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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 22908 del 09/05/2019 

OGGETTO: Convocazione straordinaria 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 16 
maggio 2019 alle ore 18:00 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per esaminare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 10364 del 26.02.2019 - 
sullo stato di abbandono e degrado Via Pescivendoli e vie attigue; 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 17832 del 04.04.2019 - sulla 
regolamentazione delle attività di Street Art; 

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 20080 del 17.04.2019 - 
Condizione di abbandono di Portu Banda; 

4. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 22285 del 06.05.2019 - 
sulla non conformità degli scivoli pedonali riservati ai portatori di disabilità 

5. Interrogazione presentata dal Consigliere Luigi Biggio - prot. n. 22688 del 08.05.2019 - sulla 
situazione della zona di Via Casula nel quartiere di Serra Perdosa. 

6. Interpellanza presentata dal Consigliere Cario Roberto Frongia - prot. n. 9083 del 20.02.2019 - 
sul centro intermodale; 

7. Interpellanza presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 20040 del 17.04.2019 - 
Grotta Santa Barbara e siti minerari; 

8. Proposta n. 24 del 11.04.2019: Consiglio di amministrazione dell'Associazione Turistica Pro 
Loco di Iglesias. Integrazione Deliberazione C.C. n° 2 del 28/1/2019. 
Esitata con atto n. 27 del 16/05/2019 

9. Proposta n. 26 dei 30.04.2019: servizio di tesoreria. Estensione al Comune di Iglesias del 
servizio di tesoreria regionale ai sensi dell'art.4 del capitolato speciale della R.A.S. 
autorizzazione al Dirigente finanziario. 

 Esitata con atto n. 28 del 16/05/2019 – allegato 1 

10. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Biggio e Saiu - prot. n. 21267 del 29.04.2019 - 
sulla situazione attuale organico Polizia di Stato - Commissariato di Iglesias. 

 Esitata con atto n. 29 del 16/05/2019 – allegato 1 

 

 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%208.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%209.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%209%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%2010.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%2010%20all%201.pdf
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11. Mozione sui servizi sanitari nel Comune di Iglesias - prot. n. 45857 del 23.10.2018 - esaminata 
ed approvata dalla 5° Commissione consiliare. 

 Esitata con atto n. 30 del 16/05/2019 – allegato 1 

Si comunica che gli atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo: 
http://app.comune.iglesias.ca.it/download/cc16mag2019.zip, e comunque resi disponibili, in visione 
o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale 

 

Cordiali saluti 

Iglesias 09/05/2019 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

 

 

Atti esitati fuori O.D.G. 

F.S. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 23286 del 
13.05.2019 – condizioni della viabilità cittadina, segnaletiche orizzontali e verticali; 

 

 

nota: Gli atti non evidenziati non sono stati esitati 

 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%2011.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%2011%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2016%2005%202019/punto%20fuori%20sacco.pdf

