
 

 

 

Question Time – Aula Consiliare – sabato 14 giugno 2014 

 

Presentazione 

La città luogo di incontro 

Oggi la città entra in Comune, in questa aula consiliare simbolo della “polis”, luogo ricco di 
storia, cultura ed anche di sofferenza, fatiche e lunghe attese. 
Cosa desideriamo per la nostra Città? 
Prima di tutto che sia luogo di incontro. 
Che entri la città nelle sue molteplici dimensioni quale luogo di conoscenza, di relazione, 
ma pure di scontro, di tensioni, di richiesta di cambiamento. 
Ci piace ricordare questo pezzo di Cesare PAVESE 
(La luna e i falò) 
“Un paese vuol dire non essere soli, 
sapere che nella gente, nelle piante, 
nella terra, c’è qualcosa di tuo, che, 
anche quando non ci sei, 
resta ad aspettare”. 
Città dunque come Luogo di incontro tra ambiente e popolazione, tra diversità di idee, di etnie, di 
esigenze che si interrogano e si integrano per il bene comune. 
Città come luogo di opportunità in cui investire insieme ideali, talenti, creatività, progetti. 
Abbiamo scelto due aspetti su cui interrogarci: la sostenibilità e la, le culture. Diamo la priorità a questi 
temi, convinti che dalla ricerca comune di nuove pratiche di sostenibilità per la nostra Città e il nostro 
Territorio possano scaturire percorsi innovativi di stili di vita e di produzione. 
Ecco perché ci troviamo oggi qui: uniti come associazioni e singoli, diversi per provenienze culturali, 
sociali e politiche. 
Siamo voluti entrare insieme in Comune per esprimere l’esigenza, la necessità e l’urgenza di coesione 
per la nostra Città. 
La situazione è troppo seria per non cercare con determinazione alcuni forti elementi da sostenere 
insieme, avendo criteri di priorità. 



In primo luogo vogliamo considerare la diversità: siamo fortemente convinti che la diversità nelle 
culture, negli orientamenti, nelle idee ci possa arricchire. 

Ce lo insegna la Natura :la biodiversità è un aspetto irrinunciabile, ricco di significati, di valori, di 
progetti; infatti la perdita della biodiversità sta creando un serio problema ecologico. 
Per questo desideriamo tutelarla con proposte concrete e valorizzare anche le diversità culturali. 
Il rapporto eletti elettori, il rendiconto di ciò che si fa non può che creare la capacità di mettersi nei 
panni di chi amministra, e capire la fatica e le difficoltà di realizzare progetti e percorsi nuovi. Da parte 
degli amministratori significa ugualmente arricchire il proprio punto di vista con altri apporti ed 
esigenze. Occorrono scelte coraggiose e forti da parte di una amministrazione. 
Serve una città che progetta insieme obiettivi comuni. 
Grazie dunque agli amministratori per avere accettato il nostro invito, grazie anche ai rappresentanti 
del Consiglio qui presenti ai quali rivolgiamo gli stessi quesiti per avere il loro prezioso sostegno e 
contributo. 
Ci piacerebbe una città che progetta unita: da soli gli amministratori non ce la possono fare. 
Chiediamo capacità di ascolto e di collaborazione per creare sinergie. 
Le nostre proposte saranno intenzionalmente esigenti ma vogliono essere anche, per scelta di metodo, 
collaborativamente propositive. E’ quanto chiediamo a tutti i partecipanti e a tutti coloro che 
interverranno. 
 

 

Coordinatrice  giornalista Laura Sanna 

 

Tanti sarebbero i quesiti che i cittadini potrebbero voler porre agli amministratori e tanti i temi: 

strade e marciapiedi, tasse, verde urbano, rifiuti, illuminazione. La Scuola civica di politica ha 

scelto due temi (o macro-aree tematiche, se vogliamo) per il suo question-time e sono materie 

su cui i componenti dell'associazione si sono concentrati da sempre: ambiente e cultura. Non 

considerati però come argomenti in astratto, ma applicati alle azioni che in concreto, su 

ambiente e cultura, potrebbero intraprendersi in città. Le domande  sono dirette e concrete, 

nel senso che si circoscrive l'argomento e si chiede agli amministratori cosa si stia facendo o si 

intenda fare. 

Inizierei con l'ambiente dato che comprende la pianificazione del territorio e qualunque azione 

innovativa (anche solo un po'...) si voglia intraprendere deve, per forza, avere alla base la scelta 

di come si voglia organizzare e gestire il proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 Ambiente 



Pianificazione del territorio e sostenibilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A che punto è la stesura del PUC e, al suo interno, del Piano Agricolo Comunale?  

 

Risponde il Sindaco  Emilio Gariazzo: 

Il Sindaco mette in evidenza la necessità di tempi lunghi e risorse per  pianificare  una città della qualità e 

dell’accoglienza. 

Ribadisce, come presente nel programma di mandato, la volontà di  perseguire lo sviluppo agricolo, che 

deve essere un aspetto importante delle nostre attività produttive che sono comunque condizionate dal 

consumo del territorio agrario come rettaggio storico del frazionamento e delle attività minerarie che ci 

hanno restituito un ambiente molto compromesso che ha bisogno di un radicale intervento di bonifica, di 

risanamento e di messa in sicurezza. 

E’ necessario uno studio ambientale che valorizzi le caratteristiche storiche e architettoniche della nostra 

città. 

Operativamente si sta procedendo arricchendo  con una nuova figura l’organico nel settore urbanistico. Si 

ha  un confronto aperto con l’amministrazione regionale per rapportarsi al Piano Paesaggistico Regionale e 

con gli organi di controllo in modo da impostare già correttamente il tutto . Si ha bisogno di risorse 

importanti che si sono chieste alla Regione. 

Presto ci sarà un incontro pubblico in cui sarà presententato l’iter sin qui realizzato per la stesura del PUC.  

 

2. Quali azioni pensate di intraprendere per dare garanzie che i terreni agricoli di Iglesias 

abbiano i requisiti di salubrità? 

3. Avete individuato delle aree da assegnare agli orti urbani? Dopo l'approvazione del 

regolamento, quali sono i tempi per bandire e assegnare le terre? 

 

Risponde l’Assessore alle politiche ambientali  Melania Meo 

 

Iglesias è una terra valorosa e non si può negare che essa sia il giardino di Sardegna. 

Esco in primavera e vedo tutto il paesaggio intorno fatto un lino di fiandra e un manto dove la natura ha 

dipinto la sua bellezza e scolpito quanto essa produce nell’Eden e nella terra promessa. Che fonti; che 
giardini; che vigne; che orti; che fresche, deliziose e fertili pianure, valli e colline. 
 
Salvador Vidal 

Riportato nella rivista Argentaria del 10/12/2006 a cura di Grazia Villani 

 

 



L’assessore afferma che restituire salubrità ai territori è la priorità perchè abbiamo un territorio molto 

inquinato con una emergenza ambientale. Occorre con forza chiedere che vengano portate avanti le 

bonifiche dagli enti preposti. 

Per quanto riguarda gli orti urbani l’amministrazione condivide il progetto e pensa che sia anche un 

elemento di decoro per la città. Relativamente al regolamento per gli orti urbani ammette un   ritardo 

perchè  se ne discuterà  in questi gironi in Commissione e si pensa di concludere l’iter dopo l’estate. 

 

4. Quali azioni e iniziative ha in programma l’amministrazione per tutelare  la biodiversità del 

nostro paesaggio? 

5. Quale iter e tempi per la costituzione della Denominazione Comunale per alcuni prodotti 

locali di cui è stato già realizzato uno studio. 

 

Risponde l’Assessore alle politiche ambientali  Melania Meo 

Per quanto riguarda la tutela della biodiversità il Comune è impegnato  nel nostro territorio con 

due siti di interesse comunitario (SIC), la costa di Nebida e il Marganai – Monte Linas. 

L’assessore esprime la propria convinzione che si debba incentivare l’agricoltura biologica e la 

filiera corta. Per questo  si sta  impegnando ad organizzare con regolarità le manifestazioni e il 

mercato  di Campagna Amica della Coldiretti. 

 

6. In quale posizione si trova l'Amministrazione riguardo queste tematiche attuali sulla 

sostenibilità energetica ed ambientale?  

7. Quali le azioni che si discuteranno nei consigli comunali futuri, per decidere le azioni 

di sostegno e di adesione a tali opportunità e per elaborare il Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES)? 

 

Risponde l’assessore ai Lavori Pubblici  Barbara Mele 

L’Assessore Mele, leggendo una nota personale preparata ad hoc per la risposta al quesito ha dichiarato 

che allo stato attuale il Comune di Iglesias ancora non si è interesato al PAES e per quello che riguarda lo 

sfruttamento delle risorse rinnovabili il Comune è ancora all’  “Anno  Zero”, testuali parole. 

L’Assessore ha però precisato che è intenzione dell’Amministrazione predisporre, in tempi brevi e con 

l’aiuto anche della cittadinanza attiva, gli uffici e la documentazione di merito per l’adesione al Patto dei 

Sindaci in modo tale da percorrere tale strada. Per quanto riguarda lo stato attuale degli impianti comunale 

alimentati ad energie rinnovabili, sono presenti solamente due piccoli impianti fotovoltaici  nelle scuole 

elementari. Ben poca cosa anche a parere dell’Assessore stesso. Iglesias può fare di più e deve. 

 



 

8. E' possibile attivare un progetto  per ridurre gli sprechi alimentari, diminuire la produzione di 

rifiuti organici nelel mense e nei supermercati e sostenere gli enti assistenziali del territorio 

                     Quali strumenti sarebbero necessari (delibere, regolamenti...) e in quanto tempo    

                     ci si potrebbe organizzare per far partire raccolta e distribuzione del cibo? 

 

 

Risponde l’assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e dell’Integrazione  Alessandra Ferrara 
 

L'assessore ha  considerato positivamente la possibilità di attuare un progetto di questo tipo, ha detto che 

provvederà a prendere contatto con i soggetti interessati e ad ipegnarsi a stipulare protocolli d’intesa 

(Comune, scuole, Sodalitas, Vincenziane, ..) per abbattere le difficoltà burocratiche. (ma non  è stata precisa 

per quanto riguarda gli strumenti che saranno necessari per l'attuazione ed i tempi ragionevolmente 

prevedibili). 

 

Cultura 

Socialità, crescita, economia 

 

Dalla pianificazione ambientale passiamo poi alle domande che riguardano la pianificazione culturale: cosa 

si può fare per migliorare la vita dei cittadini, sostenere la socialità e programmare la valorizzazione 

economica dei beni culturali. 

 

9. Si può ipotizzare una  Iglesias multiculturale e multietnica che offra un centro servizi (dopo la 

chiusura di quello provinciale), per gli oltre 300 immigrati, sostenga le  reali occasioni di studio 

e lavoro, crei  un centro di aggregazione dove esprimersi, creare relazioni, condividere 

esperienze? 

 

Risponde l’assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e dell’Integrazione  Alessandra Ferrara 
 

L’assessore risponde positivamente alle richieste. Attraverso i fondi Plus per i servizi d’integrazione si può 

pensare a forme di “Sportello” come accoglienza e raccolta di esigenze. 

Sicuramente si impegnerà per gli spazi di socialità e di aggregazione (pensa per esempio alla cosa della 

conversazione), individuando locali adeguati. 

 

 



 

10. E’ possibile per questa Amministrazione  favorire la creazione di un sito specifico per il 

turismo scolastico, gestito da operatori professionisti che possano svolgere un ruolo di 

raccordo per la realizzazione di una valida offerta per il turismo scolastico ? Qual è il ruolo 

che l’amministrazione potrebbe svolgere in questo contesto? 

 

Risponde l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Simone Franceschi: 

 

L’assessore manifesta il proprio interesse per questa domanda e per l’esperienza realizzata 

dall’Istituto Professionale “ Ferraris”. 

 Durante l’anno  scolastico diverse Scuole della città hanno realizzato e vissuto  esperienze di 

Gemellaggio  e di turismo scolastico con scuole di diversi paesi europei e non. 

 I progetti internazionali  di turismo scolastico e di gemellaggio realizzati dagli Istituti scolastici 

costituiscono un importante esempio a cui l’Amministrazione comunale può  fare riferimento. 

L’Assessore  riconosce le difficoltà a far convergere le iniziative dei vari esperti del settore  turistico 

e alberghiero a causa di una difficile o mancante comunicazione tra  loro, nonostante  

l’organizzazione di due incontri. 

Il Comune deve pertanto portare avanti il compito di facilitare il dialogo fra gli operatori , di 

costruire “ una rete” che possa permettere di offrire servizi  a coloro che arrivano in città e nel  

territorio. 

Inoltre, l’Amministrazione provvederà con urgenza ( entro il 2014) alla riqualificazione dei Beni 

Culturali. 

 

11. Quali potrebbero essere le occasioni create dall’amministrazione per rispondere ai 

bisogni dei giovani studenti iglesienti e pendolari? Sarebbe possibile pensare a 

manifestazioni frequenti, ma anche a punti di incontro stabili?   

Risponde l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Simone Franceschi 

 

L’Assessore riniene che la strada giusta non sia quella di moltiplicare le manifestazioni, ma creare punti 

stabili. In questo senso saranno innaugurate a breve due strutture importanti: il centro per i giovani 

collegato alla biblioteca/mediateca di via Diana e il Centro Culturale. In questi spazi saranno progettati dei 

servizi educativi di respiro contemporaneo e servizi culturali innovativi in tutti i campi. Per il Centro 



Culturale è allo studio un progetto proprio in collegamento con le scuole cittadine. Sono spazi che gridano  

la voglia di essere utilizzati subito e al meglio. Si pensa anche ad una sala prove di musica. 

 
 

12. Quali sono le priorità strategiche e le azioni prioritarie dell’amministrazione comunale  per 

quanto riguarda la gestione democratica e competente dei beni culturali che coniughino 

benessere sociale e sviluppo economico?  

 
Risponde l’Assessore alla Pubblica  Istruzione e Cultura Simone Franceschi 

 
Mettere a sistema i beni culturali della nostra città, elaborando  valide politiche gestionali è sicuramente 

un’impresa ardua, ma necessaria. 

Il primo livello è quello di renderli fruibili: stiamo aprendo il Castello, il Palazzo Municipale e priremo la 

Torre Guelfa e la Villa Boldetti. Primi passi, ma non sufficienti. Ci poniamo l’obiettivo di elaborare entro 

l’anno il piano comunale delle politiche culturali. Con un ruolo attivo della Commissione Comunale  e di 

tutti i soggetti della città con audizioni, puntiamo ad elaborare un documento programmatico che contenga 

la vocazione  identitaria di ogni bene. Un concorso di idee che ascolti la città e il territorio; un documento 

programmatico in divenire, aperto e costruito giorno per giorno. E  che anche a livello culturale usi la logica 

della sostenibilità. 

 
13. E’ nei progetti dell’amministrazione realizzare un centro di aggregazione sociale e un’arena 

cittadina o comunque altre strutture per rispondere alle esigenze espresse? 

 

Risponde l’assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e dell’Integrazione  Alessandra Ferrara 
 

----- 

14. A che punto siamo nell’applicazione della Legge Regionale n.21 del 18 maggio 1994 riguardante 

l’obbligo per ogni singolo comune e relativa ASL di competenza della vaccinazione, 

sterilizzazione ed eventuale cura degli animali (di proprietà del Comune interessato), 

considerando la necessaria  estirpazione dei parassiti dannosi e la cura delle varie malattie 

come la rinotracheite, le virosi, dermatiti ed eliminazione delle carcasse dalle strade spesso 

sporche e con bustoni di immondezza abbandonati? 

 

Risponde l’Assessore alle politiche ambientali  Melania Meo 

 

 
 
Conclusioni 



 
Siamo una città orgogliosa e fiera, ricca di protagonismo, ma anche molto disunita e, come una 
nobile decaduta,  ancorata ad un passato che comunque non riesce a valorizzare e con forti 
difficoltà nella visione del futuro. 
 
Le esigenze espresse oggi sono tante e chiediamo siano considerate nel loro valore strategico: è 
strategico il ritorno alla produzione di cibo locale sano come la capacità di decentrare la 
produzione di energia. E’ strategico fare dei beni culturali e della cultura materiale e immateriale 
che iglesias possiede un elemento di  sviluppo reale. 
E’ strategico creare luoghi di socialità, di incontro, di svago, di espressione, di sport, di conoscenza 
reciproca di persone anche molto diverse o arrivate da luogni lontani.  per uscire da un isolamento 
che è anche malessere sociale. 
Tutto ciò presuppone un piano straordinario, una progettazione straordinaria che ha bisogno di 
testa, di cuore e di gambe. Le nostre perchè lo ribadiamo: siamo tutti noi, tutti noi cittadini,  le 
persone che stavamo aspettando. Siamo noi dentro questa città a dover trovare le idee e le 
energie per costruirci una qualità della vita valida per tutti anche riuscendo a raccogliere tutte le 
opportunità come finanziamenti e fondi esterni. 
 
Abbiamo tante positività ed esperienze che possiamo esportare agli altri ma dobbiamo avere 
anche l’umiltà di imparare dagli altri, da altre esperienze che oggi nel mondo stanno diventando 
protagoniste vere del loro futuro.  
 
Per questo proponiamo di creare un forum  per costruire rete, studiare e progettare: la rete civica 
della bio-diversità e della bio-sostenibilità. 
 
una rete civica  aperta a tutti, ma proprio a tutti per realizzare un’esperienza insieme. 
 
Noi abbiamo già alcune idee che hanno trovato un interesse anche tra associazioni come Centro 
Sperimentazione Autosviluppo, Italia Nostra, Società operaia industriale di Mutuo Soccorso, Agorà  
per citarne solo alcune che siamo riusciti a sentire. Abbiamo trovato una forte accoglienza da 
parte della Parrocchia di San Pio X di Serra Perdosa, della comunità delle Vincenziane  per il 
progetto di orti sociali e di un orto e giardino presso la  il territorio Su Pardu dove è situata la 
chiesa  altomedievale del Salvatore. 
Ora  chiediamo al comune una convocazione ufficiale di tutte le associazioni culturali, ma anche 
del volontariato, per stabilire alcuni obiettivi comuni e un percorso di valorizzazione della notra 
città su queste tematiche. Noi pensiamo presto, anche fra due settimane in una sala del comune. 
 
Proponiamo di portare presto l’esperienza di altri comuni come il comune di Belvì sul piano 
comunale per le energie sostenibili per confrontarci con buone pratiche e di discutere 
pubblicamente le problematiche relative alla nascita presso la ex Rockwool di una centrale a 
biomasse. 
 
Pensiamo ad un convegno a fine anno sulle filiere tipiche iglesienti con un apporto di esperti di vari 
settori. 
Pensiamo infine ad un percorso che conduca a giardini e orti aperti la prossima primavera. 
 



Le città intelligenti prospettate dalla comunità europea sono quelle capaci di creare società 
democratiche che siano giuste, partecipative, sostenibili e pacifiche anche in momenti epocali 
come questi, di trasformazioni profonde.  
Oggi sono emersi progetti, ma anche difficoltà e lacune. Chiediamo agli amministratori di lavorare 
sodo e bene per colmarle e a tutti i cittadini di fare la loro parte con responsabilità. 
 
Era nella  bozza delle nostre conclusioni fare un quesito specifico sulla Democrazia Partecipata  e in 

particolare sul quesion time. 

Infatti ci piacerebbe  intendere il QT come laboratorio di democrazia partecipata, anche come luogo e 

momento preparatorio delle decisioni che insindacabilmente e responsabilmente competono allo stesso 

Governo cittadino. 

In una fase come questa in cui molte scelte di cambiamento e di miglioramento hanno bisogno di una 

corale partecipazione e responsabilità, la valenza democratica della presente proposta e la sua accettazione 

diventerebbero un momento di crescita civile e maturità politica per la nostra Città. 

Con grande nostra soddisfazione l’intervento da noi molto apprezzato di Gian Marco Eltrudis, va in questa 

direzione, domandando l’istituzionalizzazione del QT, chiedendo esplicitamente di inserire a tale scopo un 

articolo nel Regolamento Comunale. 

La risposta del Sindaco è positiva. 

Aspettiamo dunque un seguito a questa prima esperienza che, seppure migliorabile su diversi fronti, ci pare 

abbia segnato una tappa importante per il governo e la crescita della nostra città. Ringraziamo tutti per 

questa  sperimentazione 

Sono intevenuti nell’ordine: 
 

1. Laura Sanna 
2. Cecilia Guaita 
3. Andrea Simone Defenu 
4. Patrizia Pili 
5. Roberta Baraglia 
6. Massimo Sanna 
7. Il Sindaco Emilio Gariazzo 
8. L’assessore all’Ambiente Melania Meo 
9. Alberto Laudadio 
10. L’assessore ai Lavori Pubblici  Barbara Mele 
11. Anna Boi  
12. L’assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e dell’Integrazione  Alessandra Ferrara 
13. Marina Romanova 
14. Muhamed 
15. Tiziana Zoncu 
16. L’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Simone Franceschi 
17. Stefano Casu 
18. Silvana Scodina 
19.  
20. Gian Marco Eltrudis 
21. Luigi Biggio  
22. Marina Muscas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


