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COMUNICATO STAMPA 

 

Elezione Comitati di Quartiere 

 

Sono state decise le date per l’elezione dei rappresentati dei Comitati di Quartiere. 

Le elezioni si terranno nel mese di settembre con il seguente calendario: 

 

- 3 settembre- CENTRO – SANT’ANTONIO 

- 5 settembre - CENTRO STORICO 

- 7 settembre - COL DI LANA 

- 10 settembre - MONTEPONI – PALMARI – CASE OPERAIE – VERGINE MARIA 

- 12 settembre - SERRA PERDOSA 

- 14 settembre - FUNTANAMARZU – SU PARDU – MONTEFIGU 

- 17 settembre - SAN BENEDETTO – MALACALZETTA 

- 19 settembre - CORONGIU – TANI’ – BAREGA 

- 21 settembre - CAMPO ROMANO – SA PERDERA 

- 24 settembre - BINDUA – S.G. MINIERA – MONTE AGRUXIAU 

- 28 settembre - NEBIDA – MASUA 

- 30 settembre - CASE SPARSE (RESTO DEL TERRITORIO) 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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Ogni Consiglio del Comitato di Quartiere, in relazione alla popolazione legale del territorio di 

riferimento è composto, 

- 3 membri nelle Frazioni/Quartieri con popolazione inferiore ai 500 abitanti; 

- 5 membri nelle Frazioni/Quartieri con popolazione compresa tra 500 e 2.500 abitanti; 

- 7 membri nelle Frazioni/Quartieri con popolazione superiore ai 2.500 abitanti. 

L’elezione verrà ritenuta valida nel caso in cui abbiano partecipato alle operazioni di voto almeno il 

10% (dieci per cento) degli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali del Comune di Iglesias. 

 

“L’elezione dei Comitati di Quartiere, rappresenta un’importante occasione di democrazia 

partecipativa – ha sottolineato l’Assessore al Decentramento Francesco Melis – nell’ottica di un 

contributo sempre maggiore da parte dei cittadini e di un’apertura al territorio, ai quartieri della città 

ed alle frazioni”. 
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