
Settore: Staff
Ufficio:   Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Prot. n. 43619 del 15/11/2017

OGGETTO: Convocazione straordinaria, urgente, del Consiglio Comunale.

Ai  sensi  degli  articoli  5,  7  e  8 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  novembre  2017 -  alle  ore  19:00 -  in  seduta  di  1a convocazione  -  e  il  giorno  23
novembre 2017 - alle ore 19:00 - in seduta di 2a convocazione - presso l'Aula Consiliare - Piazza
Municipio, 1 -per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot.n. 29253 del 01.082017 - in
merito al contributo RAS necessario al pagamento delle leggi di settore.

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot.n.33688 del 12.09.2017 - sul
contrasto alla povertà (linea intervento 1 e linea intervento 3).

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot n. 37281 del 05.10.2017 -
sul degrado dei giochi nei parchi della città.

4. Interrogazione urgente presentata dai Consiglieri  Vito Didaci  e Alberto Cacciarru - prot.  n.
41750 del 03.11.2017 - sul laboratorio chimico dell'Igea.

5. Interrogazione presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 41770 del 03.11.2017 -
sulla illuminazione pubblica - atti vandalici e tentati furti.

6. Interrogazione presentata dal Consigliere Luigi  Biggio - prot.  n.  41880 del 06.11.2017 - in
merito al piazzale in uso alla "Lorenzo Motorbike Sardegna" presso il  polifunzionale sito in
località Ceramica.

7. Interrogazione presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 42126 del 07.11.2017 -
sulla mensa scolastica - disservizi e aumento tariffe.

8. Interpellanza urgente presentata dai Consiglieri  comunali  Vito Didaci  e Alberto Cacciarru -
prot. n. 39934 del 23.10.2017- sulla criticità del traffico cittadino.

9. Interpellanza presentata dai  Consiglieri  comunali  Vito  Didaci  e Alberto Cacciarru - prot.  n.
39979 del 23.10.2017- affidamento all'esterno della riscossione dei tributi minori

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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10. Interpellanza presentata dalla  Consigliera  Valentina  Pistis  -  prot  n.  41773 del  03.11.2017-
sull'appalto rifiuti - contratto scaduto.

11. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 41780 del 03.11.2017 –
sulla discarica di Genna Luas.

12. Proposta n. 117 del 22.12J2016: Approvazione del "Regolamento per l'acquisizione di beni e
servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  mediante  procedure
semplificate".

13. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri comunali Pistis Valentina e Saiu Simone - prot. n.
37927 del 10.10.2017 - sull'adesione alla proposta di referendum regionale per l'inserimento
del principio di insularità nella Costituzione repubblicana.

14. Mozione  presentata  dal  Gruppo  Piazza  Sella  -  prot.  n.  18907  del  25.052017  -  in  merito
all'istituzione CPR presso l'ex Casa Circondariale di Sa Stoia.

15. Mozione  presentata  dai  Gruppi  consiliari  Piazza  Sella  e  Forza Italia  -  Prot.  n.  25684  del
07.07.2017 -sulla  richiesta  di  esentare  dal  pagamento  Abbanoa  per  il  periodo di  fornitura
acqua non potabile.

16. Mozione presentata dai Consiglieri comunali Alberto Cacciarru e Vito Dìdaci - prot n. 38382
del 12.102017- sull'installazione di defibrillatori automatici esterni.

Si comunica che atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo:
http://app.comune.iglesias.ca.it/download/ccl6-23nov2017.zip. e  comunque  resi  disponibili/  in
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Cordiali saluti

Iglesias 15/11/2017
IL PRESIDENTE

Mauro Usai

nota:

delibera n. 64 del 16/11/2017 - verbale seduta deserta

La seduta è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
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