COMUNE DI LODE’
DOCUMENTO INFORMATIVO
Il primo anno di attività dell’Amministrazione comunale di Lodè
<< Siamo impegnati per restituire al nostro paese il ruolo istituzionale che negli
ultimi anni non riusciva ad esercitare. Stiamo lavorando per migliorare la qualità di
vita dei nostri concittadini attraverso la riqualificazione del centro storico, la
riqualificazione della borgata di S. Anna, il miglioramento dei servizi socio
assistenziali e culturali, il rifacimento della viabilità provinciale e rurale. Stiamo
investendo sullo sviluppo turistico e ambientale del nostro territorio. Abbiamo
tagliato con l’approvazione del primo Bilancio di previsione i costi inutili tale da
consentirci la riduzione dell’ICI sino a 77 € per l’abitazione principale >>

SISTEMA URBANO: Recupero
centro storico – Arredo urbano –
Viabilità interna

Totale risorse sistema urbano
VIABILITA’ RURALE

a. Sistemazione area “Padre Pio” – Progetto
realizzato
–
importo
102.000,00
€
finanziamento regionale;
b. Sistemazione Piazza “Sa Purissima” – opera in
fase di realizzazione – importo 141.000,00 € finanziamento regionale;
c. Sistemazione Piazza S. Antonio – opera in fase
di realizzazione – importo 101.000,00 € finanziamento regionale;
d. Adeguamento ex caseggiato scolastico da
adibire a sede del Comune – Lavori appaltati –
importo 200.000,00 € - finanziamento regionale;
e. Realizzazione strada “ Sa cojedda – Su
Cantaru“ – Fondi disponibili 70.000 €. Inoltrata
richiesta
di
ulteriore
finanziamento
all’Assessorato regionale dei lavori pubblici”.
Incarico da affidare;
f. Illuminazione pubblica Sant’Anna – incarico da
affidare – importo 60.000 € - fondi comunali;
g. Adeguamento Piazza Villanova – incarico
progettuale da affidare – importo 70.000,00 € finanziamento regionale;
h. Realizzazione selciato delle vie principali del
centro storico – Incarico progettuale da affidare Finanziamento
ottenuto
dalla
Regione
209.007,14 € (fondi comunità europea).
953.007,14 €
a. Sistemazione strada Lithu-S’accanziu di circa 4
Km – Affidato l’incarico progettuale – importo
200.000,00 € - Finanziamento ottenuto dalla
Regione (fondi comunità europea).
b. Sistemazione strada “Ispichines” – in fase di

COMUNE DI LODÈ – PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DOCUMENTO INFORMATIVO

appalto – importo 38.000,00 € - Fondi comunali;
c. Sistemazione strada Lodè-Portellitos – progetto
in corso di approvazione – importo 89.000,00 € finanziamento regionale;

328.000,00 €

Totale risorse viabilità rurale
VIABILITA’ PROVINCIALE

a. Intesa Provincia di Nuoro – Regione per
8.000.000,00 di € ( Interventi previsti:
Rifacimento funzionale Lodè-Loddue; Messa in
sicurezza
Loddue-Sa
Diga;
Rifacimento
Aiduentu-Torpè;
Circonvallazione
Torpè).
L’Amministrazione provinciale sta attivando le
procedure per le relative progettazioni.

Totale risorse viabilità
provinciale
INFRASTRUTTURAZIONE
PRIMARIA
(Opere idriche e fognariedepurative)

8.000.000,00 €

a. Pulizia sorgente “Sa Mela” – Lavori eseguiti –
importo 30.000,00 € - Finanziamento regionale
b. Depuratore Sant’Anna e rete fognaria vie
principali
(La
Società
Abbanoa
sta
predisponendo il progetto previo accordo
Comune di Lodè e Autorità d’Ambito) – importo
1.200.000,00 €;
c. Condotta idrica S’Anna – Inoltrata richiesta
all’Autorità d’Ambito affinché autorizzi la Società
Abbanoa alla stesura del progetto – Importo
600.000,00 €;

Totale risorse
infrastrutturazione primaria
SVILUPPO LOCALE
(ambiente, cultura e edilizia
rurale)

1.830.000, €
a. Intervento di arredo dell’ex caserma di Guzzurra
– realizzato – finanziamento GAL 28.000,00 €;
b. Affidamento della gestione dell’ex caserma di
Guzzurra ad una cooperativa locale;
c. Ristrutturazione cantoniera di Sant’Anna –
Incarico progettuale da affidare – Finanziamento
ottenuto dalla Regione 482.000,00 € (fondi
comunità europea);
d. Recupero frantoio, forno di calce, immobile
adiacente e fontana di Mariane Jana – In fase di
appalto - Finanziamento ottenuto dalla Regione
450.000,00 € (fondi comunità europea);
e. Sistemazione Piazza Sant’Anna – In fase di
appalto - Finanziamento ottenuto dalla Regione
250.00,00 € (fondi comunità europea);
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f. Restauro e adeguamento immobile del centro
storico da adibire a centro di informazione
turistica – In fase di appalto - Finanziamento
ottenuto dalla Regione 152.000,00 € (fondi
comunità europea);
g. Realizzazione sentieristica per escursioni – In
fase di appalto - Finanziamento ottenuto dalla
Regione 147.00,00 € (fondi comunità europea);
h. SIC Montalbo – Piano di gestione al vaglio della
R.A.S.
Totale risorse sviluppo locale
CULTURA

1.509.000,00 €
a) Inserimento nel Polo Sardegna SBN –
Servizio Bibliotecario Nazionale - In rete
circa 8.000 libri –
b) Punto Internet a carico della Regione per un
anno;
c) Tutela Lingua Sarda: 3 progetti
- Sportello Linguistico – Finanziamento
euro 13.000
- Progetto Raighinas – con altri Comuni
d) Progetto Caras – Inserimento di Lodè Nel
Carnevale barbaricino – Finanziamento
Comunità Montana del Nuorese/RAS –
Impianti vari – palco – transenne – impianto
di amplificazione )
e) Organizzazione 7^ giornata nazionale dei
sentieri – Hanno collaborato varie istituzioni:
CAI/ Comune di Lodè / Istituto Comprensivo
e Biblioteca di Lodè;
f) Altri progetti.

DIRITTO ALLO STUDIO

a) Servizio mensa scuola materna – Utenti 26 –
costo 22.000 euro – quota € 4.488,00 a carico
RAS – quota 40% a carico utenti – Fondi
Bilancio Comunale b) Servizio Scuolabus – utenti 56 – Costo
Annuo € 27.000,00 – Quota 40% a carico
utenti – quota Euro 3.000,00 a carico RAS – il
resto con fondi comunali c) Servizio rimborso spese studenti pendolari –
costo circa 22.000 euro a carico della R.A.S
d) Servizio Rimborso libri ( circa 90 utenti) e
attrezzature – ( circa 165 utenti
) –
finanziamento statale
e) Servizio borse di studio – 31 borse fra scuole
medie e superiori – finanziamento R.A.S.
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SERVIZI SOCIALI E
INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA

a) Mantenimento Servizi al cittadino € 187.933,12
di cui: € 162.196,44 finanziamenti RAS;
€ 12.913,04 fondi Bilancio Comunale;
€ 12.823,64 fondi Contribuzione Utenza;
- Servizio di Assistenza Domiciliare per il
sostegno alle persone in condizione di limitata
autonomia e alle loro famiglie;
- Servizio di Ludoteca rivolto ai minori di età
compresa tra i 3 e gli 11 anni;
- Servizio di Informagiovani e Attività Socioculturali rivolto alla collettività e in particolare ai
giovani attraverso attività di accompagnamento
e sostegno;
- Servizio di Segretariato Sociale rivolto a tutti i
cittadini e finalizzato a fornire le informazioni
relative ai servizi sociali, socio-sanitari e alle
prestazioni socio-assistenziali garantite nel
territorio;
- Contributi
economici
straordinari
e
Mantenimento Servizi.
b) Erogazione provvidenze economiche a favore di
particolari categorie di utenza:
- Talassemici (L.R. 27/83);
- Nefropatici (L.R. 11/85);
- Sofferenti mentali (L.R. 20/97);
- Soggetti affetti da neoplasie maligne (L.R.
9/2004).
Somme complessive liquidate nel 2006 : €
55.258,26 (fondi regionali);
c) Piani personalizzati di sostegno a favore di
persone con handicap grave ai sensi della legge
162/1998. Importo complessivo: € 17.400,00
(fondi regionali);
d) Progetto H, finalizzato all’integrazione scolastica
di soggetti diversamente abili. Importo
complessivo anni 2006 e 2007: € 6.000,00
(finanziamenti provinciali);
e) (L.R. 20/97) progetto di integrazione sociosanitaria - (Comuni di: Lodè (capofila), Torpè,
Posada, Siniscola) - “Lavoro Oggi” finalizzato
all’inserimento
lavorativo
di
soggetti
svantaggiati; Importo complessivo: € 18.150,00
(fondi regionali);
f) Altri progetti
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Totale risorse servizi socio
assistenziali
ALTRI SETTORI

284.741,38 €
a. Progetto Sardegna fatti bella – assunti due
operai per un anno – Finanziamento
regionale. Importo 46.000 euro circa
b. Realizzazione di un filmato sui percorsi del
Montalbo;
c. Realizzazione dei percorsi escursionistici del
Montalbo e relative cartografie;
d. Realizzazione vedetta antincendio – in fase
di appalto – 25.000,00 € - finanziamento
regionale (fondi comunità europea);
e. Riduzione dell’ICI di 77,00 € per l’abitazione
principale ( aumento detrazione da Euro
103,29 ad Euro 180,00 );
f. Attivazione raccolta differenziata – Sulla
base di una legge nazionale la Regione ha
stabilito i seguenti obiettivi di raccolta
differenziata:
30% al 2007
40% al 2008
50% al 2009
Rispetto a questi obiettivi sono previsti
meccanismi di premialità/penalità.
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