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Interrogazione n . 5 2 1 / A in merito alla realizzazione di un muraglione in
piazza

San

Michele,

davanti

al

sagrato

della

parrocchia

Medaglia

Miracolosa. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 1680/gab del 16 giugno 2016
inviatami dall'Assessore dei Lavori Pubblici pervenuta in data 29 dicembre 2016.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
Sede

Oggetto:

Consiglio Regionale della Sardegna - Interrogazione n. 521/A (Tocco) in merito
alla realizzazione di un muraglione in piazza San Michele, davanti al sagrato
delia parrocchia Medaglia Miracolosa. Richiesta notizie.

L'interrogazione è volta
1) ..a valutare tutti gli interventi atti a bloccare la realizzazione della muraglia, evitando la
costruzione di un monumento osceno.
2) ..a verificare se sia possibile anche la demolizione completa dell'opera, disegnando un altro
progetto in grado di riqualificare l'immagine della piazza e non offendere così uno dei siti più
frequentati dagli abitanti.
3) .. a sapere se non sia possibile venire incontro alle richieste delle autorità ecclesiastiche, tese
a costruire una porta di dialogo con la piazza e non realizzare un intervento urbanistico non
adeguato davanti alia parrocchia delta Medaglia Miracolosa, edifìcio nato per accogliere i
cittadini e non per creare divisioni tra i cittadini.
4) ..a verificare la possibilità di collaborare con l'amministrazione comunale alla riqualificazione
della piazza, con un tavolo di confronto con il sindaco e l'assessore competente.
5) ..a esaminare un nuovo disegno volto ad abbellire la piazza, senza il "muro del pianto" davanti
alla chiesa.
In premessa è opportuno rilevare che i quesiti posti dall'interrogazione dell'On. Tocco afferiscono più
a valutazioni di carattere estetico e di opportunità che a temi di pertinenza di questo Assessorato.
I lavori in questione sono realizzati dal Comune di Cagliari, su progettazioni presumibilmente valutate
dagli Enti competenti in materia, regionali e nazionali. Non risulta inoltre che le opere suddette siano
state delegate da questo Assessorato ed è pertanto arduo comprendere di quali strumenti, oltre quelli
della moral suasion, si possa disporre per intervenire sulla realizzazione dei lavori, seppur essi
risultino particolarmente dirompenti a giudizio dell'interrogante.
Si ritiene pertanto che i quesiti sopra indicati debbano essere eventualmente rivolti al Comune di
Cagliari.
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