
Iglesias, 24.08.2022 
Al Presidente del Consiglio Comunale
di Iglesias 

Al Sindaco di Iglesias

All’Assessora al patrimonio 

OGGETTO: Interpellanza Ostello della Gioventù. 
 

Premesso

che  esattamente  un  anno  fa  depositavo  un'interrogazione  sulle  condizioni  dell’ostello  della
gioventù; 

che ad oggi la situazione appare identica;

che è anni che si discute della possibilità di rendere disponibile l’ostello della gioventù, nei pressi
del campo sportivo “Ceramica” per adibirlo a sede del Corpo Forestale; 

Considerato 

che  nonostante  l’apparente  disponibilità  dell’amministrazione  comunale  ad  adibire  gli  spazi  al
Corpo forestale ad oggi non vi sono stati progressi; 

Considerato altresì 

che gli spazi dedicati al corpo forestale in città sono distribuiti in diverse zone (creando anche un
rallentamento all’attività e un disagio agli  addetti ai lavori) risultano essere ormai in condizioni
strutturali precarie;  a tal proposito si fa riferimento alla nota della FESAL prot. n. 59 (4.04.2022)
oggetto: “Richiesta chiarimenti e sopralluogo urgente presso la base Al Marganai - Iglesias” che
testualmente recita: “l’ambiente dedicato alle stanze da letto per il riposo del personale (nella base
ha sede estiva anche la Sala operativa di Iglesias) parrebbe inutilizzabile in quanto il contro soffitto
si stacca e non si è a conoscenza se i  materiali  siano ignifughi; il  portellone dell’Hangar non è
funzionante e viene segnalata,  in  una parte della pista una voragine;  ci  sarebbero infiltrazioni
d’acqua e umidità nei muri, in particolare nell’ambiente adibito a sala da pranzo sito al piano terra;
…  Ad  abundantiam,  come  si  evince  dalla  nota  della  D.G.  del  CFVA,  non  sarebbe  presente  il
certificato di agibilità della struttura”.  

SI INTERPELLA IL SINDACO O L’ASSESSORA COMPETENTE PER MATERIA

al fine di conoscere: 
- quali sono le condizioni strutturali dell’immobile denominato ostello della gioventù; 
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- se  il  finanziamento  regionale  pari  ad  euro  500.000,00  (cinquecentomila//00)  è  stato
impegnato? Diversamente conoscere il motivo di tale ritardo;

- quali  opere  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  occorre  ancora  effettuare
sull’immobile e a quanto ammontano le spese eventualmente da sostenere; 

- se è stato stabilito un accordo con il Corpo Forestale e con l’Assessorato Regionale degli
Enti Locali; 

- quali atti devono essere ancora adottati per procedere eventualmente con il trasferimento
del bene.   

Valentina Pistis
Capogruppo Riformatori Sardi


