
Settore: Staff
Ufficio:   Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Prot. n. 43987 del 12/12/2016

OGGETTO: Consiglio comunale - Seduta di 2° convocazione giorno 14.12.2016

Si  informa che la seduta del Consiglio Comunale del 02.12.2016 è stata dichiarata deserta per
mancanza del numero legale, pertanto i lavori si svolgeranno il giorno 14.12.2016 alle ore 18:00, in
seduta  di  2A convocazione,  cosi  come  previsto  nell'articolo  8  del  regolamento  del  Consiglio
Comunale, fermo restando lo stesso ordine del giorno:

1. INTERROGAZIONE  presentata dalia Consigliera Angela Scarpa - prot. n. 42078 del 25.11.2016
-sulla situazione del servizio informagiovani.

2. PROPOSTA N. 94 del 07.11.2016:  Delimitazione ambito territoriale ai sensi della Legge 15 dicembre
1999, n.482 - Tutela delle minoranze linguistiche storiche.
(Deliberata con atto n. 78 del 14/12/2016)

3. MOZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 33605 del 30.09.2016 - relativa a "La
precondizione del buon governo: la riorganizzazione della struttura amministrativa".
(Deliberata con atto n. 80 del 14/12/2016) – allegato 1

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

5. MOZIONE  presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 41359 del 21.11.2016 - sulla
richiesta di revoca dell'imposta provinciale, iscrizione e annotazione veicoli e natanti al PRA.
(Deliberata con atto n. 79 del 14/12/2016) – allegato 1

Cordiali saluti

Iglesias 12/12/2016

IL PRESIDENTE
Mauro Usai

N.B: i punti senza riferimento deliberativo 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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