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Presidente del Consiglio 

Sig. Daniele Reginali 

 

Assessore all’ambiente 

Dott. Francesco Melis 

 

Oggetto: Problematiche relative alla gestione e al contrasto dell’abbandono di rifiuti speciali presso zone 

periferiche cittadine. 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Iglesias, tramite apposito regolamento e relativo appalto, garantisce ai suoi abitanti il 

servizio di raccolta differenziata; 

- Nonostante tutto ad oggi esiste, anche se in minima parte, una fetta di popolazione che ancora non 

risulta essere in regola con la registrazione e il relativo pagamento della TARI; 

- Il Comune di Iglesias il 3 Ottobre ha rinnovato, in collaborazione con LEGAMBIENTE, la 

partecipazione alla giornata “Puliamo il mondo 2020”;  

 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Ad oggi risultano essere diverse le zone di Iglesias aventi problemi nella gestione dei rifiuti, in 

particolare quelli abbandonati illegalmente nell’ambiente; 

- Le zone definite “Case sparse” sono quelle che patiscono in maniera più evidente lo scaricamento 

continuo di rifiuti illegali nelle zone limitrofe, oggi non più definibili come zone di campagna, ma 

veri e propri centri abitati; 

- Non solo le zone periferiche, ma anche i quartieri del centro urbano sono spesso e volentieri 

vittime di questi abbandoni che producono accumuli di immondizia straordinaria e non facilmente 

smaltibile, con conseguente aumento del degrado urbano e il relativo calo delle condizioni igienico-

sanitarie; 

- L’amministrazione in tutto questo tempo ha ricevuto diverse volte le segnalazioni da parte dei 

cittadini; 

- Una città pulita è una città che può presentare al meglio il proprio biglietto da visita anche in chiave 

di eventuale e ipotetico sviluppo turistico; 
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PRESO ATTO DEL FATTO CHE: 

- La cura e la pulizia della città è generalmente frutto di una grande collaborazione tra 

amministrazione e cittadini, i quali, muniti di grande senso civico, devono saper rispettare 

l’ambiente e l’operato amministrativo; 

- Laddove fosse necessario, l’amministrazione deve saper intervenire anche con deterrenti utili 

all’educazione civica di quella piccola fetta della popolazione che ancora non rispetta le regola di 

buona convivenza all’interno della comunità Iglesiente; 

 

SI INTERROGA L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE: 

Per conoscere più nel dettaglio, quali azioni sta compiendo (o intende compiere) l’attuale amministrazione 

per contrastare questo fenomeno, ormai sempre più frequente, di abbandono dei rifiuti nelle varie zone di 

Iglesias, ma soprattutto quando e come interverrà per effettuare lo smaltimento dell’accumulo dei rifiuti 

che risultano, ancora oggi, lasciati in preda al degrado da ormai diverso tempo. 

 

 

 

Iglesias, 23/10/2020 

 

 


