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Rilevamento criticità progettuali riqualificazione Mercato Civico 

 

Considerata l’imminente esecuzione di un progetto di riqualificazione urbana e sociale di un bene comune 

quale il Mercato Civico di Iglesias, il sottoscritto Enrico Porceddu ha deciso di offrire, a titolo gratuito e tramite 

il coinvolgimento di ulteriori professionisti competenti in materia, la redazione di un’analisi progettuale 

preliminare. L'accesso agli atti avvenuto per mezzo del consigliere comunale Federico Garau, al quale porgo 

i miei ringraziamenti, ha di fatto consentito al sottoscritto la consultazione e l’analisi delle carte depositate 

presso le sedi istituzionali competenti, offrendo la possibilità di elaborare e mettere nero su bianco una prima 

lista di constatazioni. Nonostante le generalità del progetto lascino filtrare ottimi intenti di innovazione e 

rinnovazione urbana, al seguito di una prima analisi sono emerse delle gravi criticità progettuali che rischiano 

di compromettere non solo la sussistenza dei servizi attualmente offerti nello stesso complesso, ma anche la 

sua essenziale funzione eco-sistemica a livello sociale, economico e urbano. 

 

Sono elencate qui di seguito le criticità individuate durante l'analisi preliminare:  

 

1. Metodologia e qualità progettuale 

a. Insufficiente coinvolgimento degli operatori del mercato nella fase progettuale; 

b. Conseguente scarsa comprensione delle necessità tecnico-operative degli stessi operatori 

(metrature minime, flussi logistici, esigenze tecniche); 

c. Unica proposta progettuale a causa dell'assenza di un bando pubblico; 

d. Mancato coinvolgimento di istituzioni competenti (facoltà universitarie di architettura, 

urbanistica e beni culturali); 

e. Carenze di tipologia lessicale e ortografica nella redazione del documento; 

 

2. Approssimazione analisi finanziaria 

a. Eccessivo ottimismo finanziario (tasso di occupazione box e locali al 100%); 

b. Modelli di ricavo inconsistenti per lo spazio palestra (tariffa per biglietto d’ingresso, assenza 

di criteri di calcolo e composizione del prezzo); 

 

3. Analisi dei rischi 

a. Assenza totale dl un'analisi dei rischi economici-finanziari così come socio-urbanistici; 

b. Rischio di disgregazione e decentramento dei servizi per via della chiusura del supermercato 

interno al mercato civico; 

c. Conseguente rischio di diminuzione dei volumi di vendita degli operatori; 

d. Parziale conversione turistica su modello Barcellona, Madrid, Rotterdam: 

i. Aumento dei prezzi dei generi di prima necessità; 

ii. Adeguamento dell’offerta alla domanda turistica (conseguenze su autenticità e 

qualità dei prodotti); 



iii. Adeguamento delle tradizioni alimentari della popolazione locale; 

iv. Rischio di stagionalizzazione della domanda; 

 

4. Garanzie contrattuali dei commercianti 

a. Definizione rette mensili e criteri di adattamento ad aumento del costo della vita e 

svalutazione della moneta;  

b. Definizione preventiva dei processi di messa in mora dei debitori, richieste di abbandono del 

box, e recupero crediti; 

 

Spinto dall'amore per Il mio territorio, colgo questa occasione per rendermi disponibile, congiuntamente con 

altri colleghi e professionisti esperti in materia - sia in sede politica che commerciale - all'attivazione di una 

fase di dialogo che possa portare all’armonizzazione dei rapporti tra le parti interessate, nonché alla 

minimizzazione/eliminazione dei rischi individuati e al miglioramento qualitativo del progetto prima 

dell'avvio della fase esecutiva. 

 

 

Cordiali Saluti 

Enrico Porceddu 


