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Oggetto: Accertamento delle condizioni attuali di tombini e caditoie piovane del Comune di 

Iglesias 

 

 

PREMESSO CHE: 

Le forti precipitazioni e altri eventi climatici estremi stanno diventando sempre più frequenti e che ciò può 

causare inondazioni  ed un  aumento notevole della quantità d’acqua versata sulle nostre strade; 

 

 

PRESO ATTO CHE: 

- Da qualche settimana il maltempo ha raggiunto anche il Comune di Iglesias,  

il quale si è ritrovato ad affrontare precipitazioni atmosferiche in quantità  

abbondante, con conseguente allagamento di alcune zone della città  

e dunque difficoltà di scolo delle acque piovane; 

 

- Gli allagamenti hanno creato notevoli disagi, soprattutto agli abitanti delle zone interessate,  

alcuni dei quali si son ritrovati ad avere l’acqua fino all’ingresso delle proprie abitazioni; 

 

 

VISTO E CONSIDERATO CHE: 

 

- Gli allagamenti comportano delle criticità importanti che non bisogna sottovalutare; 

 

- Non basta dichiarare l’allerta meteo per considerarsi immuni da qualsiasi catastrofe e/o tragedia; 

 

COMUNE DI IGLESIAS (c_e281) - Codice AOO: AOOIGLESIAS - Reg. nr.0056045/2019 del 26/11/2019



 
            

                                               MOVIMENTO 5 STELLE IGLESIAS 

 

___________________________________________ 

    

___________________________________________ 

M5S Iglesias 

- Il Comune dovrebbe annualmente provvedere una programmazione di interventi atti  

alla pulizia (o l’eventuale miglioramento) di tombini e caditoie: 

 

- La palese inefficienza dei canali e delle griglie presenti in numerose vie della città, sia per la 

sporcizia contenuta, che per l’errata ubicazione in cui sono state posizionate  

senza tener conto di diversi parametri urbanistici, provocano accumuli d’acqua notevoli al punto di 

rendere impercorribili o difficilmente attraversabili diverse zone della città; 

 

 

SI INTERROGA L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI: 

Per sapere se, prima dell’arrivo della stagione autunnale/invernale del corrente anno, sono stati 

effettuati gli interventi di controllo e manutenzione dei vari punti di scolo delle 

 strade cittadine, ma soprattutto se, per le zone maggiormente colpite da allagamenti,  

sono previsti interventi futuri atti a risolvere la problematica in questione; 

 

 

Iglesias, lì 26/11/2019 

 

          

 

 


