
 

 

        Egregio Signor!
        Sindaco della Città di Iglesias  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 
 

Iglesias lì, 10 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Interpellanza sullo stato di abbandono e degrado del compendio delle “ex Casermette”. 

PREMESSO 

- Che tra gli obiettivi dell’allora Amministrazione Comunale riportati nel documento Unico di 

programmazione 2017 – 2021 vi era la riqualificazione del quartiere così detto delle “Casermette”; 

- Che nel predetto Documento Unico di Programmazione veniva espressamente assunto l’impegno 

di riprendere in considerazione l’intervento di riqualificazione pianificato nel 2008; 

- Che l’obiettivo di quel programma era la costruzione di una nuova qualità di questa parte della 

città sottraendola al carattere marginale e casuale che non ha consentito agli spazi collettivi ad oggi 

realizzati di farsi 'luogo', inserendola in un programma integrato di residenza, di servizi per il tempo libero, 

di usi sociali; 

- Che questa amministrazione Comunale, dopo la deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 

16.10.2018, assunta dopo alcuni mesi di dibattito nelle aule consiliari, ha emesso le direttive per il riordino 

del patrimonio del Comune di Iglesias denominato "Compendio ex casermette", ha bandito un imponente 

bando per la riqualificazione della Piazza Buozzi ma non ha avviato alcuna opera di riqualificazione del 

Compendio; 

- Che ad oggi il quartiere si trova in stato di totale abbandono sia per quanto riguarda le abitazioni 

che gli spazi comuni e pubblici adiacenti; 

- Che con l’arrivo delle piogge la situazione è destinata a peggiorare; 

- Che gli abitanti, con varie note regolarmente protocollate ed attraverso gli organi di stampa ed 

attraverso il comitato di quartiere lamentano la situazione di degrado sopra descritta; 

tutto ciò premesso, 

si interpella urgentemente il Sindaco o l’Assessore competente al fine di conoscere: 

Quali programmi abbia l’Amministrazione per eliminare lo stato di abbandono e degrado del Compendio 

delle ex Casermette. 
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