
Egregio signor sindaco della Citta di Iglesias 

OGGETTO: INTERPELLANZA SULLA RESTITUZIONE INTEGRALE DEL SITO 
PORTO FLAVIA 

PREMESSO CHE 

- Con nota in data 31.01.2020 (n. 411/2020), Igea s.p.a. comunicava la risoluzione del 
contratto di comodato d’uso stipulato per la gestione dei siti minerari di interesse turistico in 
ragione di gravi inadempimenti del Comune riguardo agli obblighi derivanti dal contratto; 

- in seguito ad un incontro svoltosi in regione in data 3 febbraio 2020 tra il Comune di 
Iglesias ed Igea s.p.a. è stato diramato un comunicato dall’Assessorato all’Industria con il 
quale - in ordine agli obblighi inerenti il rispetto delle norme sulla sicurezza - venivano 
giudicate motivate le ragioni addotte da Igea a fondamento della risoluzione contrattuale e, 
veniva richiesto alle parti di proseguire secondo le modalità pattuite in attesa della cessione 
definitiva del compendio al Comune; 

RILEVATO CHE 

1. il Comune, dopo quella nota, ha sempre rivendicato la piena titolarità nella gestione a fini 
turistici dei siti minerari;  

2. dal 2014 non è accessibile il secondo livello del sito di Porto Flavia, quello che contiene la 
parte caratterizzante, a causa di uno scalino della scala d’accesso che lo collega alla galleria, 
mai riparato; 

3. il costo del biglietto è rimasto lo stesso della visita completa. Si propone di vivere 
un’esperienza mineraria all’interno di uno dei massimi capolavori tecnici lasciati 
dall’industria mineraria ma di fatto ciò che possono osservare i turisti è solo quello che è già 
presente grazie al favore della natura: il bellissimo panorama dei faraglioni con Pan di 
zucchero. 

4. allo stato attuale è difficile arrivare al sito per chi non ha un suo mezzo come capita alla 
maggior parte dei turisti che sbarcano in Sardegna con l’aereo. 

5.  i parcheggi e il sito sono a una distanza tale da non essere facilmente raggiungibili per chi 
ha poca capacità motoria come i disabili o le persone anziane. 

               tutto ciò premesso e considerato, 

SI INTERPELLA IL SINDACO O L’ASSESSORE AL TURISMO 

AL FINE DI CONOSCERE: 
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1.  Quale sia la ragione per cui l’impianto di Porto Flavia in 6 anni non sia stato restituito nella 
sua interezza; 

2. Se esistano azioni che questa Amministrazione, a più riprese dichiaratasi “unica 
responsabile” dei siti, ha intrapreso per restituire al pubblico l’impianto di Porto Flavia al 
completo. 

3. Come il Comune investa gli introiti dei siti minerari e se ne esista traccia scritta. 

4. Se si siano mai monitorati i flussi di turisti che visitano i siti per capire statisticamente 
quanti  di essi si fermino in città. 

5. Quale sia il piano di fattibilità dei costi di gestione del sito e se l’Amministrazione possa 
fornirne una copia. 

Iglesias, 28 settembre 2020


