
Iglesias, lì  5 Maggio 2015         

        Alla Cortese Attenzione del 
 
        Presidente del Consiglio Comunale 
        Sig. Mauro Usai 
 
        Sindaco di Iglesias 
        Dott. Emilio Agostino Gariazzo 
         
        Assessore allo Sport 
        Sig. Simone Franceschi  
 

 

Oggetto : Interrogazione URGENTE in merito alla situazione dell’impianto sportivo polifunzionale sito in 
Loc. Ceramica. 

 

 Considerati i fatti accaduti nel pomeriggio del 4 Maggio 2015 quando le società sportive hanno 

incredibilmente trovato i cancelli chiusi dell’impianto polifunzionale a causa della mancata presenza dei 

dipendenti della società in house “Iglesias Servizi” in quanto non sarebbero stati rinnovati gli accordi di 

guardiania dell’impianto stesso, situazione che ha cagionato evidenti danni alle suddette società visto che 

dopo la loro tempestiva segnalazione hanno dovuto attendere oltre un’ora affinché un dipendente comunale 

si recasse in loco, con le chiavi, per aprire i cancelli della struttura e garantire alle stesse di svolgere la 

normale attività. 

 In mancanza di accordi certi tra l’amministrazione e la società in house “Iglesias Servizi” le chiavi 

sono state consegnate provvisoriamente ai responsabili delle società sportive che per garantire il servizio in 

questi giorni dovranno provvedere a scambiarsele vicendevolmente, di volta in volta, in base agli orari e alla 

disponibilità della struttura verso le società stesse. 

 Questo lascia intendere che anche in materia di sicurezza e di responsabilità in merito a  quanto potrà 

accadere all’interno della struttura vige una situazione di assoluta incertezza che dovrà essere normata nel 

più breve tempo possibile perché potenzialmente pericolosa. 

 Un contesto a dir poco imbarazzante che evidenzia per l’ennesima volta l’inefficienza e la 

proverbiale mancanza di programmazione dell’amministrazione capace, come già successo in passato, di 

essere addirittura d’intralcio e non certo di supporto alle società sportive cittadine. 

 Non solo, le società lamentano oltretutto l’inefficienza dell’impianto di illuminazione esterna che 

non può essere utilizzato in quanto ogni volta che si armano gli interruttori di corrente elettrica lo stesso 

dopo qualche secondo si spegne, non consentendo dunque la normale attività sportiva fino alle ore 21:30. 

 Infine risultano in campo almeno tre proposte che potrebbero alleviare il compito 

dell’amministrazione che oltre ad avere dimostrato incapacità nella gestione si trova in una situazione 
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economica che non può consentire grandi investimenti nei confronti di una struttura ormai ventennale che 

necessita di interventi urgenti. Una proposta di un gruppo imprenditoriale di Carbonia che già da tempo ha 

mostrato interesse per la gestione dell’impianto, una prodotta dalla FIDAL in merito alla pista coperta di 

atletica leggera e in ultimo quella della “Jorge Lorenzo Motorbike Racing School” gestita dal padre del 

campione del mondo della motoGP lo spagnolo Jorge Lorenzo, pilota ufficiale della Yamaha, che avrebbe 

manifestato interesse per il piazzale antistante al polifunzionale di Ceramica al fine di creare una struttura 

motociclistica all’avanguardia come già accaduto nel comune di Tratalias. 

In merito a quanto esposto finora si interrogano il Sindaco e l’Assessore competete: 

 

- Come si intenda procedere per il ripristino del servizio di guardiania della struttura e in quali tempi; 

- Se sono previsti degli imminenti interventi di manutenzione per la pista d’atletica esterna che ad oggi 

non è considerata a norma  e quindi non può ospitare prestigiosi raduni sportivi come accaduto in 

passato; 

- Se sono previsti degli imminenti interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione esterna 

che a tutt’oggi risulta ancora inutilizzabile; 

- Se il Comune vorrà proseguire nella gestione autonoma della struttura oppure ha in essere di 

prendere in esame le varie proposte dei privati disponibili a investire sul polifunzionale di Ceramica 

e renderlo finalmente a norma e perfettamente fruibile per le società sportive che hanno esigenza di 

utilizzarlo. 

  

 

                                                                                                                       

                 Luigi Biggio 

           Consigliere Comunale  

          Gruppo “Forza Italia” 

    

 

    

 


