
 

 
 

Iglesias, 30.04.2021 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sig. Sindaco  

 

INTERPELLANZA 

Oggetto: Impianto sportivo Ceramica.  

PREMESSO 

che nel 2018 e nel 2019 il Comune di Iglesias chiedeva alla provincia il rinnovo del contatto di 

comodato d’uso dell’impianto sportivo Ceramica, rilevando di aver eseguito i lavori di 

rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione con un impegno economico  di euro 
216.509,88;  

che la provincia, dimostrando apertura verso le richieste del comune (delibera n. 26 del 

19.11.2019) manifestò la volontà di accogliere le richieste del comune di Iglesias e concedergli 
in comodato per un anno l’impianto sportivo di ceramica alle seguenti condizioni:  

1) Il comune di Iglesias dovrà definire consensualmente con il dirigente competente della 

provincia l’importo delle somme da portare in compensazione tra crediti e debiti delle 
due amministrazioni;  

2) Il comune di Iglesias, durante l’anno in cui avrà in comodato l’impianto dovrà ridurre in 

pristino lo stato dei luoghi e degli impianti così come essi furono consegnati al comune 
nel 2014;  

3) Il comune di Iglesias per poter utilizzare la palestra di nuova realizzazione dovrà 

effettuare a proprie spese i lavori necessari all’interno degli spogliatoi, i lavori di 
recinzione e quelli per lo smaltimento delle acque meteoriche;  

4) Alla sottoscrizione del contratto di comodato la provincia addiverrà solo a seguito 

dell’adozione di una delibera di Consiglio Comunale di Iglesias con cui quella 

amministrazione procede al riconoscimento dei danni emergenti dalla conduzione 

dell’immobile nel quinquennio 2014-2019 e si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi 

e degli impianti così come essi furono consegnati nel 2014 dalla provincia nonché a 

garantire una corretta e diligente gestione del comodato durante l’anno di validità del 
contratto stesso.  

che la delibera di cui sopra fu trasmessa al comune di Iglesias con nota prot. N. 30415 del 

21.11.2019 e con mail diretta all’attenzione del signor sindaco  

INTERPELLA 

il Sindaco per conoscere: 

1. il motivo di questo gravissimo ritardo nell’espletamento delle procedure di 

sottoscrizione della convenzione;  

2. il motivo per cui si è intrapresa una procedura differente rispetto a quella prevista 
dalla norma e dal testo unico degli enti locali;  
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3. se la giunta comunale di Iglesias ha adottato la delibera così come comunicato in 

data 26.01.2021 dalla segreteria del sindaco alla dirigente della provincia? Se la 
risposta è affermativa, che numero e che data riporta la delibera di giunta.  

4. quando l’amministrazione comunale intende portare all’attenzione del consiglio 
comunale il “dossier ceramica”? 

5. la provincia ha attivato le procedure per il recupero delle somme dovute dal 
comune?  

 


