
Iglesias, 22.02.2022

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco e/o All’Assessora all’Urbanistica

INTERPELLANZA

Oggetto: sopralluoghi commissione urbanistica Palazzo Municipale e Margherita di Savoia.

CONSIDERATO

che  in data 19 aprile 2021, in qualità di capogruppo dei Riformatori  Sardi e commissario della terza
commissione  chiedevo  di  fissare  un  sopralluogo  presso  l’immobile  adibito  a  palazzo  municipale  per
verificare lo stato dei luoghi e lo stato di aggiornamento dei lavori  

CONSIDERATO 

altresì  che tale istanza è stata reiterata numerose volte in quest’ultimo anno, chiedendo esplicitamente
anche il sopralluogo presso l’immobile del Margherita di Savoia, l’ultima in ordine di tempo, con nota pec
del 18.01.2022 

RITENUTO

che nella giornata successiva, il presidente della commissione urbanistica inviava al dirigente del settore
tecnico manutentivo e per conoscenza ai commissari, la seguente risposta, che trascrivo letteralmente:
“con la presente, viste le istanze presentatemi dai colleghi Consiglieri comunali Simone Saiu e Valentina
Pistis tese a vedere convocata una o più riunioni della Commissione urbanistica - lavori pubblici nella
quale o nelle quali svolgere il  sopralluogo presso gli edifici comunali del Palazzo Municipale presso la
Piazza Municipio ed il Margherita di Savoia, facendo seguito alle intercorse comunicazioni scritte (ultima
nel giugno 2021) nelle quali veniva espressamente riferito che gli edifici comunali predetti fossero - in
quel  momento - interdetti  all'accesso di  soggetti  non autorizzati  stante la loro qualità di  "cantieri  di
lavoro" con la presente sono a domandare se: - nel frattempo le condizioni di piena sicurezza per lo
svolgimento di  un sopralluogo da parte  dei  componenti  della Commissione siano state ripristinate in
entrambi  i  cantieri,  o in uno soltanto dei suddetti;  - in caso di  risposta affermativa, Ti  chiedo quali
dovranno essere i dispositivi di sicurezza da utilizzarsi, unitamente all'indicazione di tutte le misure che
dovranno essere scrupolosamente osservate dai partecipanti ai sopralluoghi; - se i dispositivi di sicurezza
che  saranno  messi  a  disposizione  dai  competenti  Uffici  Tecnici  saranno  altresì  sufficienti  per  tutti  i
componenti della Commissione. Resto in attesa di un cortese riscontro che Ti pregherei di inoltrarmi con
cortese sollecitudine, vista l'urgenza manifestatami dai colleghi Consiglieri”

ATTESO 

che  nessuna  comunicazione  è  pervenuta  alla  scrivente  nell’ultimo  mese  e  mezzo,  ne  dal  dirigente
Castiglione ne dal Presidente Rosas

INTERPELLA

il Sindaco o l’assessore competente per materia, per sapere:

1. se il vi siano motivi ostativi che impediscono i sopralluoghi presso il palazzo Municipale e il
Margherita di Savoia? 

2. quali  siano  i  provvedimenti  che  vogliono  adottare  affinché  si  possa  procedere  con  le
verifiche come da richieste effettuate dai consigliere di opposizione. 
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