
 
Ufficio Segreteria Generale 
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 

 

Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 24975 del 10/06/2021 

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 15 
Giugno 2021 alle ore 18:00 in seduta di 1° convocazione e il giorno 17 Giugno 2021 alle ore 19:00 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. 40 del 25.05.2021 Encomio solenne ai Vigili del 

Fuoco del Distaccamento di Iglesias. 
 Esitata con atto n. 31 del 15/06/2021 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru — prot. n. 12497 del 16.03.2021 sulla 
manutenzione della segnaletica stradale e decoro urbano; 

3. Interrogazione presentata dalla Consigliera Arianna Cortese — prot. n. 15802 del 09.04.2021 sul 
servizio bagni pubblici Via Eleonora, piedi Mura Pisane; 

4. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu — prot. n. 17754 del 22.04.2021 sull’impiego dei 
fondi regionali per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione dei fondi per la ristrutturazione 
degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

5. Interrogazione presentata dalla Consigliera Valentina Pistis — prot. n. 18120 del 26.04.2021 su CUP e 
vaccinazioni COVID 19; 

6. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau — prot. n. 18132 del 26.04.2021 sul 
disservizio dovuto al mancato ritiro dei rifiuti urbani a soggetti in quarantena da COVID; 

7. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu — prot. n. 20260 del 10.05.2021 sulle lezioni in 
presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali negli istituti scolastici del Comune. 

8. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis — prot. n. 16155 del 12.04.2021 sul centro 
cottura Casa Serena; 

9. Interpellanza presentata dal Consigliere Simone Saiu — prot. n. 18336 del 27.04.2021 - sulle iniziative 
dell’Amministrazione sul Just Transition Fund; 

10. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis — prot. n. 19145 del 03.05.2021 su impianto 
sportivo Ceramica. 

11 Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 29 de1 27.04.2021: Adozione dello Studio 
Comunale di Assetto Idrogeologico, nell'ambito del procedimento di redazione del Piano Urbanistico 
Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI; 

 Rinviata - atto n. 32 del 15/06/2021 

12. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30.04.2021: Realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria in via Barega. Autorizzazione alla acquisizione delle opere ed allo scomputo 
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degli oneri; 
 Esitata con atto n. 33 del 15/06/2021 

13. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 07.05.2021: Conferimento della 
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto; 

 Esitata con atto n. 34 del 15/06/2021 

14. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 10.05.2021: Lavori di realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria della Via Anselmo Contu. Approvazione del progetto definitivo, 
reiterazione del vincolo preordinato al1'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 art. 9 co.4 e dichiarazione 
di Pubblica Utilità; 

 Esitata con atto n. 35 del 15/06/2021 

15. Mozione presentata dai Consiglieri Pistis, Cortese, Biggio, Saiu, Cacciarru, Garau, Tronci e Moi — prot. 
n. 17388 del 20.04.2021 su spesa sospesa. 

 Rinviata - atto n. 36 del 15/06/2021 
 

 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

Nota: i punti non evidenziati non sono stati esaminati 
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