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Iglesias, 09 agosto 2019 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Precisazioni situazione bilancio 

Comune di Iglesias 

 

 

La salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune di Iglesias, come affermato dal Sindaco Mauro 

Usai nei giorni scorsi, è stata correttamente approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 31 luglio, 

ovvero nel pieno rispetto dei termini dovuti. 

La situazione del bilancio del Comune di Iglesias in parte corrente, è da molti anni in una situazione di 

sofferenza, per via degli esorbitanti costi che l’Amministrazione deve affrontare per la gestione di 

Casa Serena, che voglio ricordare era una struttura di proprietà della Regione Sardegna fino al 2007, e 

quindi era a carico delle casse regionali. 

Dal 2007 al 2011, la Regione finanziava in via ordinaria il Comune di Iglesias per i costi di gestione 

della struttura. 

Dal 2011 in poi, la Regione ha continuato a contribuire in maniera straordinaria per Casa Serena. 

Nessuna stampella quindi, ma la prosecuzione di un contributo che la Regione Sardegna versa da anni 

al Comune di Iglesias, contributo confermato anche per l’annualità corrente, grazie all’impegno 

determinante dell’Onorevole Giorgio Oppi e dell’Assessore Regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino. 

I conti del Comune di Iglesias sono pienamente in regola, e troviamo strumentali e stucchevoli, non 

tanto le affermazioni dall’opposizione, che svolge il suo ruolo, pur con motivazioni pretestuose, 

quanto le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal Consigliere regionale Michele Ennas, che 

dimentica, come nel caso del Mercato Civico, che il suo ruolo gli impone di occuparsi di tutta la 

Sardegna e non di fare opposizione all’Amministrazione comunale di Iglesias, insediata da più di un  
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anno, ed impegnata a mettere in campo progetti innovativi al servizio della nostra comunità. 

Ciò nonostante, invito il Consigliere Ennas a studiare approfonditamente le carte ed a confrontarsi nel 

pieno rispetto dei ruoli istituzionali che entrambi ricopriamo, nel merito alle questioni relative al 

bilancio da lui sollevate. 

Pur comprendendo l’entusiasmo di una nuova e fresca esperienza politica per chi fino ad ora non 

l’aveva mai praticata, ritengo che il ruolo di un legislatore regionale debba andare oltre sterili 

comunicati stampa, e viceversa debba essere quello di mettersi a disposizione della propria comunità 

in maniera costruttiva. 

 

                                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                            I^ Commissione Bilancio e Att. Produttive 

                                                                                                                  Nicola Concas 
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