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COMUNICATO STAMPA 

 

Progetto di riqualificazione 

Parco e Viale delle Rimembranze 

 

Grazie ad un importante intervento di riqualificazione il Parco delle Rimembranze ed il suo Viale diventeranno il 

centro di un’oasi verde nel cuore della Città. 

Il progetto, finanziato grazie al protocollo stipulato tra il Comune di Iglesias e la Portosvesme Srl relativamente 

alle misure di compensazione ambientale, per un importo complessivo dei lavori di circa 208.000,00 euro, 

prevede la realizzazione di un’area di verde urbano coerente con il sistema naturalistico e paesaggistico del 

territorio. 

L’area verde, oltre al prato naturale, ospiterà esclusivamente specie tipiche della macchia mediterranea, come 

l’ulivo, il lentisco e la quercia da sughero, senza specie aliene invasive, una scelta in armonia con l’ambiente 

naturale e con le altre aree verdi della Città, secondo gli indirizzi contenuti nelle linee guida regionali, nazionali e 

sovranazionali in materia di tutela paesaggistica e salvaguardia ambientale. 

 

Secondo il Sindaco Mauro Usai, “Una delle caratteristiche principali del Parco, oltre alla possibilità di avere 

un’oasi verde di questo tipo nel cuore della Città, è quella di essere un’area polifunzionale, dove potranno trovare 

spazio attività dedicate a tutti i tipi di visitatori, dai più piccoli agli adulti, con un’attenzione particolare anche alle 

persone avanti con gli anni, grazie alla collaborazione con le associazioni della città impegnate nella promozione 

di politiche attive per la terza età” 

 

Per questo motivo, il Parco ospiterà aree gioco per i bambini, una palestra all’aperto per il fitness, zone dedicate al 

relax e spazi nei quali poter dar vita ad eventi culturali, attività economiche ed iniziative di educazione ambientale, 

in sinergia con le scuole e con le associazioni della società civile. 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it


 sito: www.comune.iglesias.ca.it – pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it 

Centralino 0781 274 200. 

Orari di apertura al pubblico – Mattino: dal lunedì al venerdì 8.30 - 11.00 ; Pomeriggio: martedì e giovedì 15.30 alle 17.30 

Codice fiscale e partita iva: 00376610929  

 

Per l’Assessore all’Ambiente Francesco Melis, la riqualificazione del Parco e del Viale delle Rimembranze, 

rappresenta un importante risultato che va nella direzione delle iniziative messe in atto per la promozione del 

verde pubblico e la salvaguardia ambientale: “Un progetto ambizioso, che segue un primo intervento di circa 

100.000,00 euro già realizzato grazie ai fondi della Legge 37/98, per un’area verde che verrà pienamente 

riqualificata e restituita alla collettività. Spero che tutti gli Iglesienti sposino il progetto del Parco delle 

Rimembranze e contribuiscano a custodirlo, tutelarlo e valorizzarlo”. 
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