
 
Ufficio Segreteria Generale - Organi istituzionali 
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. 48723 del 12/11/2018 

OGGETTO: Convocazione straordinaria, con carattere d'urgenza, del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5 e 7 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 novembre 2018 - alle ore 17:00 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per 

esaminare il seguente ordine del giorno: 

PROPOSTE 

1. Proposta n. 70 del 08.11.2018 Programmazione Unitaria 2014-2020. POR FESR 2014-2020. 

Azione 6.7.1 -Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale (Deliberazione Giunta regionale n. 41/36 del 8 agosto 2018) - Riconoscimento ruolo di 
soggetto attuatore, degli interventi relativi alle chiese della Diocesi di Iglesias, all'Unione dei 
Comuni dei Sulcis. 

 Esitata con atto n. 72 del 15/11/2018 

2. Proposta n. 73 del 12.11.2018: Variazione al bilancio e al DUP 2018/2020 con applicazione 
dell'avanzo vincolato e destinato esercizio 2018. Approvazione. 

 Esitata con atto n. 73 del 15/11/2018 – allegato 1 – allegato 2 

INTERROGAZIONI 

3. Interrogazione presentata dai Consiglieri Luigi Biggio e Alberto Cacciarru - prot. n. 42760 del 
04.10.2018 -in merito alla situazione del piazzale antistante il chiostro di San Francesco, degli 
immobili presenti di pertinenza comunale, compresa la cinta muraria; 

4. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n.44278 del 12.10.2018 - 
sull'assegnazione di una nuova sede all'Avis comunale di Iglesias. 

5. Interrogazione presentata dal Consigliere Roberto Frongia - prot. n. 44544 del 15.10.2018 - in 
materia di accesso civico semplice e accesso generalizzato; 

6. Interrogazione presentata dal Consigliere Roberto Frongia - prot. n. 45853 del 23.10.2018 - in 
merito alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria 
relativi all'interno denominato "Manutenzione straordinaria della palestra di Via 2 Giugno"; 

7. Interrogazione presentata dai Consiglieri Valentina Pistis, Roberto Carlo Frongia, Luigi Biggio, 
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Simone Saiu, Alberto Cacciarru - Prot. n. 46009 del 23.10.2018 - sul bando LAVORAS; 

8. Interrogazione urgente presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. N. 46330 del 
25.10.2018 - sulla Via E. Marras; 

9. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 47950 del 07.11.2018 - sulla 
situazione attuale impianto di sorveglianza pubblica cittadina 

INTERPELLANZE 

10. Interpellanza presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 46849 del 29.10.2018 - sui 
parchi giochi abbandonati; 

Si comunica che gli atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo: 
http://app.comune.iglesias.ca.it/dovvnload/ccl5nov2018.zip, e comunque resi disponibili, in visione 
o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale. 

Cordiali saluti 

Iglesias 12/11/2018 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 
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