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Ai Consiglieri comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta comunale 

Al Segretario generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 41213 del 03/09/2019 

OGGETTO: Convocazione straordinaria, con carattere d’urgenza, del Consiglio comunale. 

Ai sensi degli articoli 5, 7 – 3° 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 5 settembre 2019 alle ore 20:00 - presso l'aula consiliare - piazza Municipio, 1 - per 

esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta n. 59 del 03.09.2019: Nomina Collegio Revisori dei Conti - triennio 2019-2022; 

Esitata con atto n. 57 del 05/09/2019 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Luigi Biggio - prot. n. 39974 del 23.08.2019 
- sulla situazione di Via Danimarca; 

3. Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Simone Saiu - prot. 40003 del 23.082019 – 
sulla consegna delle credenziali di accesso ai sistemi informatici gestionali; 

4. Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Federico Garau - prot. n. 40225 del 
27.082019 -sul continuo stato di degrado dell'area a cavallo delle Vie Emilia, Abruzzo, Piemonte 
e Calabria; 

5. Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Federico Garau - prot. n. 40398 del 
28.08.2019 - sulla mancata convocazione della 5A Commissione per la realizzazione del registro 
tumori cittadino; 

6. Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Alberto Cacciarru - prot. n. 41158 del 
03.09.2019 sulla chiusura del servizio di erogazione farmaci del P.O. Santa Barbara; 

7. Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Alberto Cacciarru - prot. n. 41158 del 
03.092019 - stillo svolgimento dei mercatini dell'hobbistica. 

8. Interpellanza presentata dal Consigliere comunale Alberto Cacciarru - prot. n. 41191 del 
03.092019 -sullo stato dei lavori nella Piazza D'armi 

Cordiali saluti 

Iglesias 03/09/2019 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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Nota: gli atti non evidenziati in blu non sono stati esitati 
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