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COMUNICATO STAMPA 

 

Decentramento amministrativo 

Ufficio anagrafe quartiere Serra Perdosa 

 

Nell’ambito dell’opera di decentramento amministrativo e considerato come il quartiere di Serra 

Perdosa, con circa 4.000 residenti, sia sotto l’aspetto demografico e delle dinamiche urbane uno dei 

più importanti della città di Iglesias, l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare un locale 

dell’ex Tribunale a sede distaccata dell’Ufficio Anagrafe, adibendolo al rilascio delle nuove carte di 

identità elettroniche. 

 

Il provvedimento fa parte del programma integrato di riqualificazione del quartiere di Serra Perdosa e 

vuole essere una risposta alle richieste di numerosi cittadini, che in questo modo potranno usufruire 

del servizio in loco, anziché doversi recare al Centro Direzionale in Via Isonzo percorrendo circa 2 

chilometri. 

 

“L’Amministrazione vuole portare avanti un’azione di saldatura tra il Centro e le periferie, vero cuore 

pulsante della vita in città e delle attività produttive, sociali e commerciali”, ha precisato il Sindaco 

Mauro Usai, mentre l’Assessore al Decentramento Francesco Melis ha sottolineato l’importanza di un 

provvedimento che permetterà a tante persone di accedere ai servizi dell’Anagrafe senza dover 

percorrere un lungo tragitto: “La sede distaccata dell’Anagrafe permetterà un’azione amministrativa 

più efficiente e verrà incontro alle esigenze delle persone del quartiere. Successivamente, oltre alla 

carta d’identità elettronica, l’Ufficio potrà rilasciare anche le altre  
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certificazioni, e rappresenterà una maniera concreta di realizzare un’opera di decentramento, non solo 

verso le Frazioni, ma anche verso i quartieri periferici”. 
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