
 

 

 

Iglesias, 23.03.2021 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sig. Sindaco  

 

INTERPELLANZA 

Oggetto: Archivio Storico Minerario - MONTEPONI. 

 

CONSIDERATO 

che nel 2003 il Comune di Iglesias si aggiudicò il bando europeo che permise la ristrutturazione 
dell’immobile che custodisce l’intero archivio minerario, il più imponente d’Europa,  

che all’interno della struttura è custodito un patrimonio inestimabile di informazioni, documenti e atti;  

CONSIDERATE   

altresì le condizioni precarie della copertura dell’immobile, l’impianto di condizionamento mal funzionante, 
lo scanner pagato 150.000,00 mila euro che risulta inattivo 

RITENUTO 

che la finalità, del trasferimento del bene dal Comune di Iglesias a Igea, era quella di costituire una 
Fondazione che si occupasse della gestione dell’archivio e della creazione di una rete con quello storico 
comunale (a tal proposito ricordiamo l’accordo di programma sottoscritto nel 2010 tra Comune di 
Iglesias, Igea e Parco Geominerario);  

che accedere all’archivio è divenuto difficoltoso e che gli utenti lamentano il fatto che vi sia poca 
disponibilità alla consultazione 

INTERPELLA 

il Sindaco per sapere: 

1. Se il fondo archivistico del comune di Iglesias, custodito all’interno dell’archivio minerario, è 
conosciuto a questa amministrazione comunale, se organizzato e se è catalogato;  

2. Quando è stata effettuata l’ultima manutenzione (ordinaria e straordinaria) all’impianto di 
condizionamento;  

3. Se è stato effettuato un sopralluogo dagli uffici comunali per verificare lo stato dei luoghi, 
anche in relazione ai problemi relativi alla copertura;  

4. Quali sono le attrezzature di proprietà del Comune di Iglesias ubicate all’interno 
dell’archivio minerario e se sono state catalogate;  

5. Quanti addetti sono impiegati all’interno dell’archivio, con quali funzioni e che orari di 
apertura al pubblico offre (pre covid e in tempo di pandemia) se eventualmente sono state 
adottate procedure o aperture differenziate visto il periodo particolarmente critico, se si, 
come i documenti contenuti all’interno dell’archivio possono essere consultati 
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