
 

 

        Egregio Signor!
        Assessore alle Attività Produttive  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Interrogazione sulla situazione del commercio del centro città. 
PREMESSO 

- CHE a distanza di quasi un anno, non sono ancora state chiarite le cause dello scioglimento del Centro 

Naturale Commerciale di Iglesias; 

- CHE non è mai stato spiegato come si sia creato il buco di bilancio di circa 100.000,00 euro; 

- CHE ad oggi numerosi commercianti e fornitori non hanno ancora visto soddisfatti i propri crediti; 

- CHE il Comune, in qualità di socio, avrebbe dovuto vigilare e pretendere l’esibizione dei bilanci; 

- CHE dalla situazione di stallo venutasi a creare in seguito allo scioglimento del Centro Commerciale 

Naturale i commercianti del centro storico stanno subendo un grave danno (si pensi, ad esempio, all’im-

possibilità di partecipare ai bandi per ottenere i fondi da destinare ad eventi natalizi ed estivi); 

- CHE l’Assessore alle Attività produttive, nelle sue varie dichiarazioni, ha dapprima definito la posizione 

del Comune come “una sorta di socio onorario di Centrocittà” e in altre come “uno dei tanti soci del 

Centrocittà”, senza mai assumersi la responsabilità di quanto accaduto in passato; 

   tutto ciò premesso,  

si interroga urgentemente l’Assessore competente al fine di conoscere: 

a) Se abbia quantomeno tentato di ricostruire le cause del buco di bilancio venutosi a creare nella precedente 

gestione e quale sia il ruolo dell’Amministrazione nell’Associazione sciolta, vista la contraddittorietà delle 

dichiarazioni rese nel tempo;  

b) Se abbia ascoltato le richieste dei commercianti circa la migliore soluzione per restituire vivacità al centro 

storico, ed in particolare se preferiscano istituire un Consorzio oppure un nuovo Centro Commerciale 

Naturale; 

c) Se intenda attivarsi per offrire una prospettiva alle numerose attività del centro storico che attraversano 

una crisi senza precedenti e, in caso affermativo, con quali modalità e tempistiche. 

Iglesias lì 05.02.2022 
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