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SINDACO DEL COMUNE DI IGLESIAS

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE AL SINDACO E ALLA GIUNTA RELATIVA ALLA TUTELA
DELLA LAVERIA LA MARMORA

IL SOTTOSCRITTO ELTRUDIS GIAN MARCO IN QUALITÀ' DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI
IGLESIAS E CAPOGRUPPO CONSILIARE DEL GRUPPO PIAZZA SELLA Al SENSI DELL'ART 39 COMMA 1 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la mozione per la tutela della laveria La Marmora approvata all'unanimità dal Consiglio comunale
nella seduta del 20 aprile 2017 con la deliberazione n 20 che accettava la proposta dell'atto protocollata
con n. 34012 il 04.10.2016 sollecitata da un altro cedimento del sito, che incaricava consiglieri, sindaco e
giunta a:

"a mettere in campo ogni azione necessaria nei confronti degli enti impegnati in salvaguardia, tutela e
gestione della laveria Lamarmora affinché il bene possa essere messo in sicurezza, si lavori per un restauro
che porti alla piena fruibilità del monumento".

Considerato l'accordo di programma sottoscritto da Assessorato all'Industria della RAS, Coordinamento

regionale per l'attuazione del

Piano Sulcis,

Segretariato regionale per la Sardegna del

Mibac,

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di
Oristano, Medio Campidano, Cabonia Iglesias e Ogliastra, Parco geominerario, Comune di Iglesias, Provincia

del Sud Sardegna, Igea, Arst) che in particolare all'articolo 5 definisce:

Articolo 5

Programma, costo degli interventi

La copertura finanziaria attuale è assicurata come indicato dall'art. 3 e precisamente
A valere sul bilancio del Consorzio Parco Geominerario per complessivi €. 1.750.000,00 :

- Capitolo 24107 - Interventi diretti al recupero di aspetti significativi di Archeologia Industriale Residui : €. 600.000,00;

- Capitolo 21100 - Realizzazione rete sentieri ed ippovie - Competenza 2016: €. 500.000,00;
- Interventi ristrutturazione immobili minerari Competenza : €. 400.000,00;
- Finanziamenti diretti al recupero di Beni Minerari verso Enti Pubblici - Competenza: €.
250.000,00.

Quanto ad €. 1.000.000,00 a valere sul Bilancio del Consorzio Parco Geominerario, mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione con posta da iscriversi in apposito capitolo del Bilancio di

previsione 2017. Le ulteriori coperture finanziarie che dovessero necessitare potranno anche essere
individuate fra le risorse rinvenienti da atti di riprogrammazione del Piano Sulcis o dall'accesso ai
fondi strutturali od ulteriori risorse individuate dai soggetti sottoscrittori nell'ambito dei propri
bilanci.

Constatato che è passato un altro anno dagli eventi e sembra essere stata eseguita solo una messa in
sicurezza del bene identitario di tutto il territorio

Si interroga la Giunta per conoscere:

1) quale siano state le azioni messe in campo da questo Comune per il rispetto del mandato affidato dal
Consiglio

2) a che punto siano arrivati i lavori e cosa ne abbia causato lo stallo

3) Come l'ente si stia adoperando per la definizione dei tempi e dei modi di un piano nell'ottica del restauro
della Laveria La Marmora che la possa restituire fruibile al territorio

Dott.\Gian MarcafWis

Iglesias 10/04/2018

