
 

 

ALBERTO CACCIARRU 

Capogruppo Consiglio Comunale 

lista civica IGLESIAS in COMUNE 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias 

Al Sindaco del Comune di Iglesias 

All’ Assessore competente 

 

 

Oggetto: interrogazione condizioni piazza antistante i condomini di via Lao Silesu 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale, 

 premesso che 

- la piazza antistante le abitazioni di Via Lao Silesu versava in un totale stato di abbandono e solo 

grazie alla volontà e allo sforzo anche economico di un gruppo di cittadini, la piazza ha cambiato 

letteralmente aspetto; 

 

considerato che: 

- l’amministrazione, chiamata più volte ad intervenire perché almeno desse un segno di interesse, a 

quando per un problema, a quando per un altro, ha solamente inviato sinora un operatore per 

raccogliere gli stralci dell’erba tagliata dai volontari residenti in quelle case; 

 

rilevato che 

- restano tuttora inascoltate le richieste degli abitanti delle case di Via Lao SIlesu, richieste che vanno 

dalla cura del verde (potatura alberi e rimozione di alcune piante le cui radici invasive hanno 

rialzato parte del muro perimetrale della piazza, si pensi a sostituirle con piante più “consone”) al 

ripristino dei giochi per bambini (attualmente esiste una sola altalena ed uno scivolo le cui 

condizioni peraltro ne vietano il normale utilizzo in quanto pericolose e potrebbero recare danni ai 

bambini), dalla installazione di diversi cestini per la raccolta dei rifiuti (ne esistono solamente pochi 

che non vengono svuotati con la giusta regolarità dagli operatori della ditta che ha in appalto la 

raccolta dei rifiuti in città) al ripristino dell’illuminazione che renderebbe fruibile la piazza anche la 

sera, sino alla richiesta di nuove panchine e alla creazione di una zona adibita a galoppatoio per i 

cani. 

 

                                                

                                                               interroga il sindaco e la Giunta per conoscere: 

- quali interventi intende adottare per rimediare a tutte le situazioni sopra descritte e quando, 

auspicando in un immediato futuro, la piazza rientrerà nel programma di manutenzione e gestione 

delle piazze comunali. 

 

Con osservanza 

 

Iglesias, 12 settembre 2020                                                                                                                 Alberto Cacciarru 


