esse	derivano	a	livello	locale	e	regionale;	

▪ Specifica	 aKenzione	 verrà	 tributata	 al	 mondo	 dello	 sport	 giovanile,	 parRcolarmente	 alla	
squadra	 di	 calcio	 che	 da	 oltre	 40	 anni	 rappresenta	 il	 nostro	 paese	 nelle	 compeRzioni	
regionali:	obie]vo	del	programma	sarà	quello	di	contribuire	concretamente	perché	questa	
realtà	 sociale	 rimanga	 un	 punto	 di	 riferimento	 per	 quanR	 amano	 il	 calcio	 e	 lo	 sport	 in	
generale.	

✓ Ambiente	e	verde	pubblico	

Le	 temaRche	 ambientali	 sono	 oggi	 di	 grande	 aKualità,	 a	 tu]	 i	 livelli	 isRtuzionali	 e	 perfino	 nel	
mondo	 religioso.	 Quali	 fortunaR	 beneficiari	 del	 polmone	 verde	 in	 cui	 viviamo,	 non	 possiamo	
prescindere	da	un	impegno	forte	ed	efficace	per	la	salvaguardia	e	la	tutela	del	nostro	patrimonio	
naturalisRco,	a	parRre	dalle	aree	 interne	dell’abitato:	 riteniamo	pertanto	una	priorità	 la	 cura	del	
verde	pubblico,	con	la	creazione	e	la	manutenzione	di	piazzole,	aiuole,	marciapiedi	alberaR,	siepi,	
colRvaR	con	piante	e	arbusR	Rpici	del	nostro	territorio.	
Oltre	che	per	una	quesRone	ambientale,	rientra	di	diriKo	nell’ambito	del	decoro	urbano	una	mirata	
ed	 assidua	 azione	 di	 cura	 e	 di	 rimboschimento	 del	 parco	 Castello,	 e	 la	 predisposizione	 –	 ove	
possibile	 -	 di	 senReri	 e	 panche	 per	 la	 sosta	 dei	 turisR	 (ma	 anche	 degli	 stessi	 ciKadini)	 che	 vi	 si	
possano	traKenere	ben	oltre	i	tempi	consueR	della	visita	al	monumento.		

AltreKanta	sollecitudine	merita	 la	sensibilizzazione	dei	ciKadini	verso	la	raccolta	differenziata,	già	
avviata	ma	ancora	da	perfezionare,	fondamentale	per	il	mantenimento	dell'equilibrio	ambientale	e	
con	ulteriori	auspicabili	benefici	a	livello	economico:	come	è	noto	infa],	le	aziende	aKe	a	tale	Rpo	
di	raccolta	e	smalRmenR	offrono	un	premio	ai	comuni	virtuosi,	che	in	tal	modo	possono	disporre	
delle	risorse	uRli	a	ridurre	le	tasse	sulla	neKezza	urbana.	

✓ Mondo	agro	-	pastorale	



5

Consapevoli	 della	 nostra	 economia	 a	 trazione	 agro-pastorale,	 non	 possiamo	 dimenRcare	 gli	
allevatori,	 una	 categoria	 sociale	 che	merita	 parRcolare	 aKenzione	 sopraKuKo	 all’indomani	 della	
pesante	crisi	che	ha	invesRto	il	comparto	ovicaprino.	
In	 tal	 campo	 intendiamo	 usufruire	 di	 quanR	 più	 fondi	 e	 finanziamenR	 possibili	 per	migliorare	 e	
rendere	 più	 agevole	 la	 viabilità	 rurale.	 Tra	 i	 proge]	 da	 studiare,	 anche	 una	 collaborazione	 con	
FoReSTAS	affinché	il	nostro	compendio	montano	si	possa	dotare	di	struKure	e	servizi	di	supporto	
a]	ad	accrescere	per	tu]	qualità	ed	efficienza	nelle	abituali	a]vità	lavoraRve.	

Riteniamo	 infine	 una	 proposta	 degna	 di	 approfondimento	 la	 creazione	 nel	 nostro	 territorio	 del	
cosiddeKo	 “DistreKo	 rurale”,	 un	 sistema	 economico	 che	 diversi	 comuni	 della	 Sardegna	 centrale	
stanno	 recentemente	 aKuando	 aKraverso	 la	 collaborazione	 integrata	 di	 amministrazioni	 locali,	
imprenditori	 ed	 associazioni:	 lo	 scopo	 è	 quello	 di	 sviluppare	 filiere,	 captando	 i	 cospicui	
finanziamenR	europei,	che	si	fondano	sulla	valorizzazione	e	commercializzazione	delle	produzioni	
agroalimentari,	 che	 a	 Burgos	 non	mancano	 certo	 di	 qualità:	 una	 formula	 che	 ancora	 una	 volta	
intende	 far	 leva	 sulla	promozione	delle	eccellenze	 locali,	 su	 risorse	già	esistenR	e	 che	non	 serve	
procacciarsi	altrove.	

✓ Scuola	primaria	e	dell’infanzia	

Oltre	che	aKraverso	i	documenR	ufficiali,	è	per	noi	importante	rendere	costantemente	partecipe	il	
nostro	paese	dei	 lavori	 in	 corso,	 con	un’operazione	di	 trasparenza	 e	 insieme	di	 sensibilizzazione	
delle	nuove	generazioni	alla	gesRone	della	cosa	pubblica.	Per	questo	abbiamo	pensato	di	avvalerci	
della	collaborazione	delle	scuole	elementari	nella	redazione	di	un	opuscolo	informaRvo	a	cadenza	
mensile,	in	cui	pubblicare	noRzie	e	aggiornamenR	sui	bandi,	appalR,	amministrazione	ordinaria	ma	
anche	curiosità,	suggerimenR	e	idee	dai	piccoli	conciKadini.	

Per	i	bambini	della	scuola	dell’infanzia	invece,	pensiamo	a	proge]	di	natura	integraRva,	ecologica	
e	 culturale,	 volR	 alla	 formazione	 delle	 future	 coscienze	 civiche	 che	 siano	 aKente	 alle	 temaRche	
sociali,	della	legalità	e	della	tutela	ambientale.	

✓ Sicurezza	e	benessere	

In	 quesR	 ulRmi	 anni	 il	 problema	 della	 sicurezza	 urbana	 si	 è	 andato	 ampliando	 fino	 a	 cosRtuire,	
anche	in	comunità	ristreKe	come	quella	in	cui	viviamo,	un	nuovo	terreno	di	baKaglia	che	comporta	
un	 impegno	 civile	 maggiore,	 e	 in	 merito	 al	 quale	 gli	 amministratori	 devono	 porre	 un’adeguata	
aKenzione.	
La	sicurezza	c’è,	se	i	ciKadini	si	sentono	sicuri	nelle	case,	nelle	strade,	nei	negozi	del	paese	in	cui	
vivono,	e	ad	assicurarla	non	concorrono	soltanto	le	forze	dell’ordine	che	presidiano	le	strade,	ma	
tuKa	una	serie	di	azioni	aKuabili	aKraverso	l’eliminazione	dei	faKori	di	marginalità	e	di	esclusione	
sociale,	 la	 prevenzione	 della	 criminalità,	 in	 parRcolare	 di	 Rpo	 predatorio,	 la	 promozione	 della	
cultura	 del	 rispeKo	 della	 legalità	 e	 l’affermazione	 di	 più	 elevaR	 livelli	 di	 coesione	 sociale	 e	
convivenza	civile.	
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La	 mancanza	 di	 presidi	 di	 controllo	 del	 territorio,	 ha	 avuto	 ripercussioni	 importanR	 nella	
quoRdianità	di	tu]	noi,	ma	questo	non	ci	fa	desistere	dalla	convinzione	che	la	tutela	del	ciKadino	
è	ugualmente	perseguibile	anche	grazie	agli	 strumenR	di	cui	 la	 legge	dota	 i	 sindaci	 in	materia	di	
sicurezza	(ulRma	in	ordine	di	tempo,	la	n.48/2017	che	ne	amplia	notevolmente	il	raggio	d’azione),	
nella	 piena	 coscienza	 che	 una	 comunità	 sicura,	 è	 una	 comunità	 in	 cui	 regna	 il	 benessere	 e	 la	
stabilità:	 la	 comunità	 che	 vogliamo	 costruire	 con	 l’imprescindibile	 contributo	 di	 ognuno	 degli	
abitanR.	

Aldilà	di	queste	 linee	guida,	uRli	per	orientare	 le	 coordinate	del	nostro	agire,	 siamo	consapevoli	
che	la	gesRone	della	cosa	pubblica	non	è	una	strada	a	senso	unico,	ma	un	conRnuo	scambio	tra	gli	
amministratori	e	tu]	i	ciKadini.		
Auspichiamo	per	questo	di	trovare	nei	nostri	compaesani	 la	medesima	disponibilità	al	confronto,	
quello	sano	e	aperto	che	è	il	sale	di	ogni	comunità	democraRca,	e	la	stessa	voglia	di	rimeKersi	in	
discussione:	perché	tu]	possiamo	dirci	non	semplici	residenR,	ma	ciKadini	responsabili	e	a]vi	di	
una	comunità	che	non	vuole	esRnguersi,	e	che	molto	ancora	ha	da	dare	alla	sua	storia	e	al	futuro	
che	la	aspeKa.	

F.to	il	candidato	Sindaco		

Leonardo	Tilocca


