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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 39470 del 29/08/2018 

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 17 settembre 2018 - alle ore 18:00 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per 

esaminare il seguente ordine del giorno: 

Comunicazione del Presidente del Consiglio: Menzione particolare per l'atleta iglesiente Letizia 
Rossi. 
Esitata con atto n. 54 del 17/09/2018 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Cacciarru - prot. n. 34338 del 02.08.2018 - sul 

personale utilizzato nel servizio di assistenza scuolabus. 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Frongia - prot. n. 34683 dei 07.08.2018 - sulla 

gestione del suolo pubblico durante la manifestazione Notteggiando e sulla gestione e utilizzo 

delle risorse pubbliche. 

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 39256 del 11.09.2018 - sullo 

stato di degrado all'interno del quartiere Col di Lana, del muro situato a cavallo tra le vie Emilia, 

Abruzzo, Piemonte, Calabria e dell'area circostante intorno ad esso.  

4. Interrogazione presentata dalla Consigliera Francesca Tronci - prot. n. 39417 del 12.09.2018 -

sullo stato di degrado del Palazzo di Città sito in piazza Municipio e delle proprietà pubbliche 

site nel territorio Comunale. 

5. Interpellanza presentata dal Consigliere Frongia - prot. n. 34827 del 07.08.2018 - sul centro 

intermodale. 

6. Interpellanza presentata dal Consigliere Frongia - prot. n. 34859 del 07.08.2018 - sul patrimonio 

minerario. 

7. Interpellanza della Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 37265 del 28.08.2018 - sulla istituzione 

dell'Ufficio Europa. 

8. Proposta n. 48 del 27.08.2018: Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio - sentenze del 

Tribunale di Cagliari - sezione lavoro n.ri 1476/2017 e 938/2018. 

Esitata con atto n. 55 del 17/09/2018 

9. Proposta n. 49 del 27.08.2018: Designazione e nomina dei rappresentanti del Consiglio 

Comunale nel Consiglio Scolastico di Amministrazione della Scuola Civica di Musica. 

Esitata con atto n. 56 del 17/09/2018 

10. Proposta n. 51 del 30.08.2018: Variazione al bilancio e al DUP 2018/2020 esercizio 2018. 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2017%2009%202018/punto%201%20bis.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2017%2009%202018/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2017%2009%202018/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2017%2009%202018/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2017%2009%202018/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2017%2009%202018/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2017%2009%202018/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2017%2009%202018/punto%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2017%2009%202018/punto%208.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2017%2009%202018/punto%209.pdf
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Esitata con atto n. 57 del 17/09/2018 – allegato 1 – allegato 2 

11. Mozione presentata dai Consiglieri Pistis, Cacciarru, Biggio, Saiu - prot. n. 35352 del 

09.082018 -riorganizzazione della macchina amministrativa e Smart City. 

12. Mozione presentata dai Consiglieri Biggio, Saiu, Pistis, Frongia, Cacciarru - prot. n. 36156 del 

20.08.2018 -sui pagamenti non dovuti - parcheggi strisce blu. 

13. Mozione presentata dai Consiglieri Cacciarru, Pistis, Frongia, Saiu, Biggio - prot. n. 37114 del 

27.08.2018 -contro la diffusione del gioco d'azzardo in città e l'incentivazione per i locali pubblici 

al non utilizzo delle slot machines. 

Si comunica che gli atri iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo: 
http://app.comune.iglesias.ca.it/download/cc17sett2018.zip, e comunque resi disponibili, in visione 
o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale. 

Cordiali saluti 

Iglesias 12/09/2018 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 
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