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Alla cortese attenzione del: 
 

Sindaco di Iglesias 
Sig. Mauro Usai 

 
Presidente del Consiglio Comnunale 

Sig. Daniele Reginali 
 

Assessore ai lavori pubblici 
Sig. Vito Didaci 

 
 
 

Oggetto: Interrogazione sullo stato attuale del patrimonio monumentale della città di 
Iglesias 
 
Il sottoscritto Federico Garau, appartenente al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, 
intende porre alla vostra attenzione la seguente interrogazione: 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
La città di Iglesias, data la sua importanza storica, comprende un ricco patrimonio 
storico/culturale composto da monumenti e lapidi dedicate a periodi e personaggi della 
storia Iglesiente, la cui incuria sta minando in maniera evidente lo stato attuale dei 
materiali con cui sono realizzati. 
Ad oggi la situazione d’emergenza richiama i seguenti: 
1. Statua in onore di Quintino Sella (cittadino onorario di Iglesias), realizzata il 7 Giugno del 
1885 da Giuseppe Sartorio; 
2. Monumento ai caduti, realizzato da Francesco Ciusa nel 1929; 
3. Lapide di Acquaresi, sita presso l’omonima miniera; 
4. Lapide dedicata a Roberto Cattaneo, sita nell’omonima Via Cattaneo, fronte comando 
dei Carabinieri; 
5. Lapide ai caduti sui campi della gloria, Nebida;  
6. Lapide dedicata ai prigionieri di guerra Austro-Ungarici ad Iglesias, sita a cavallo tra le 
loc. Fragata nord e sud; 
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CONSTATATO CHE: 
 
Tali monumenti, da considerarsi patrimonio cittadino, necessitano della manutenzione 
necessaria a mantenere integra nel tempo la bellezza e l’importanza del significato da essi 
rappresentato. 
Verificato che, alcuni di essi si trovano in situazioni di degrado e di rovina tali che, se non 
trattati in tempo con le giuste cure, rischiano di deteriorarsi in maniera irreversibile. 
 

 
Si interroga il Sindaco e l’assessore di competenza 

 
Se, e nel caso quali misure di intervento siano state previste per la salvaguardia e la 
valorizzazione di questi monumenti. 
Se vi sia stata l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
per il posizionamento del cippo riguardante il Cammino Minerario di Santa Barbara infisso 
nell’aiuola intorno al monumento dedicato a Quintino Sella. 
 
 

 
Iglesias, lì 24.10.2018 
 
                                                                                                              Federico Garau 
                                                                                         Movimento 5 Stelle Iglesias 


