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Al Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias 

Al Sindaco del Comune di Iglesias 

 

Oggetto: interpellanza grotta Santa Barbara e siti minerari 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale, 

considerato che 

nei giorni scorsi è andato in onda un reportage che mostrava alla nazione le bellezze della grotta Santa 

Barbara a San Giovanni di Iglesias, unicum dal punto di vista geologico tanto da essere considerato uno dei 

siti per cui l’Unesco ha riconosciuto al Parco Geominerario il primato nella sua rete mondiale; 

 

rilevato che 

all’Ufficio turistico del Comune di Iglesias, attualmente privo di portale web, in conseguenza della 

trasmissione sono pervenute diverse richieste di turisti che chiedevano di poter visitare il sito, richieste che 

non potevano essere esaudite; 

 

visto che  

l’unico monumento minerario attualmente aperto risulta essere Porto Flavia, anche se la visita dal 2014 è 

limitata al piano superiore perché non si è proceduto a riparare l’accesso a quella che è la parte 

caratterizzante dell’impianto; 

visto altresì che 

le altre strutture nella disponibilità del Comune come la grotta a San Giovanni miniera o la Galleria 

Villamarina non sono fruibili al pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

interroga il sindaco e assessore ad interim al Turismo per conoscere: 

₋  se oltre al danno di immagine si possa profilare l’ipotesi di danno erariale creato dalla non 

corrispondenza fra campagna pubblicitaria e realtà  

₋  se oltre le linee guida del progetto Destinazione Iglesias accennate nel DUP si sia mai prodotto un 

piano di comunicazione 

₋  se il Comune abbia mai monitorato e quantificato con un sistema scientifico gli effetti delle 

campagne pubblicitarie per incrementare il turismo in città affrontate dall’ente a partire dal 2013 

 



 

 

 

 

₋  quali siano attualmente le condizioni dei siti minerari come grotta Santa Barbara, Galleria 

Villamarina, Porto Flavia e Laveria La Marmora, quali siano e come si stia procedendo per superare 

le condizioni che ne generano indisponibilità al pubblico o ne ostacolino il recupero e valorizzazione 

₋  se ci sia un progetto definito di valorizzazione del territorio anche alla luce di cessioni e concessioni 

in questi giorni in corso da parte di Igea, società titolare dell’ente. 

 

 

Con osservanza 

Iglesias, 16 aprile 2019 

Alberto Cacciarru 


