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Al Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias
Al Sindaco del Comune di Iglesias
All’ Assessore competente

Oggetto: interrogazione sulla condizione di abbandono in cui versa la Piazza d’ Armi

Il sottoscritto Consigliere Comunale,
premesso che
-sono state ricevute numerose segnalazioni relative alla pulizia e al decoro della Piazza D’ Armi.
I residenti e i titolari di varie attività che si affacciano su quella piazza o in prossimità della stessa avrebbero
più volte richiesto direttamente alla ditta San Germano e anche agli uffici preposti del Comune di Iglesias
una pulizia della piazza D’Armi e dell’area in generale;
- la tutela del patrimonio e dell’immagine della nostra Città, soprattutto nelle zone di aggregazione e ritrovo
come la Piazza d’ Armi, ma in generale di altri importanti monumenti e luoghi simbolo, deve essere una
priorità dell’Amministrazione.
Considerato che
- da un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, dopo numerose segnalazioni di tanti concittadini che
abitano nei pressi della stessa piazza, e che già avevano richiesto più volte a questa amministrazione di
intervenire per porre rimedio ad una situazione di degrado e abbandono della stessa, ho avuto modo di
constatare di persona, le condizioni di degrado in cui versa Piazza d’ Armi. A testimoniarle ci sono i giochi
per bambini che appaiono divelti; la pavimentazione anti trauma pericolosa (la scarsa qualità del materiale
utilizzato in origine per la pavimentazione e la sua posa, non è risultato in grado di resistere al normale
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calpestio dei pedoni); le piante non curate a dovere (che in alcuni punti rendono impraticabile la piazza), la
mancanza di una illuminazione insufficiente che “agevola” la frequentazione di persone poco
raccomandabili.
Considerato anche che
- la piazza d’ Armi rappresenta una delle piazze percorse quotidianamente da centinaia di cittadini iglesienti
e non, vista anche la vicinanza con gli uffici del Comune, delle Scuole, della Caserma Trieste dell’Arma dei
Carabinieri, degli uffici del CSL.

Interroga il Sindaco/Assessore competente per conoscere:
- quali provvedimenti intende adottare per rimediare alla situazione di degrado denunciata nella presente
interrogazione, che danneggia l’immagine della nostra Città e di una delle nostre piazze;
- quali tempi occorrono per effettuare le operazioni di manutenzione che restituiscano decoro e
funzionalità agli arredi della piazza.

Con osservanza

Iglesias, 27 settembre 2018

Alberto Cacciarru
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