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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 9865 del 01/03/2021 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5, 7, 4°comma, del regolamento del Consiglio comunale, la S.V. è invitata a partecipare 
alla riunione del Consiglio comunale, convocato in seduta straordinaria, che si terrà il giorno 4 marzo 2021 
alle ore 18:30 - in seduta di 1° convocazione e il giorno 8 marzo 2021 alle ore 18:30 in seduta di 2° 
convocazione presso la Sala Blu del Centro Culturale Via Cattaneo che garantisce il rispetto delle 
distanze di sicurezza previste dalla normativa sull'emergenza COVID-19 ai partecipanti. In tale seduta verrà 
esaminato il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 18.02.2021: Surroga della consigliera 
comunale avvocata Luisella Corda ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267; 

  Esitata con atto n. 6 del 04/03/2021 

2. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale N.16 del 23.02.2021: Esercizio in forma associata 
della Segreteria Generale. Approvazione convenzione; 

  Esitata con atto n. 7 del 04/03/2021 – allegato 1 

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 7150 del 16.02.2021 sulla 
collocazione del mercatino di "Campagna Amica" e sugli indirizzi dell'Amministrazione in merito 
all'utilizzo dell'area del Parco delle Rimembranze"; 

4. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu -prot. n. 8710 del 24.02.2021 sulla 
demolizione del cavalcavia in loc. Bindua al Km 33+700 -SS126; 

5. Interpellanza presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - Prot. n. 46267 del 17.12.2020 su azione 
di decoro urbano nella Via Garibaldi e nella Via Crocifisso; 

6. Interpellanza presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - Prot. n. 46267 del 17.12.2020 sulla 
situazione incrocio Via Amelia Melis De Villa, Via C. Menotti, Via C. Goldoni, Via T. Tasso e Viale 
Asproni; 

7. Interpellanza presentata dal Consigliere Simone Saiu - Prot. n. 1178 del 12.01.2021 sulla possibilità di 
avviare lo screening di massa della popolazione scolastica iglesiente; 

8. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - Prot. n. 3930 del 28.01.2021 
sull'attuazione DGR n. 9/29 del 10.03.2015 per la realizzazione del "sito di raccolta nella Valle del Rio 
San Giorgio in località Casa Massidda nel Comune di Iglesias"; 

9. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - Prot. n. 5138 del 04.02.2021 sul progetto 
"I giardini possibili " ex Orfanatrofio Infanzia e Patria - Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale; 

10. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 29.12.2020: Istituzione e disciplina del 
canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021 - Approvazione regolamenti 
occupazione aree mercatali e concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

  Esitata con atto n. 8 del 04/03/2021 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 – allegato 4 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%202%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%208.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%209.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%2010.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%2010%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%2010%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%2010%20all%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%2010%20all%204.pdf


 
Ufficio Segreteria Generale - Organi istituzionali 
Via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias – Email: segreteria@comune.iglesias.ca.it 
posta certificata: pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it Sito web: www.comune.iglesias.ca.it 

11. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18.01.2021: Rimodulazione del contratto di 
concessione d'uso della porzione dell'area sita nel Centro Direzionale di Via Isonzo codice CA309 e 
installazione di apparati radio, supporti di antenna e ripetitori per la copertura della rete telefonica 
mobile nella Frazione di San Benedetto; 

  Esitata con atto n. 9 del 04/03/2021 

12. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18.01.2021: Acquisizione al patrimonio 
comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera 1), del d.lgs. 267/2000, degli immobili provenienti dal 
soppresso Consorzio della Zona Industriale di interesse Regionale (Z.I.R.). 

  Esitata con atto n. 10 del 04/03/2021 

 

Atti approvati fuori dall’ordine del giorno 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 04.03.2021: Ordine del giorno relativo alla 
"Situazione depotenziamento della sede I.N.P.S. di Iglesias". 
Esitata con atto n. 11 del 04/03/2021 – allegato 1 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

 

Nota: gli atti non evidenziati non sono stati esitati. 
 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%2011.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%2012.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%201%20fs.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2004%2003%202021/punto%201%20fs%20all%201.pdf

