
Settore: Staff
Ufficio:   Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Prot. n. 3479 del 30/01/2017

OGGETTO: seduta di 2° convocazione giorno 02.02.2017.

Si  informa che la  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  27.01.2017 è  stata  dichiarata  deserta  per
mancanza del numero legale, pertanto i lavori si svolgeranno il giorno 02.02.2017 alle ore 18:00, in
seduta  di  2° convocazione,  cosi  come  previsto  nell'articolo  8  del  regolamento  del  Consiglio
Comunale, fermo restando lo stesso ordine del giorno:

1. Interrogazione   presentata dalla Consigliera Angela Scarpa - prot. n. 42078 del 25.11.2016 - sulla
situazione del Servizio Informagiovani

2. Interrogazione   presentata dal Consigliere Andrea Pilurzu - prot.  n.  43311 del 06.12.2016 - sul
trasferimento del Centro di Igiene di Via Isonzo a Carbonia.

3. Interrogazione   presentata  dal  Consigliere  Giorgio  Carta  -  prot.  n.  2192  del  18.01.2017  -  su
problematiche riscaldamento scuole.

4. Interpellanza   presentata dalla  Consigliera  Valentina  Pistis  -  prot.  n.  529 del  05.01.2017 -  sulla
lottizzazione Monte Cresia.

5. Proposta n. 83 del 05.10.2016: Approvazione della variante non sostanziale n°2 al Piano attuativo
in zona G "GrosVinci".
(Deliberata con atto n. 3 del 02/02/2017)

6. Proposta n. 95 del 10.11.2016: Istituzione della Commissione della mobilità di cui alla L.R. 6 aprile
1989, n°13, e nomina dei rappresentanti di maggioranza e minoranza del Consiglio comunale.
(Deliberata con atto n. 4 del 02/02/2017)

7. Proposta  n.  106  del  09.12.2016:  Assegnazione  di  contributi  a  sostegno  degli  interventi  edilizi
relativi a edifici di culto. Ripartizione dei fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del regolamento
comunale.
(Deliberata con atto n. 5 del 02/02/2017)

8. Proposta  n.  116  del  21.12.2016:  Approvazione  degli  elaborati  costituenti  la  restituzione
cartografica  in  formato  vettoriale  georeferenziato  della  classificazione  urbanistica  del  territorio
comunale di cui al vigente Piano Regolatore Generale.
(Deliberata con atto n. 6 del 02/02/2017)

9. Mozione  presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot n. 34012 del 04.10.2016 - sulla
tutela della Laveria Lamarmora.

CITTÀ DI IGLESIAS

http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2002%2002%202017/punto%208.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2002%2002%202017/punto%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2002%2002%202017/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2002%2002%202017/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2002%2002%202017/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2002%2002%202017/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2002%2002%202017/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2002%2002%202017/punto%201.pdf


Si comunica che atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo:
http://app.comune.iqlesias.ca.it/download/cc27qen-2feb2017.zip. e  comunque  resi  disponibili,  in
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Cordiali saluti

Iglesias 30/01/2017

IL PRESIDENTE
Mauro Usai

N.B: i punti non evidenziati in blu non sono stati esitati.

Ai sensi dell’art. 40, comma 10°, dello Statuto Comunale  gli allegati  relativi alle proposte di deliberazione di cui all’o.d.g. sono depositati in
visione nella Segreteria Generale, presso la quale possono essere formulate richieste di copie, per quanto duplicabili. 
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