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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 46220 del 03/10/2019 

OGGETTO: Convocazione straordinaria 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 7 ottobre 2019 alle ore 19:00, presso l'aula consiliare - piazza Municipio, 1 - per esaminare 

il seguente ordine del giorno: 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 40398 del 28.08.2019 - sulla 

mancata convocazione della 5° commissione per la realizzazione del registro tumori cittadino; 

2. Proposta n. 63 del 26.09.2019: Approvazione bilancio consolidato 2018; 

 Esitata con atto n. 60 del 07/10/2019 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

3. Esame istanza – prot. n. 45171 del 27/09/2019 – presentata dal Gruppo Movimento 
Studentesco pro ambiente su “Dichiarazione di emergenza climatica”. 

 Esitata con atto n. 61 del 07/10/2019 – allegato 1 – allegato 2 

Cordiali saluti 

Iglesias 03/10/2019 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

 

Atti esitati non presenti nell’ordine del giorno di seduta: 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Bruna Moi - prot. n. 46371 del 04.10.2019 – 

sull’appalto della mensa scolastica; 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 46381 del 04.10.2019 – sulla 

conferenza sanità nel Sulcis organizzata dall’ordine delle professioni infermieristiche di 

Carbonia – Iglesias. 

 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 

 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
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Nota: gli atti non evidenziati in blu non sono stati esitati 

http://www.comune.iglesias.ca.it/

