
Egregio signor sindaco della Citta di Iglesias 

OGGETTO: INTERPELLANZA SULLE INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE SUL 

JUST TRANSITION FUND 

PREMESSO CHE 

1) l’11 dicembre 2019 la CE ha adottato la COM sul EGD ed ha stabilito una road map verso una 

nuova politica di crescita basata su importanti obiettivi relativi al clima e all’ambiente; 

2) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto del Ministro dello sviluppo Economico 

e del Sud, oltre che di Investitalia, ha trasmesso alla Commissione Europea un documento 

preliminare alla preparazione dei Piani Territoriali, nell’ambito del Fondo per una Transizione 

Equa (Just Transition Fund), per l’area di Taranto e del Sulcis in Sardegna, di finanziamenti per 

fronteggiare il problema dell’inquinamento industriale; 

RILEVATO CHE 

a) la Regione Sardegna, per il tramite dell’Assessore Pili, ha confermato a più riprese che il 

percorso partecipato e la collaborazione istituzionale sono fondamentali e devono 

necessariamente passare attraverso il dialogo con i rappresentanti dei territori e che da questi 

ultimi si vogliono raccogliere idee e proposte da valutare per la stesura definitiva del Piano 

territoriale; 

b) l’Unione europea ha indicato i settori di investimento prioritari per il Sulcis Iglesiente 

nell’ambito del Jtf: le Pmi; la rigenerazione e la decontaminazione dei siti, il ripristino del 

terreno e i progetti di conversione; il potenziamento dell’economia circolare, anche mediante la 

prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l’uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il 

riciclaggio; il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori, 

l’inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, l’assistenza nella ricerca del lavoro; 

CONSIDERATO CHE 

- il JTF è una opportunità imperdibile che il Comune deve cogliere proponendo al tavolo della 

discussione progetti rilevanti e tenendo conto che l’obiettivo più importante è creare nuova e 

rilevante occupazione; 

- in relazione a questo obbiettivo appare del tutto insufficiente l’approccio 

dell’Amministrazione; 

           tutto ciò premesso e considerato, 
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SI INTERPELLA IL SINDACO O L’ASSESSORE COMPETENTE AL FINE DI CONOSCERE: 

1.  quali progetti siano stati presentati fino a questo momento dal Comune; 

2. quali siano le linee guida elaborate dalla Giunta Comunale; 

3. quali siano le ragioni per le quali, su temi così importanti, ad eccezione delle dichiarazioni di 

facciata, non si coinvolga il consiglio Comunale al fine di elaborare una proposta 

complessiva da sottoporre all’Assessorato regionale. 

Iglesias, 26 aprile 2021


