
Settore: Staff
Ufficio:   Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI
Prot. n. 34210 del 05/10/2016

OGGETTO: Seduta di 2° convocazione giorno 06.10.2016.

Si informa che la seduta del Consiglio comunale del 05.10.2016 è stata dichiarata deserta per
mancanza del numero legale, pertanto i lavori si svolgeranno il giorno  6 Ottobre 2016 alle ore
18:30  in seduta di 2° convocazione così come previsto nell'art. 8 del regolamento del Consiglio
comunale, con il seguente ordine del giorno:

1. ORDINE  DEL  GIORNO  presentato  dal  Consigliere  Valentina  Pistis  -  prot  n.  24831  del
18.07.2016 sul servizio psicosociale nell'ambito della ASL n. 7 di Carbonia.

2. MOZIONE presentala dal Consigliere Luigi Biggio - prot n. 11372 del 07.04.2016 sulla sanità.

3. MOZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 172B7 del 24.05.2016 sulla
prevenzione tumore al seno.

4. MOZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 19499 del 10.06.2016 sul
ripristino del centro trasfusionale di Iglesias.

(punti 1.2.3.4. Deliberati con atto n. 47 del 06/10/2016) – (allegati c.c. n. 47 del 06/10/2016)

5. PROPOSTA n. 48 del 05.07.2016: Pronunciamento dell'intesa ex LR. 15/2002. Permesso di
ricerca minerario denominato "Genna Aragosta". Presa d'atto.

(Deliberata con atto n. 48 del 06/10/2016)

6. PROPOSTA n. 62 del 29.07.2016: Presa d'atto della sostituzione del Presidente in seno al
Collegio dei Revisori.

(Deliberata con atto n. 50 del 06/10/2016)

7. PROPOSTA n. 65 del 18.08.2016: Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e variante
al PRG finalizzato alla realizzazione dei lavori di "Realizzazione della rete di distribuzione del
gas metano" di competenza del Bacino 30.

(Deliberata con atto n. 51 del 06/10/2016)

8. MOZIONE  presentata  dal  Consigliere  Alberto  Cacciarru  -  prot.  n.  23363  del  07.07.2016
sull'adeguamento dei giochi del parchi pubblici cittadini alle esigenze dei bambini disabili.

(Deliberata con atto n. 52 del 06/10/2016) – (allegati c.c. n. 52 del 06/10/2016)

9. MOZIONE presentata dai Consiglieri Alberto Cacciarru. Vito Didaci e Giorgio Carta - prot n.
28937 del 22.08.2016 sul ripristino della diretta radio in Consiglio comunale.

(Deliberata con atto n. 53 del 06/10/2016) – (allegati c.c. n. 53 del 06/10/2016)
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10. INTERROGAZIONE  presentata  dalla  Consigliera  Gianfranca  Mannu  -  prot.  n.32046  del
20.09.2016 - sul servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus.

11. PROPOSTA n. 71 del 20.09.2016: Bilancio consolidato 2015. Approvazione.

(Deliberata con atto n. 49 del 06/10/2016)

12. PROPOSTA n. 56 del 22.07.2016: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Condomino
Palazzo Rosetta.

(Deliberata con atto n. 54 del 06/10/2016)

13. PROPOSTA n. 57 del 22.07.2016: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza n.
1026/2014 del 06.10.2014 Giudice di Pace di Cagliari.

(Deliberata con atto n. 55 del 06/10/2016)

14. PROPOSTA n. 58 del 22.07.2016: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Tribunale di 
Cagliari sentenza n. 2065/2015 del 26.06.2015.

(Deliberata con atto n. 56 del 06/10/2016)

15. PROPOSTA n. 59 22.07.2016: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 
280/2016 del 11.03.2016 del Giudice di Pace di Cagliari.

(Deliberata con atto n. 57 del 06/10/2016)

16. PROPOSTA n. 60 del 22.07.2016: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 
1032/2016 del 15.03.2016 del Tribunale Civile di Cagliari.

(Deliberata con atto n. 58 del 06/10/2016)

17. MOZIONE presentata dai Consiglieri Luigi Biggio e Gian Marco Eltrudis - prot. n. 30079 del 
01.09.2016 -sui "Giro d'Italia del centenario".

I  punti  1 ),  2),  3),  4),  riguardando la medesima materia riferita  alla  sanità,  verranno trattati  in
un'unica discussione.

Cordiali saluti

Iglesias 05/10/2016
IL PRESIDENTE

Mauro Usai

nota: i punti non evidenziati in blu non sono stati evasi.

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. 

Ufficio Segreteria Generale - Organi istituzionali
Via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias – Tel.+39 0781.274228 – Email: segreteria@comune.iglesias.ca.it
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì : 8:30 - 11:00 - Martedì, Giovedì : 15:30 - 17:30
Sede Municipale: Via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias – Tel.+39 0781.274200 – Posta certificata: pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it
Sito web: www.comune.iglesias.ca.it - Codice fiscale e partita iva: 00376610929

http://www.comune.iglesias.ca.it/
mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it
mailto:segreteria@comune.iglesias.ca.it
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2006%2010%202016/punto%2016.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2006%2010%202016/punto%2015.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2006%2010%202016/punto%2014.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2006%2010%202016/punto%2013.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2006%2010%202016/punto%2012.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2006%2010%202016/punto%2011.pdf

