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Al Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias 

Al Sindaco del Comune di Iglesias 

All’ Assessore competente 

 

Oggetto: Interpellanza sullo stato del parco geominerario 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale, 

Premesso che 

₋  il Comune di Iglesias è uno dei fondatori del Consorzio del Parco geominerario istituito dalla 

Repubblica italiana nel 2001 per la promozione del territorio attraverso la riconversione del 

patrimonio minerario e ambientale in opere che, senza perdere la loro originalità, possano portare 

ancora risorse alla comunità; 

₋  nel 2018 la Comunità del Parco geominerario formata da 80 Comuni, Regione, Province e Università 

sarde ha affidato nuovamente la sua presidenza alla Municipalità rappresentata dal primo cittadino 

di Iglesias; 

Considerato che: 

₋  i consiglieri eletti in Consiglio comunale hanno mandato dai cittadini per vigilare su ogni aspetto 

dell’attività amministrativa; 

₋  non si conosce, se non per sporadici episodi, da parte del sindaco un preciso rapporto della sua 

attività come presidente della Comunità del Parco geominerario o delle azioni che il nostro Comune 

abbia intrapreso con l’ente di ricerca; 

 

 

Rilevato che 

osservando il portale istituzionale del Consorzio del Parco geominerario appaiono da approfondire alcune 

decisioni prese in materia di bilancio fra cui, solo a titolo di esempio, i recenti 15 mila euro investiti per una 

giornata di un corso di aggiornamento per l’ordine dei giornalisti della Sardegna che aveva come tema 

l’Ambiente e non precisamente la promozione particolare di cosa sia il Parco geominerario 

 

Si interpella il sindaco per conoscere: 

- quale sia lo stato del Parco geominerario prossimo alla conferma della validazione del 

riconoscimento Unesco come primo del circolo internazionale Geoparks; 

- quale sia l’opera della Comunità del Parco per quanto riguarda la stesura di un piano organico di 

investimenti sul territorio sardo e quale parte abbia al suo interno il Comune di Iglesias. 

- come questa amministrazione abbia lavorato e lavori per permettere che il Parco non perda i 

privilegi che derivano dal mantenimento riconoscimento Unesco e i frutti di questa azione che, di 

riflesso, si estendono anche al Comune di Iglesias; 

- perché non si sia mai proceduto a convocare i vertici amministrativi e burocratici del Consorzio in 

sede ufficiale per mettere a conoscenza anche il Consiglio di quanto accade nell’ente sia per 

situazioni più volte richiamate come quella della Laveria La Marmora, sia che per lo stato dei  

 



 

 

 

bilanci, nei quali appaiono stanziamenti la cui natura ha suscitato rilievi anche da vari ministeri, o gli 

adempimenti richiesti dall’Unesco all’assegnazione del cartellino giallo. 

 

 

Con osservanza 

Iglesias, 29 giugno 2019 

Alberto Cacciarru 


