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Alla Cortese Attenzione del
Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Mauro Usai

Sindaco di Iglesias
Dott. Emilio Gariazzo

Assessore ai LL.PP.

Dott.ssa Barbara Mele

Oggetto :Interrogatone sula situatone della ?pna di via Casula nel quartiere di Serra Merdosa

Dopo l'ennesima segnalazione effettuata al sottoscritto da parte dei cittadini residenti nella via

Casula ritengo opportuno riaffrontare il discorso già discusso in una precedente interrogazione.

Più specificamente l'oggetto della stessa s'individua sulle condizioni del canale tombato e

dell'ormai fatiscente ponte sovrastante, alla limitata viabilità della strada e alla mancanza d'illuminazione

pubblica all'altezza del civico n.5. Le stesse criticità sono già state peraltro sollevate in due occasioni alla

Amministrazione Comunale dal parte dei residenti di via Casula a mezzo Posta Certificata, inviata per

conoscenza anche alla Prefettura di Cagliari, oltretutto nell'ultima occasione i cittadini non hanno

ricevuto alcuna risposta né dagliuffici competenti, tantomeno dalla parte politica.

Fatta questa debita premessa si chiede al Sindacoe alla Giunta:

1) Un aggiornamento sulla situazione, sulle azioni fatte e quelle previste da intraprendere in futuro
per la messa in sicurezza della viabilità, nonché della sistemazione del totale degrado della via
Casula;

2) Se siano state eseguite delle indagini in merito all'origine della presenza d'acqua che sgorga sotto
ilponte e prosegue lungo l'alveo del canale durante i periodi di pioggia;

3) Perché non sia stata ancora effettuata l'opera di pulizia del canale da sotto il ponte verso la via
S. Melis;

4) Perché l'alveo del fiume non èstato ripulito da arbusti, terra ealtri rifiuti che ostacolano il corso
dell'acqua;

5) Se sia stata effettuata una prova sul ponte per la verifica della massima capacità di carico;
6) Per quali motivi non è stata ripristinata la larghezza originaria della sede stradale al fine di

consentire il transito in sicurezza;
7) Per quali motivi la via Casula non èstata ancora dotata d'illuminazione pubblica.

Iglesias, 13/04/2018


